ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Rettifica elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai
sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di
finanza pubblica) Questo elenco rettifica e sostituisce l’elenco pubblicato il 30 settembre 2020.
Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono individuate nell’elenco che segue.
L’elenco è compilato sulla base di norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e
comunitario (Regolamento UE n. 549/2013 sul Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali nell'Unione
Europea – SEC2010). I criteri utilizzati per la classificazione sono di natura statistico–economica.
Elenco delle Amministrazioni pubbliche (1)
Amministrazioni centrali
Organi costituzionali e di rilievo costituzionale
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri (2)
Agenzie fiscali
Agenzia del Demanio
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Agenzia delle Entrate
Enti di regolazione dell'attività economica
Agenzia italiana del farmaco – AIFA
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – AGE.NA.S.
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie – ANSF
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro – ANPAL (3)
Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie – AGE.CONTROL S.p.a.
Agenzia per l’Italia digitale – AGID
Agenzia per la coesione territoriale (4)
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – ARAN
Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA
Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA (5)
Ente nazionale per il microcredito
Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a.
Ispettorato nazionale del lavoro (6)

Enti produttori di servizi economici
Agenzia delle entrate – Riscossione (7)
Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (8)
Agenzia nazionale per il turismo – ENIT
Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata – ANBSC
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a.
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane – ICE
Amministrazione degli archivi notarili
Anas S.p.a.
ANPAL Servizi S.p.a. (9)
Armamenti e aerospazio S.p.a. in liquidazione

Buonitalia S.p.a. in liquidazione
Concessionaria servizi informativi pubblici – CONSIP S.p.a.
Consorzio Infomercati in liquidazione
Ente nazionale per l’aviazione civile – ENAC
Ente nazionale risi
Equitalia Giustizia S.p.a.
Fondo per la crescita sostenibile
FormezPA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.
Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio – Invimit S.p.a.
Istituto per la finanza e l’economia locale – IFEL
Rete Ferroviaria Italiana – Società per azioni in sigla RFI S.p.a.
Ricerca sul sistema energetico RSE S.p.a.
Società generale d'informatica – SOGEI S.p.a.
Società Gestione Impianti Nucleari – SOGIN S.p.a.
Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus – S.I.T.A.F. S.p.a.
Società Italiana Traforo Gran San Bernardo – SITRASB S.p.a.
SOGESID S.p.a.
Soluzioni per il Sistema Economico – SOSE S.p.a.
Tunnel Euralpin Lyon-Turin (10)
Autorità amministrative indipendenti
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR
Autorità di Regolazione dei Trasporti – ART
Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – ARERA
Autorità garante della concorrenza e del mercato – AGCM
Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza – AGIA
Autorità nazionale anticorruzione – ANAC
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM
Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
Garante per la protezione dei dati personali – GP

Enti a struttura associativa
Associazione nazionale comuni italiani – ANCI
Associazione nazionale degli enti di governo d'ambito per l'idrico e i rifiuti – ANEA
Centro Interregionale per i Sistemi Informatici Geografici e Statistici – CISIS
Federazione nazionale dei consorzi di bacino imbrifero montano – FEDERBIM
Unione delle province d’Italia – UPI
Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – UNIONCAMERE
Unione nazionale comuni, comunità, enti montani – UNCEM
Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali
Accademia della Crusca
Agenzia nazionale per i giovani
Agenzia per lo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali Torino 2006 in liquidazione
Ales – Arte lavoro e servizi S.p.a.
Associazione della Croce Rossa italiana – CRI (11)
Comitato Italiano Paralimpico – CIP
Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI
Ente strumentale alla Croce Rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa (12)
Federazione ciclistica italiana (FCI)
Federazione ginnastica d’Italia (FGDI)
Federazione italiana badminton (FIBA)
Federazione italiana baseball softball (FIBS)
Federazione italiana canoa kayak (FICK)
Federazione italiana canottaggio (FIC)

Federazione italiana cronometristi (FICR)
Federazione italiana di atletica leggera (FIDAL)
Federazione italiana di tiro con l’arco (FITARCO)
Federazione italiana discipline armi sportive da caccia (FIDASC)
Federazione italiana giuoco handball (FIGH)
Federazione italiana giuoco squash (FIGS)
Federazione italiana hockey (FIH)
Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (FIJLKAM)
Federazione italiana motonautica (FIM)
Federazione italiana pentathlon moderno (FIPM)
Federazione italiana pesistica (FIPE)
Federazione italiana scherma (FIS)
Federazione italiana sci nautico e wakeboard (FISW)
Federazione italiana sport del ghiaccio (FISG)
Federazione italiana sport rotellistici (FISR)
Federazione italiana taekwondo (FITA)
Federazione italiana tennistavolo (FITET)
Federazione italiana tiro a volo (FITAV)
Federazione italiana triathlon (FITRI)
Federazione italiana vela (FIV)
Federazione pugilistica italiana (FPI)
Fondazione Biblioteca europea di informazione e cultura – BEIC
Fondazione Centro internazionale radio medico – CIRM
Fondazione Centro sperimentale di cinematografia – CSC
Fondazione Festival dei Due Mondi
Fondazione La biennale di Venezia
Fondazione La quadriennale di Roma
Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo
Fondo edifici di culto
Istituto Luce-Cinecittà Società a Responsabilità Limitata
Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto
delle malattie della povertà – INMP
Lega italiana per la lotta contro i tumori
Museo storico della liberazione
RAI – Radiotelevisione italiana S.p.a.
Scuola archeologica italiana di Atene
Segretariato europeo per le pubblicazioni scientifiche – SEPS
Sport e salute S.p.a.
Unione italiana tiro a segno (UITS)
Enti e Istituzioni di ricerca
Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA
Agenzia spaziale italiana – ASI
Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park
Consiglio nazionale delle ricerche – CNR
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – CREA (13)
Consorzio per le biologie avanzate – BIOSISTEMA in liquidazione
Elettra Sincrotrone Trieste S.c.p.a.
Fondazione Centro ricerche marine
Fondazione Istituto italiano di tecnologia – IIT
Istituto italiano di studi germanici
Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” – INDAM
Istituto nazionale di astrofisica – INAF
Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa – INDIRE
Istituto nazionale di fisica nucleare – INFN
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS
Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRIM
Istituto nazionale di statistica – ISTAT

Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione – INVALSI
Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche – INAPP
Istituto superiore di sanità – ISS
Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA
Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche Enrico Fermi
Stazione zoologica Anton Dohrn
Istituti zooprofilattici sperimentali

(1) I raggruppamenti per tipologia hanno esclusivamente la funzione di facilitare la lettura dell’elenco.
(2) A fini statistici, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica
sono considerate unità locali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Le istituzioni
scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica equiparate a statali di Trento e
Bolzano sono considerate unità locali delle suddette province autonome. Le soprintendenze speciali dotate di
autonomia gestionale e altri istituti dotati di autonomia speciale sono considerati unità locali del Ministero per i
beni e le attività culturali.
(3) L'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) è stata istituita dal decreto legislativo n.
150/2015 in attuazione della legge n.183/2014 (Jobs Act).
(4) L’Agenzia per la coesione territoriale è stata istituita con decreto legge n. 101/2013, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 125/2013.
(5) La trasformazione di Cassa conguaglio per il settore elettrico - CCSE - in Cassa per i servizi energetici e
ambientali – CSEA è stata disposta dalla legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016). La norma ha effetto
dal 1° gennaio 2016 e attribuisce a CSEA la natura giuridica di ente pubblico economico.
(6) L’agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata “Ispettorato nazionale del lavoro” è istituita dall’art.
1 del decreto legislativo n.149/2015. Operativa dal 1.1.2017, l’agenzia integra i servizi ispettivi del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL.
(7) Agenzia delle entrate-Riscossione è un Ente pubblico economico, istituito ai sensi dell’art.1 del decreto
legge n. 193/2016, che svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale. L’Ente è sottoposto all’indirizzo e
alla vigilanza del Ministro dell’Economia e delle Finanze ed è strumentale dell’Agenzia delle entrate, titolare
della riscossione nazionale. Agenzia delle entrate-Riscossione è subentrata, a titolo universale, nei rapporti
giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte a decorrere dal 1° luglio
2017.
(8) L’Agenzia è istituita con la legge n.125/2014 “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo
sviluppo”. A partire dal 1.1.201 6,all’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono trasferite le
funzioni e le risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi
dell’Istituto agronomico per l’Oltremare che contestualmente è soppresso.
(9) L’art. 1, comma 595, della legge n. 232/2016 (Legge di bilancio per il 2017) ha disposto il cambio di
denominazione di Italia Lavoro S.p.a. in ANPAL Servizi S.p.a.
(10) TELT è una società creata il 23 febbraio 2015 in applicazione dell'Accordo intergovernativo del 30
gennaio 2012 stipulato tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la
realizzazione della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, ratificato con legge 23
aprile 2014 n. 71, ed è assoggettata alle disposizioni del medesimo accordo.
(11) Costituita in data 29.12.2015, a partire dal 1.1.2016, ai sensi dell’art.1 comma 1 del decreto legislativo
n.178/2012, all’Associazione della Croce Rossa italiana, sono trasferite le funzioni esercitate dall’Associazione
italiana della Croce Rossa.
(12) Ai sensi del decreto legislativo n. 178/2012, a partire dal 1.1.2016, l’Associazione italiana della Croce
Rossa - CRI assume la denominazione di “Ente strumentale alla Croce Rossa italiana” conservando la natura di

ente pubblico non economico. A far data dal 1.1.2018, l’Ente è posto in liquidazione coatta amministrativa ai
sensi dell’art. 16 c.1 del decreto legge n. 148 del 16.10.2017 convertito in legge n. 172 del 4.12.2017.
(13) Ai sensi dell'art. 1, comma 381, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per l'anno 2015)”, il Consiglio per
la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA) incorpora l'Istituto Nazionale di Economia Agraria
(INEA) ed assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
(CREA).

