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COMPOSIZIONE  
 
Conferimento di incarichi a dirigenti presso la Corte stessa, sed. 91. 



TRASMISSIONE DI DOCUMENTAZIONE  
 
Conto finanziario della Corte stessa:  
 anno 2005 (Atto n. 28), sed. 19; 
 anno 2006 (Atto n. 186), sed. 194. 
 
 
Bilancio di previsione della Corte stessa: 
 anno 2007 (Atto n. 137), sed. 144; 
 anno 2008 (Atto n. 262), sed. 274.  
 
Relazione sul costo del lavoro pubblico (Doc. XC): 
 anni 2003, 2004 e 2005 (n. 1), sed. 157. 
 
Relazione definitiva sulla gestione finanziaria delle Regioni a statuto ordinario (Doc. CI):  

esercizi 2004-2005 (n. 1), sed. 71; 
esercizi 2005-2006 (n. 2), sed. 187. 
 

Deliberazione concernente la certificazione non positiva dei contratti collettivi nazionali 
concernente l'area della dirigenza del comparto Regioni e Autonomie locali (quadriennio normativo 
2002-2005 e biennio economico 2002-2003); il personale non dirigente del comparto Regioni e 
Autonomie locali (biennio economico 2004-2005); il personale del comparto Enti pubblici non 
economici (biennio economico 2004-2005); il personale del comparto Agenzie fiscali (biennio 
economico 2004-2005) (Atto n. 92) (vedi: Errata corrige, sed. 281), sed. 84. 

 
Referto in materia di finanza previdenziale  (Atto n. 8), sed. 4. 

 
Copia dell'atto conclusivo del Convegno EUROSAI, tenutosi a Lisbona nei giorni 10 e 11 maggio 
2007 (Atto n. 215), sed. 225. 
 
 



Sezioni riunite 
 Deliberazione n.  7/CONTR/CL/06  riguardante il contratto collettivo nazionale di lavoro 
relativo al personale del comparto delle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e 
musicale (biennio economico 2004-2005) (Atto n. 835) (Atto della XIV legislatura pervenuto al 
Senato dopo lo scioglimento delle Camere), sed. 1; 
 
 deliberazione n. 41/CONTR/CL/06 concernente la certificazione non positiva dei contratti 
collettivi nazionali (biennio economico 2004-2005) riguardanti il comparto del personale del 
Servizio sanitario nazionale, nonché il personale dell'area della dirigenza medico-veterinaria e 
dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa (Atto n. 67), sed. 68; 
 
 deliberazione n. 42/contr/prg/06 del 27 ottobre 2006 concernente gli "Indirizzi e criteri di 
riferimento programmatico del controllo sulla gestione per l'anno 2007 (Atto n. 73), sed. 75; 
 
 deliberazione n. 17/2006/G concernente l'indagine sulla costituzione dell'A.P.A.T. e sulla 
gestione delle risorse assegnate negli anni 2002-2005 (Atto n. 81), sed. 80; 
 
 deliberazione n. 15/2006/G concernente l'indagine sull'intervento infrastrutturale strategico 
in project finance "Interporto di Civitavecchia" inserito e finanziato nel programma della legge n. 
443/01 (c.d. legge obiettivo) (Atto n. 82), sed. 80; 
 
 deliberazione n. 16/2006/G concernente la "Verifica dell'interesse culturale delle cose 
immobili e mobili appartenenti allo Stato, agli enti pubblici territoriali e ad altri enti pubblici" (Atto 
n. 83), sed. 80;  
 
 deliberazione n. 47/contr/prg/06 del 29 novembre 2006 concernente il "Programma di lavoro 
nell'anno 2007 riguardante la decisione e la relazione sul rendiconto generale dello Stato per il 2006 
(Atto n. 91), sed. 83; 
 
 deliberazione n. 33/CONTR/PRG/07, concernente gli "Indirizzi e criteri di riferimento 
programmatico del controllo sulla gestione per l'anno 2008" (Atto n. 241), sed. 255;  
 
 deliberazione n. 37/CONTR/PRG/07 sul «Programma di lavoro dell'anno 2008 riguardante 
la decisione e la relazione sul rendiconto generale dello Stato per il 2007» (Atto n. 253), sed. 268;  
 
 deliberazione n. 38/CONTR/CL/07 concernente il Contratto collettivo nazionale quadro per 
la ripartizione dei distacchi e permessi alle Organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti 
per il biennio 2006-2007 (Atto n. 254), sed. 270. 
 



Decisioni sul rendiconto generale dello Stato  e conti allegati (Doc. XIV): 
 

esercizio finanziario 2005 - decisione e relazione della Corte dei conti sul rendiconto 
generale dello Stato,  (n. 1), sed. 12; ad integrazione: decisioni con annesse relazioni sui rendiconti 
generali della regione Trentino Alto-Adige nonché delle province autonome di Trento e Bolzano, 
sed. 28; 
 
 esercizio finanziario 2006 - decisione  e relazione della Corte dei conti sul rendiconto 
generale dello Stato (n. 2), sed. 181;  ad integrazione: decisioni con annesse relazioni sui rendiconti 
generali della regione Trentino Alto-Adige nonché delle province autonome di Trento e Bolzano, 
sed. 209. 
  



 
Relazioni sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri 
relativamente alle leggi approvate dal Parlamento (Doc. XLVIII): 

settembre-dicembre 2005 (n. 1), sed. 6; 
gennaio-aprile 2006  (n. 2), sed. 27; 
maggio-agosto 2006 (n. 3), sed. 83; 
settembre-dicembre 2006 (n. 4), sed. 148; 
gennaio-aprile 2007 (n. 5), sed. 207; 
maggio-agosto 2007 (n. 6), sed. 269.  
 
 



 Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato 
 
Trasmissione di deliberazioni: 
 
 
 N. 4/2006/G concernente le "Analisi dei risultati delle cartolarizzazioni" (Atto n. 839) ) (Atto 
della XIV legislatura pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere), sed. 1; 
 

n. 5/2006/G concernente l'indagine "La ricerca nelle aree depresse del Paese attraverso la 
programmazione negoziata: gli specifici piani di potenziamento della ricerca scientifica e 
tecnologica" (Atto n. 840)  (Atto della XIV legislatura pervenuto al Senato dopo lo scioglimento 
delle Camere), sed. 1; 
 
 n. 8/2006/G concernente l'indagine su «Finanziamento, coordinamento e monitoraggio dei 
programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio - PRUSST» (Atto n. 9), 
sed. 7; 
 

n. 9/2006/G concernente lo «Stato di avanzamento del programma di realizzazione delle 
infrastrutture strategiche (legge n. 443 del 2001, Decreto legislativo n. 190 del 2002, Decreto 
legislativo n. 189 del 2005)» (Atto n. 14), sed. 9; 

 
n. 10/2006/G concernente gli esiti dell'indagine condotta su «La gestione degli incarichi 

dirigenziali nello Stato dopo la legge n. 145/2002» (Atto n. 20), sed. 12; 
 
n. 13/2006/G concernente le gestioni dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche (Atto 

n. 44), sed. 41; 
 

n. 1/2007/G concernente il programma dei controlli sulla gestione delle Amministrazioni 
dello Stato nell'anno 2007 (Atto n. 105), sed. 96; 
 

n. 2/2007/G, concernente l'indagine condotta sui patti territoriali specializzati in agricoltura, 
pesca e acquacultura (Atto n. 111), sed. 102; 

 
n. 3/2007/G, concernente l'indagine delle "opere segretate" ai sensi dell'articolo 33, comma 

3, della legge 109/94 e successive modificazioni (Atto n. 112), sed. 102; 
 

n. 5/2007/G concernente la relazione sull'indagine relativa alla riorganizzazione 
dell'amministrazione scolastica, con particolare riguardo alle strutture decentrate (uffici scolastici 
regionali e centri servizi amministrativi) (Atto n. 124), sed. 119; 
 

n. 6/2007/G sulla relazione concernente la gestione dell'emergenza rifiuti effettuata da 
Commissari straordinari del Governo (Atto n. 140), sed. 145; 
 
 n. 7/2007/G concernente l'indagine sulla ricerca nelle aree depresse: valutazione qualitativa 
di metodologie e risultati del programma di interventi Progetti Top Down - Misura I.3 e III.1. (Atto 
n. 144), sed. 146; 

 
n. 9/2007/G, concernente l'indagine «Rapporti fisco-contribuenti: stato di attuazione dello 

statuto del contribuente e dell'obiettivo di ottimizzazione del servizio per i contribuenti-utenti» 
(Atto n. 156), sed. 156; 
 



n. 10/2007/G, concernente l'indagine sulle contabilità speciali del Ministero dell'interno 
(Atto n. 157), sed. 156; 
 

n. 11/2007/G, concernente la gestione, da parte del Ministero delle attività produttive, delle 
risorse destinate ai Programmi di potenziamento dell'internazionalizzazione del sistema 
imprenditoriale italiano (Atto n. 177), sed. 177; 

 
n. 12/2007/G, concernente le risultanze dell'attività di controllo sulla gestione 

amministrativa e contabile delle risorse allocate al capitolo 7060 del Ministero delle infrastrutture 
avente ad oggetto: "Fondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche 
di preminente interesse nazionale nonché per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche" 
(Atto n. 178), sed. 177; 
 

n. 13/2007/G, concernente "Il sistema dei finanziamenti e delle attività di sostegno a favore 
delle imprese (Legge n. 350 del 2003 - articolo 4, commi 61-78; decreti del Ministro delle attività 
produttive 11 febbraio 2004 e 4 agosto 2004) (Atto n. 182), sed. 189; 
 

n. 14/2007/G, concernente l'indagine su "Effetti dei contratti sul patrimonio 
dell'Amministrazione statale (articolo 111 del R.C.G.S.) - Applicazione al Ministero della difesa" 
(Atto n. 191), sed. 206; 
 

n. 15/2007/G, concernente l'indagine sulle "nuove forme di organizzazione" e sulla 
"esternalizzazione di servizi ed attività istituzionali da parte del Ministero della difesa" (Atto n. 
192), sed. 206; 
 

n. 16/2007/G, concernente il funzionamento del sistema della riscossione dopo la riforma 
del decreto legislativo n. 112 del 1999 (Atto n. 193), sed. 206; 
 

n. 17/2007/G, riguardante "l'azione del Ministero dell'ambiente in relazione alla 
organizzazione e gestione del patrimonio idrico nazionale: lo stato di attuazione del sistema idrico 
integrato e la realizzazione delle reti idriche (legge n. 350 del 2003, articolo 4, commi 35-37; legge 
n. 443 del 2001; delibera CIPE 21/12/2001)" (Atto n. 194), sed. 206; 
 

n. 18/2007/G sulla relazione concernente le misure adottate e l'attività svolta ai fini della 
trasformazione e della soppressione di enti pubblici disposta dall'articolo 28 della legge n. 448/2001 
(Atto n. 203), sed. 211; 
 

n. 19/2007/G sulla relazione concernente gli interventi per infrastrutture a «banda larga» 
nelle aree depresse (Atto n. 226), sed. 236;  
 

n. 20/2007/G sulla relazione concernente le attività di gestione del "Fondo unico per gli 
investimenti in agricoltura, foreste e pesca" svolte nel periodo 2003-2006 (Atto n. 255), sed. 270;  
 

n. 21/2007/G concernente le cause delle disfunzioni accertate con deliberazione n. 
12/2007/G sulla gestione delle risorse allocate al capitolo 7060 della spesa del Ministero delle 
infrastrutture (Atto n. 261), sed. 274; 
 
 deliberazione n. 1/2008/G concernente la programmazione dell'attività di controllo sulla 
gestione delle Amministrazioni dello Stato per l'anno 2008 (Atto n. 276), sed. 280;  
 



n. 4/2008/G concernente il «Funzionamento della Scuola Superiore dell'Economia e delle 
Finanze» (Atto n. 290), sed. 1, XVI legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle 
Camere); 

 
n. 5/2008/G concernente gli «Interventi per il rafforzamento della Società dell'informazione» 

(Atto n. 294), sed. 1, XVI legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere); 
 
n. 6/2008/G concernente «L'attività di gestione integrata dei flussi di immigrazione per gli 

anni 2005-2006» (Atto n. 296), sed. 1, XVI legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo 
scioglimento delle Camere); 

 
n. 7/2008/G concernente «Le metodologie e le procedure di elaborazione delle previsioni di 

entrata per titolo, per UPB e per capitolo» (Atto n. 300), sed. 1, XVI legislatura (Atto pervenuto al 
Senato dopo lo scioglimento delle Camere). 
 
 



Sezione Autonomie 
 
Deliberazioni e relazioni sui risultati dell'esame della gestione finanziaria e dell'attività degli enti 
locali (Doc. XLVI- bis): 

esercizi 2004 e 2005 (n.1), sed. 27; 
 esercizi 2005 e 2006 (n. 2), sed. 187. 
 
Deliberazione n. 10 con la quale la Sezione stessa ha approvato il referto relativo all'indagine 
comparativa sulla gestione in materia di edilizia residenziale pubblica (Atto n. 223), sed. 231. 
 
Relazione di controllo sui rendiconti della gestione finanziaria dell'Agenzia autonoma per la 
gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, per gli esercizi 2002, 2003 e 2004, sed. 197.  



 
 
Sezione regionale di controllo per la Calabria 
 
Relazione sulla gestione delle risorse utilizzate per la repressione degli incendi  in Calabria (Atto n. 
263), sed. 274. 
 



Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali 
 

Deliberazione n. 1/2006, con cui è stato approvato il Referto annuale 2005 (Atto n. 19), sed. 
12; 
 

deliberazione n. 2/2006, con cui è stata approvata la Programmazione dell'attività di 
controllo per l'anno 2007 (Atto n. 101), sed. 92; 

 
deliberazione n. 1/2007 con cui è stata approvata la Relazione annuale 2006, relativa ai 

rapporti finanziari con l'Unione europea e l'utilizzazione dei Fondi comunitari (Atto n. 125), sed. 
122; 
 

deliberazione  2/2007 con la quale la Sezione ha approvato l'indagine speciale sulle 
"Irregolarità e frodi in materia di fondi strutturali con particolare riguardo al FESR nelle regioni 
obiettivo 1" (Atto n. 135), sed. 141;  
 
 delibera n. 3/2007, con cui è stata approvata la programmazione dell'attività di controllo per 
l'anno 2008 (Atto n. 277), sed. 280;  
 
 deliberazione n. 4/2007 con cui è stato approvato il Referto annuale 2007 della Sezione 
stessa (Atto n. 291), sed. 1, XVI legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle 
Camere).  
 



Sezione di controllo sugli enti 
 

Determinazione n. 102/2006 relativa al programma annuale di controllo della Sezione stessa 
(Atto n. 95), sed. 91; 

 
determinazione n. 8/2008 relativa al programma annuale di controllo della Sezione stessa 

(Atto n. 282), sed. 281. 



Determinazioni (con allegati i documenti rimessi dagli enti in questione) e relative relazioni sulla 
gestione finanziaria di enti sottoposti a controllo (Doc. XV)  
 

Fondazione Festival dei due Mondi di Spoleto, per gli esercizi 2003 e 2004 (n. 395), sed. 1;  
(Atto della XIV legislatura pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere);  

 
 Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (CONSAP), per gli esercizi 2003 e 2004 
(n. 396), sed. 1 (Atto della XIV legislatura pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere);  
 
 EUR S.p.A. (già Ente Autonomo Esposizione Universale di Roma), per l'esercizio 2004 (n. 
397), sed. 1(Atto della XIV legislatura pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere);  
  
 Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, per gli esercizi dal 2001 al 2004 (n. 398), sed. 1 
(Atto della XIV legislatura pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere); 
  
 Autorità portuale di Brindisi, per gli esercizi dal 2002 al 2004 (n. 399), sed. 1 (Atto della 
XIV legislatura pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere); 
 
 Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri - Fondazione 
(ENPAM), per l'esercizio 2004 (n. 400), sed. 1  (Atto della XIV legislatura pervenuto al Senato 
dopo lo scioglimento delle Camere); 
 

Servizi assicurativi del commercio estero (SACE S.p.A.), per l'esercizio 2004 (n. 1), sed. 4; 
 
Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), per l'esercizio 2004 (n. 

2), sed. 5; 
 
Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza per gli esercizi dal 2003 al 2004 

(n. 3), sed. 5; 
 

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), per l'esercizio 2004 (n. 4), 
sed. 5; 

 
Unione italiana ciechi, per gli esercizi dal 2003 al 2004 (n. 5), sed. 7; 

 
Autorità portuale di Ancona per gli esercizi dal 2002 al 2004 (n. 6), sed. 7; 

 
Ente Nazionale di previdenza ed assistenza consulenti del lavoro (ENPACL) per gli esercizi 

dal 2002 al 2004 (n. 7), sed. 7; 
 

Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) per l'esercizio 2004 (n. 8), sed. 7; 
  

Comitato per l'intervento nella S.I.R. e in settori ad alta tecnologia, per l'esercizio 2004 (n. 
9), sed. 8; 

 
Istituto italiano di medicina sociale, per l'esercizio 2004 (n. 10), sed-. 8;  
 
Ente Nazionale di previdenza e di assistenza per i farmacisti (ENPAF) per gli esercizi 2003 

e 2004 (n. 11), sed. 8; 
 
Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) per gli esercizi 2003 e 2004 (n. 12), sed. 8;  



 
Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), per l'esercizio 2004 ( n. 13), sed. 10;  
 
Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (Is.I.A.O.), per gli esercizi 2003 e 2004 (n. 14), sed. 

10; 
 
Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, per l'esercizio 

2004 (n. 15), sed. 10; 
 
Lega navale italiana, per l'esercizio 2005 (n. 16),sed. 10; 
 
Istituto per l'Oriente "C.A. Nallino" (I.P.O.), per l'esercizio 2004 (n. 17), sed. 10; 
 
Ferrovie dello Stato S.p.A., per gli esercizi 2003 e 2004 (n. 18), sed. 10;  
 
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IsVAP), per 

l'esercizio 2005 ( n. 19), sed. 12; 
 

Associazione della Croce Rossa Italiana (CRI), per l'esercizio 2003 (n. 20), sed. 12; 
 

Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" (IndAM), per l'esercizio 2005 (n. 
21), sed. 12;  
 

Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, per 
gli esercizi dal 1994 al 2003 (n. 22), sed. 12; 
 

Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), per l'esercizio 2004 (n. 23), sed. 14; 
 
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per l'esercizio 

2004 (n. 24), sd. 14; 
 
Ente nazionale di previdenza e di assistenza dei veterinari (ENPAV), per gli esercizi 2003 e 

2004 (n. 25), sed. 14; 
 
 Autorità portuale di Livorno, per gli esercizi dal 2002 al 2004 (n. 26), sed. 18; 
 

Istituto elettrotecnico nazionale «Galileo Ferrarsi» (IEN), per gli esercizi dal 2002 al 2004 
(n. 27), sed. 19; 

 
Istituto italiano di medicina sociale (IIMS), per l'esercizio 2005 (n. 28), sed. 19;  
 
Istituto nazionale di economia agraria (INEA), per gli esercizi dal 2003 al 2005 (n. 29), sed. 

19; 
 
  Centro internazionale radio medico (CIRM), per gli esercizi dal 1999 al 2004 (n. 30), sed. 
23; 

 
  Gestore della rete di trasmissione nazionale (GRTN), per l'esercizio 2004 (n. 31), sed. 23; 

 
  Accademia della crusca, per l'esercizio 2004 (n. 32), sed. 23; 

 



  ENI S.p.A. per gli esercizi dal 2002 al 2005 (n. 33), sed. 23; 
 
Autorità portuale di Gioia Tauro, per gli esercizi dal 2002 al 2004 (n. 34), sed. 26; 
 
Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), per l'esercizio 2004 (n. 35), 

sed. 26; 
 
Museo della fisica e Centro studi e ricerche Enrico Fermi, per l'esercizio 2005 (n. 36), sed. 

26; 
 
Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI), per l'esercizio 

2005 (n. 37), sed. 26; 
  
Istituzioni culturali, per l'esercizio 2004 (n. 38), sed. 29; 
 
Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS S.p.A.), per 

l'esercizio 2005 (n. 39), sed. 29; 
 

Ente teatrale italiano (ETI), per l'esercizio 2004 (n. 40), sed. 30; 
 
Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB), per l'esercizio 2004 

(n. 41), sed. 30;  
 
Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), per l'esercizio 2005 (n. 42), sed. 30;  
 

 Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), per l'esercizio 2004 (n. 43), sed. 30;   
 

 Aero Club d'Italia (AeCI), per gli esercizi dal 1995 al 2004 (n. 44), sed. 30;   
 

Ente Autonomo del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, per gli esercizi dal 2000 al 
2003 (n. 45), sed. 31; 

 
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), per l'esercizio 2004 (n. 46), sed. 31;  

 
 Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), per l'esercizio 2004 (n. 47), sed. 32; 
 

Ente Irriguo Umbro-Toscano, per gli esercizi 2003 e 2004 (n. 48), sed. 33;  
 
Opera nazionale per i figli degli aviatori (O.N.F.A.), per gli esercizi 2004 al 2005 (n. 49), 

sed. 60;  
 
Istituto di studi e analisi economica (ISAE), per l'esercizio 2005 (n. 50), sed. 60; 
 
Fondazioni lirico-sinfoniche, per l'esercizio 2004 (n. 51), sed. 65; 
 
Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), per l'esercizio 2005 (n. 52), sed. 65; 

 
 Agenzia del Demanio, per gli esercizi 2004 e 2005 (n. 53), sed. 68; 
 
 Cinecittà Holding S.p.A., per gli esercizi 2004 e 2005 (n. 54), sed. 72; 
 



Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi (ENPAP), per gli esercizi 2003 e 
2004 (n. 55), sed. 72; 

 
Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), per l'esercizio 2005 (n. 56), sed. 72; 

 
 Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ), per l'esercizio 2005 
(n. 57), sed. 83; 
 

Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.), per l'esercizio 2004 (n. 58), sed. 84; 
 

Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (O.G.S.), per l'esercizio 2005 
(n. 59), sed. 84; 
 

Autorità portuale di Augusta, per l'esercizio 2004 (n. 60), sed. 84; 
 
Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, per gli esercizi 2004 e 2005 (n. 61), sed. 84; 

 
Fondazione E.N.P.A.I.A. - Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in 

agricoltura - , per l'esercizio 2005 (n. 62), sed. 84; 
 
Istituto dell'enciclopedia italiana Giovanni Treccani S.p.A., per gli esercizi 2004 e 2005 (n. 

63), sed. 85; 
 

Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP), per gli esercizi dal 2003 al 2005 (n. 
64), sed. 85;  
 

Istituto nazionale di astrofisica (INAF), per l'esercizio 2005 (n. 65), sed. 85; 
 

Autorità portuale di La Spezia, per gli esercizi 2004 e 2005 (n. 66), sed. 90; 
 
Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori e autori 

drammatici (ENAPPSMSAD), per l'esercizio 2004 (n. 67), sed. 90; 
 
 Poste italiane S.p.A., per l'esercizio 2005 (68), sed. 91; 
 

Cassa di previdenza ed assistenza tra i dipendenti dell'ex Ministero dei trasporti e della 
navigazione, per l'esercizio 2004 (n. 69), sed. 91; 

 
Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), per 

l'esercizio 2005 (n. 70), sed. 91; 
 

Società Gestione impianti nucleari (SOGIN S.p.A.), per l'esercizio 2004 (n. 71), sed. 92; 
 

Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), per gli ercizi 2004 e 2005 (n. 72), sed. 92; 
 
Ente nazionale per la protezione ed assistenza sordomuti (ENS),per gli esercizi 2004 e 2005 

(n. 73), sed. 92; 
 
CONSIP S.p.A., per l'esercizio 2005 (n. 74), sed. 92; 

 



Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) per gli 
esercizi 2004 e 2005 ( n. 75), sed. 92; 
 

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'esercizio 2005 (n. 76), sed. 92; 
 

ENEL S.p.A., per l'esercizio 2005 (n. 77), sed. 92; 
 
Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), per gli esercizi 

2003 e 2004 (n. 78), sed. 92; 
 
Consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica (CILEA), per gli 

esercizi 2004 e 2005 (n. 79), sed. 92; 
 

Istituto nazionale di studi romani, per l'esercizio 2004 (n. 80), sed. 92; 
 
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi 

professionisti (INARCASSA), per gli esercizi dal 2000 al 2005 (n. 81), sed. 92; 
 
Istituto nazionale di statistica (ISTAT), per l'esercizio 2005 (n. 82), sed. 92; 
 
Cassa nazionale del notariato, per gli esercizi dal 2000 al 2005 (n. 83), sed. 92; 

 
Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione 

delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (COMITATO FAO), per gli esercizi dal 2002 
al 2005 (n. 84), sed. 92; 

 
Autorità portuale di Salerno, per l'esercizio 2005 (n. 85), sed. 92; 
 
Club alpino italiano (CAI), per gli esercizi dal 2003 al 2005 (n. 86), sed. 93; 
 
Autorità portuale di Catania, per gli esercizi dal 2002 al 2004 (n. 87), sed. 94; 
 
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), per l'esercizio 2005 (n. 88), 

sed. 95; 
 
Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) (n. 89), sed. 95; 
 
Casse ufficiali e sottufficiali della Marina Militare, del Fondo previdenziale integrativo 

ufficiali dell'Esercito e del Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito, per gli esercizi 2004 e 
2005 (n. 90), sed. 100; 

 
Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV), per l'esercizio 2005 (n. 

91), sed. 111; 
 
Agenzia Spaziale Italiana (ASI) (n. 92), sed. 111; 
 
Istituto nazionale della montagna (IMONT), per l'esercizio 2005 (n. 93), sed. 113; 
 
Autorità portuale di Palermo, per gli esercizi dal 2002 al 2005 (n. 94), sed. 118; 
 



Comitato per l'intervento nella SIR e in settori di alta tecnologia, per l'esercizio 2005 (n. 95), 
sed. 121; 
 

Autorità portuale di Piombino, per gli esercizi dal 2002 al 2005 (n. 96), sed. 121; 
 
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), per l'esercizio 

2005 (n. 97), sed. 121; 
 
Ente nazionale risi, per gli esercizi dal 2002 al 2005 (n. 98), sed. 122; 

 
Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), per l'esercizio 2005 (n. 99), sed. 122; 
 
Autorità portuale di Livorno, per l'esercizio 2005 (n. 100), sed. 124; 

 
Fintecna S.p.A., per l'esercizio 2005 (n. 101), sed. 124; 
 
Accademia nazionale dei Lincei, per gli esercizi dal 2003 al 2005 (n. 102), sed. 141; 
 
Ente nazionale di previdenza e assistenza dei psicologi (ENPAP), per l'esercizio 2005 (n. 

103), sed. 141; 
 

CONI Servizi S.p.A., per l'esercizio 2005 (n. 104), sed. 142; 
 

Autorità portuale di Venezia, per gli esercizi dal 2000 al 2005 (n. 105), sed. 145; 
 
Consiglio nazionale per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) e degli ex 

Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, per gli esercizi 2003 e 2004 (n. 106), sed. 146; 
 
Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), per gli esercizi dal 1997 al 2005 (n. 

107), sed. 148; 
 
EUR S.p.A., per l'esercizio 2005 (n. 108), sed. 148; 
 
Ente nazionale di assistenza a favore dei biologi (ENPAB), per l'esercizio 2005 (n. 109), 

sed. 151; 
 
Società Gestione impianti nucleari (SOGIN S.p.A.), per l'esercizio 2005 (n. 110), sed. 151; 
 
Ente nazionale delle sementi elette (E.N.S.E.), per l'esercizio 2005 (n. 111), sed. 156; 
 
Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), 

per l'esercizio 2005 (n. 112), sed. 156; 
  
Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) per l'esercizio 2005 (n. 

113), sed. 157; 
 
Società generale per l'informatica (SOGEI S.p.A.), per l'esercizio 2005 (n. 114), sed. 159; 
 
Ente Teatrale Italiano (E.T.I.) per l'esercizio 2005 (n. 115), sed. 160; 

 



Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS S.p.A.), per 
l'esercizio 2006 (n. 116), sed. 162; 
 

Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS), per gli esercizi 2004 e 2005 (n. 117), sed. 
162; 

 
Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), per l'esercizio 2005 (n. 118), sed. 169; 
 
Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), per l'esercizio 2005 (n. 119), sed. 169; 
 
Istituto superiore di sanità (ISS), per gli esercizi dal 2002 al 2005 (n. 120), sed. 169; 
 
Autorità portuale di Bari, per gli esercizi dal 2003 al 2005 (n. 121), sed. 171; 
 
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (n. 122), sed. 

174; 
 

Cassa nazionale di assistenza e previdenza a favore dei dottori commercialisti, per gli 
esercizi 2004 e 2005 (n. 123), sed. 181; 

 
Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAGLP), per 

l'esercizio 2005 (n. 124), sed. 181; 
 
Autorità portuale di Messina, per l'esercizio 2005 (n. 125), sed. 187; 
 
Autorità portuale di Trieste, per gli esercizi 2004 e 2005 (n. 126), sed. 187; 
 
Gestore della rete di trasmissione nazionale (GRTN S.p.A.), per l'esercizio 2005 (n. 127), 

sed. 189; 
 
Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), per l'esercizio 2005 (n. 128), sed. 189;  
 
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IS.V.A.P.) (n. 

129), sed. 190; 
 
Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI), per l'esercizio 

2006 (n. 130), sed. 194; 
 
Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" (INdAM), per l'esercizio 2006 (n. 

131), sed. 194; 
 
Istituto elettronico nazionale Galileo Ferraris (IEN), per l'esercizio 2005 (n. 132), sed. 200; 

 
Lega navale italiana, per l'esercizio 2006 (n. 133), sed. 200; 
 
Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (INSMLI), per gli 

esercizi dal 2003 al 2006 (n. 134), sed. 206; 
 

Autorità portuale di Gioia Tauro, per l'esercizio 2005 (n. 135), sed. 206; 
 



Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG), Associazione nazionale mutilati 
ed invalidi di guerra (ANMIG), Associazione nazionale famiglie dispersi in guerra (ANFCDG) e 
Associazione nazionale combattenti e reduci (ANCR), per gli esercizi dal 2003 al 2005 (n. 136), 
sed. 206; 
 

ANAS S.p.A., per l'esercizio 2005 (n. 137), sed. 206; 
 

Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), per l'esercizio 2005 (n. 138), sed. 206; 
 

Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, per gli esercizi 2004 e 2005 (n. 139), 
sed. 206; 
 

Istituto per l'Oriente C.A. Nallino (IPO), per l'esercizio 2005 (n. 140), sed. 206; 
 

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), per l'esercizio 2005 (n. 141), sed. 206; 
 

Istituzioni Culturali, per l'esercizio 2005 (n. 142), sed. 206; 
 

Istituto italiano di medicina sociale (IIMS), per l'esercizio 2006 (n. 143), sed. 206; 
 

Istituto nazionale di economia agraria (INEA), per l'esercizio 2006 (n. 144), sed. 206; 
 
Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per gli esercizi dal 2004 e 2005 (n. 145), 

sed. 209; 
 
Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), per l'esercizio 2005 (n. 146), 

sed. 209; 
 
SACE S.p.A. - Servizi assicurativi del commercio estero, per l'esercizio 2005 (n. 147), sed. 

210; 
 
Ente nazionale di previdenza e di assistenza dei farmacisti (ENPAF), per gli esercizi 2005 e 

2006 (n. 148), sed. 240; 
 

Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), per l'esercizio 2006 (n. 149), sed. 240; 
 

Autorità portuale di Trapani, per gli esercizi dal 2003 al 2005 (n. 150), sed. 240;  
 
Ente nazionale risi, per l'esercizio 2006 (n. 151), sed. 251; 

 
Poste italiane S.p.A., per l'esercizio 2006 (n. 152), sed. 251; 
 
Cinecittà Holding S.p.A., per l'esercizio 2006 (n. 153), sed. 254;  
 
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), per l'esercizio 2006 (n. 154), 

sed. 255; 
 
Autorità portuale di Napoli, per gli esercizi dal 1999 al 2005 (n. 155), sed. 255;  
 
ENAV S.p.A., per l'esercizio 2006 (n. 156), sed. 260; 

 



Agenzia del demanio, per l'esercizio 2006 (n. 157), sed. 260; 
 

Museo della fisica e Centro studi e ricerca «Enrico Fermi», per l'esercizio 2006 (n. 158), sed. 
263;  

 
Autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, per gli esercizi 2004 e 2005 (n. 159), 

sed. 263;  
 
Fondazione "Opera Nazionale Assistenza Orfani Sanitari Italiani" (ONAOSI), per gli 

esercizi 2005 e 2006 (n. 160), sed. 269;  
 
Fondazione "La Biennale di Venezia", per gli esercizi dal 1999 al 2006 (n. 161),  sed. 269;  
 
Fondo di assistenza per i finanzieri (F.A.F.), per gli esercizi 2005 e 2006 (n. 162), sed. 274; 

 
Autorità portuale di Augusta, per l'esercizio 2005 (n. 163), sed. 274; 
 
Istituto nazionale di studi romani, per gli esercizi 2005 e 2006 (n. 164), sed. 274; 
 
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (I.P.Z.S.), per gli esercizi 2005 e 2006 (n. 165), sed. 

274; 
  
Fondazione Museo della scienza e della tecnologia "Leonardo da Vinci", per gli esercizi 

2005 e 2006 (n. 166), sed. 274; 
 
Stazione zoologica "Anton Dohrn" di Napoli, per gli esercizi dal 2001 al 2006 (n. 167), sed. 

274; 
 

Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M.), per l'esercizio 2006 (n. 168), sed. 274; 
 

Cassa ufficiali e Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito e Cassa ufficiali e 
sottufficiali della Marina Militare, per l'esercizio 2006 (n. 169), sed. 274; 

 
Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, per gli esercizi dal 2003 al 2005 (n. 

170), sed. 274; 
 
Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, per gli esercizi dal 2004 al 

2006 (n. 171), sed. 277;  
 
CONSIP, per l'esercizio 2006 (n. 172), sed. 279;  
 
Ente nazionale assistenza magistrale (ENAM), per gli esercizi 2005 e 2006 (n. 173), sed. 

280;  
 
Autorità portuale di Savona, per gli esercizi dal 2000 al 2005 (n. 174), sed. 280;  
 
Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), per gli esercizi 

2005 e 2006 (n. 175), sed. 281; 
 
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), per l'esercizio 2006 (n. 176), sed. 281; 
 



Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, per l'esercizio 2005 (n. 177), sed. 281; 
 
Gestore dei servizi elettrici (GSE), per l'esercizio 2006 (n. 178), sed. 281; 
 
ENEL S.p.A., per l'esercizio 2006 (n. 179), sed. 281; 

 
Istituto postelegrafonici (IPOST), per gli esercizi dal 2004 al 2006 (n. 180), sed. 281; 
 
Ente nazionale per il turismo (ENIT), per l'esercizio 2006 (n. 181), sed. 281; 
 
Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per 

gli esercizi 2005 e 2006 (n. 182), sed. 281; 
 
Fondazione «La Quadriennale di Roma», per gli esercizi 2005 e 2006 (n. 183), sed. 283; 
 
Agenzia spaziale italiana (ASI), per l'esercizio 2006 (n. 184), sed. 1, XVI legislatura (Atto 

pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere);  
 

Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), per 
l'esercizio 2006 (n. 185), sed. 1, XVI legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo scioglimento 
delle Camere);  

 
Istituto nazionale della montagna (IMONT), per l'esercizio 2006 (n. 186), sed. 1, XVI 

legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere); 
 

Aero Club d'Italia (Ae.C.I.), per gli esercizi 2005 e 2006 (n. 187), sed. 1, XVI legislatura 
(Atto pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere),  
 

Associazione italiana della Croce Rossa (CRI), per l'esercizio 2004 (n. 188), sed. 1, XVI 
legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere);  
 

Istituto della enciclopedia italiana G. Treccani S.p.A., per l'esercizio 2006 (n. 189), sed. 1, 
XVI legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere);   
 

Autorità portuale di Genova, per gli esercizi dal 1995 al 2005 (n. 190), sed. 1, XVI 
legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere);  

 
Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) S.p.A., per gli esercizi 2005 e 2006 

(n. 191), sed. 1, XVI legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere);  
 

Finanziaria per i settori industriali e dei servizi (FINTECNA) S.p.A., per l'esercizio 2006 (n. 
192), sed. 1, XVI legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere);   
 

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), per l'esercizio 
2006 (n. 193), sed. 1, XVI legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle 
Camere);  
 

Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), per l'esercizio 2006 (n. 194), sed. 1, XVI 
legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere); 
 



Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'esercizio 2006 (n. 195), sed. 1, XVI 
legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere);  
 

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), 
per l'esercizio 2006 (n. 196), sed. 1, XVI legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo scioglimento 
delle Camere);  
 

Centro internazionale radio medico (CIRM), per gli esercizi 2005 e 2006 (n. 197), sed. 1, 
XVI legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere);  
 

ANAS S.p.A., per l'esercizio 2006 (n. 198), sed. 1, XVI legislatura (Atto pervenuto al 
Senato dopo lo scioglimento delle Camere); 
 

Società gestione impianti nucleari per azioni (S.O.G.I.N. S.p.A.), per l'esercizio 2006 (n. 
199), sed. 1, XVI legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere);   
 

Ente nazionale delle sementi elette, per l'esercizio 2006 (n. 200), sed. 1, XVI legislatura,  
(Atto pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere); 

 
Autorità Portuale di Marina di Carrara, per gli esercizi dal  2004 al 2005 (n. 201), sed. 1, 

XVI legislatura (Atto pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere); 
 

Autorità portuale di Catania, per l'esercizio 2005 (n. 202), sed. 1, XVI legislatura (Atto 
pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere).  

 
 
 


