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Banca d’Italia  
 
 
Relazione sull'attività svolta (Doc. CXCVIII): 
 nell’anno 2007 (n. 1), sed. 31;  
 nell'anno 2008  e aggiornata al mese di giugno 2009 (n. 2), sed. 233;  
 nell'anno 2009 e aggiornata al giugno 2010 (n. 3), sed. 421;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni  
 
Rapporto sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti:  
 

trimestrale, aggiornato al mese di aprile 2008 (Atto n. 13), sed. 30;  
trimestrale, aggiornato al mese di novembre 2008 (Atto n. 97), sed. 115;  
trimestrale, aggiornato al mese di aprile 2009 (Atto n. 185), sed. 204; 
trimestrale, aggiornato al mese di dicembre 2009 (Atto n. 325), sed. 334;  
semestrale, aggiornato al mese di giugno 2010 (Atto n. 453), sed. 418;  
 



Fondazione Ugo Bordoni  
 

Relazione concernente le attività svolte dalla Fondazione stessa (Doc. XXVII): 
 nell’anno 2007 (n. 1), sed. 12;  
 nell'anno 2008 (n. 8), sed. 204;  
 

 



Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)  
Relazione sull'attività svolta dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) in 
materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole (Doc. XCII): 

nell’anno 2007 (n. 1), sed. 57;  
nell'anno 2008 (n. 2), sed. 259;  

 nell'anno 2009 (n. 3), sed. 454;  



 

Istituto per la contabilità nazionale (ISCONA) 
Relazione sull'attività svolta dall'Istituto stesso nell'anno 2008  (Atto n. 147), sed. 159 (vedi: 
Avviso di rettifica, sed 253). 



Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche 
 
 

Rapporto sullo stato dei servizi idrici, aggiornato al luglio 2009 (Atto n. 233), sed. 255.  
 
 
 



Accademia nazionale dei Lincei 
 
Relazione consuntiva per il triennio 2007-2009 riguardante l'attività del Centro Linceo 
Interdisciplinare "Beniamino Segre" (Atto n. 353), sed. 354; 



Relazioni esplicative delle politiche di gestione con riferimento alle raccomandazioni recate dalla 
relazione speciale della Corte dei conti - Sezione di controllo per gli affari comunitari ed 
internazionali - concernente "Gli organismi pagatori in Italia - stato di attuazione e costo del 
decentramento", trasmesse: 

 

dall'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) (Atto n. 311), sed. 322 

dall'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura per l'Emilia-Romagna (AGREA) (Atto 
n. 312), sed. 322; 

dall'Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) (Atto n. 313), 
sed. 322;  

  


