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COMPOSIZIONE

Elezione di due componenti il Consiglio di Presidenza (votazione a scrutinio segreto), sed. 754;

Conferimento di incarichi a dirigenti presso la Corte stessa, sedd. 311, 534, 850, 902, 964.



TRASMISSIONE DI DOCUMENTAZIONE

Conto finanziario della Corte stessa:
anno 2000, sed. 12;
anno 2001, sed. 193;
anno 2002, sed. 415;
anno 2003, sed. 622;
anno 2004, sed. 807.

Bilancio di previsione della Corte stessa:
esercizio finanziario 2002, sed. 102;
esercizio finanziario 2004, sed. 528;
esercizio finanziario 2005 (Atto n. 603), sed. 722;
esercizio finanziario 2006 (Atto n. 781), sed. 937.

Relazione sul costo del lavoro pubblico (Doc. XC):
anno 2000 (n. 1), sed. 170;
anni 2001 e 2002 (n. 2), sed. 652.

Relazione definitiva sulla gestione finanziaria delle Regioni a statuto ordinario (Doc. CI):

per l'anno 1999 con le stime per l'anno 2000 (n. 1), sed. 36;
per gli anni 2000 e 2001 (n. 2), sed. 240;
per gli anni 2001 e 2002 (n. 3), sed. 420;
per gli anni 2002 e 2003 (n. 4), sed. 641;
per gli anni 2003 e 2004 (n. 5), sed. 858.

Deliberazione del 13 dicembre 2001 con la quale la Corte dei conti riferisce in ordine alla
certificazione non positiva dell'ipotesi di accordo sottoscritta in data 11 settembre 2001, relativa al
contratto del personale dirigente del comparto delle Regioni e autonomie locali per il biennio
economico 2000-2001, sed. 110;

deliberazione del 16 gennaio 2002 con la quale la Corte dei conti rende certificazione positiva in
ordine all'ipotesi di accordo relativa al personale non dirigente del CONI per il biennio economico
2000-2001, sed. 124;

referto in materia di informatica pubblica, sed. 124;

deliberazione del 13 febbraio 2002, con la quale la Corte stessa riferisce in ordine alla certificazione
non positiva delle ipotesi di accordo sottoscritte in data 17 ottobre 2001, relative ai contratti per il
personale del comparto ricerca per il quadriennio normativo 1998-2001, nonché per il primo e
secondo biennio economico (1998-1999 e 2000-2001), sed. 131;

deliberazione del 19 novembre 2002 con la quale la Corte dei conti rende certificazione non
positiva in ordine alle ipotesi di accordo relative ai contratti per il personale dirigente del CONI



riguardanti, rispettivamente, il quadriennio normativo 1998-2001 e il biennio economico 1998-1999
nonché il secondo biennio 2000-2001, sed. 303;

deliberazione riguardante la certificazione non positiva al contratto collettivo riguardante i dirigenti
delle professionalità sanitarie del Ministero della salute (Atto n. 636), sed. 753;

deliberazione del 14 aprile 2005 con la quale la Corte riferisce in ordine alla certificazione non
positiva agli accordi collettivi nazionali, sottoscritti dalle parti in data 23 marzo 2005, riguardanti la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e con i medici specialisti ambulatoriali
interni ed altre professionalità sanitarie (Atto n. 650), sed. 786;

deliberazione del 25 gennaio 2006 con la quale la Corte riferisce a seguito della certificazione non
positiva degli accordi collettivi nazionali riguardanti il personale medico-sanitario delle aree
dirigenziali e i medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (Atto n. 802), sed. 952.



Sezioni riunite:

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

esercizio finanziario 2000 (comprensivo del volume di parte generale della relazione di cui
all'articolo 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214) (n. 1), sed. 10; trasmissione di
decisioni e annesse relazioni sui rendiconti generali delle regioni Friuli-Venezia Giulia e
Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sed. 26;

esercizio finanziario 2001 (comprensivo del volume di parte generale della relazione di cui
agli articoli 40 e 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214) (n. 2), sed. 200; trasmissione di
decisioni e annesse relazioni sui rendiconti generali delle regioni Friuli-Venezia Giulia e
Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sed. 215; ad
integrazione: volume sull'affidabilità e regolarità della gestione (auditing finanziario) della
relazione del citato rendiconto, sed. 226;

esercizio finanziario 2002 (comprensivo del volume di parte generale della relazione di cui
agli articoli 40 e 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214) (n. 3), sed. 428; trasmissione di
decisioni e annesse relazioni sui rendiconti generali della regione Trentino-Alto Adige e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, sed. 454;

esercizio finanziario 2003, ai sensi degli articoli 40 e 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n.
1214, e il volume di parte generale della annessa relazione (n. 4), sed. 626; trasmissione di
decisioni e annesse relazioni sui rendiconti generali della regione Trentino-Alto Adige e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, sed. 641;

esercizio finanziario 2004 (n. 5), sed. 829; trasmissione di decisioni e annesse relazioni sui
rendiconti generali della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, sed. 856; ad integrazione: analisi speciali concernenti gli interventi di
contenimento della spesa: dal decreto "taglia spese" al decreto-legge n. 168 del 2004 ed alla
regola del 2 per cento e le gestioni fuori bilancio e fondi di rotazione, sed. 876.



Deliberazione n. 29/2001 relativa all'ipotesi di accordo relativa al contratto collettivo di lavoro dei
segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico
1998-1999 e ipotesi di accordo relativa al biennio economico 2000-2001 (Atto della XIII legislatura
pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere), sed. 1;

deliberazione di certificazione sull’ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del
contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto Ministeri stipulato il 16 febbraio 1999,
sed. 37;

deliberazione di certificazione non positiva adottata dalla Corte dei conti sull’ipotesi di accordo
relativa al contratto del personale del comparto delle Regioni e autonomie locali per il biennio
economico 2000-2001, sed. 45;

deliberazione di certificazione positiva sulla quantificazione dei costi contrattuali derivanti
dall'ipotesi di accordo relativa al CCNL del comparto sanità per il II biennio economico 2000-2001
e dall'ipotesi di accordo relativa al CCNL integrativo del comparto sanità del 7 aprile 1999, sed. 59;

deliberazione n. 38/contr./prg./2001 con la quale sono stati definiti i criteri e gli indirizzi di
coordinamento del controllo sulla gestione per l'anno 2002, sed. 72;

referto riguardante il contratto collettivo di lavoro per il personale non dirigente della regione Friuli-
Venezia Giulia, sed. 432;

deliberazione in ordine alla certificazione non positiva al contratto collettivo, sottoscritto dalle parti
in data 13 maggio 2003, riguardante il comparto Università (biennio economico 2000-2001), sed.
457;

deliberazione n. 5/contr./CL concernente  i contratti integrativi ai contratti collettivi nazionali di
lavoro dell'area della dirigenza medica e veterinaria e dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario,
professionale, tecnico e amministrativo del servizio sanitario nazionale, emessa nell'adunanza del
27 febbraio 2004, sed. 569;

referto in materia di informatica, sed. 592;

deliberazione con la quale la Corte riferisce in ordine alla certificazione non positiva al contratto
collettivo, sottoscritto dalle parti in data 19 aprile 2004, riguardante il comparto del personale del
Servizio sanitario nazionale (parte normativa quadriennio 2002-2005 e parte economica biennio
2002-2003) (Atto n. 495), sed. 598;

deliberazione n. 24/contr./CL, adottata dalla Corte stessa nell'adunanza del 27 maggio 2004,
concernente il contratto collettivo di lavoro per il personale non dirigente del comparto agenzie
fiscali (Atto n. 528), sed. 640;

deliberazione n. 12/2004/G concernente gli esiti dell'indagine condotta in materia di "Rischi di
evasione fiscale e di elusione dei controlli sanitari connessi alla commercializzazione delle carni.
Verifica dei risultati dell'attività amministrativa di controllo svolta" (Atto n. 529), sed. 640;

deliberazione n. 41/contr./prg./01 concernente il "Programma di controllo sulla gestione" per l'anno
2005 (Atto n. 578), sed. 695;



deliberazione n. 44/2004 contenente il "Programma di lavoro dell'anno 2005 riguardante la
decisione e la relazione sul rendiconto generale dello Stato per il 2005 riguardante la decisione e la
relazione sul rendiconto dello Stato per il 2004" (Atto n. 592), sed. 709;

deliberazione n. 45/contr./CL, adottata dalla Corte stessa nell'adunanza del 10 novembre 2004,
riguardante l'accordo relativo alla sequenza contrattuale di cui agli articoli 36 e 46 del CCNL 5
aprile 2001 (I° biennio) e all'articolo 3 del CCNL medesimo (2° biennio) del personale dell'area 1
della dirigenza (Atto n. 593), sed. 709;

deliberazione riguardante il CCNL per la formulazione di tabelle di equiparazione del personale
dirigente delle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente a quello appartenente all’area terza
della dirigenza del Servizio sanitario nazionale (Atto n. 673), sed. 834;

deliberazione n. 34/contr./prg./05, adottata dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte
stessa, concernente il “Programma di controllo sulla gestione per l'anno 2006” (Atto n. 748), sed.
888.



Elenco delle registrazioni con riserva (Doc. VI):

deliberazioni n. 13/CONTR./RR/2001 e n. 14/CONTR./RR/2001 con le quali - relativamente alla
richiesta di registrazione con riserva, rispettivamente, di decreti del Presidente della Repubblica
datati 18 agosto 2000, con i quali sono state disposte nomine a Prefetto di 1a classe (Doc. VI, n. 1),
e del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, recante il regolamento per
l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri (Doc. VI. n. 2), ai sensi
dell'articolo 25, comma 2, del testo unico delle leggi sulla Corte di conti, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e dell'articolo 27, comma 4, della legge 24 novembre 2000, n. 340
-, ha ordinato che i decreti citati siano registrati previa apposizione del visto con riserva dal
competente Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri istituzionali, sed. 12.



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

gennaio-aprile 2001 (n. 1), sed. 37;
maggio-agosto 2001 (n. 2) e settembre-dicembre 2001 (n. 3), sed. 139;
gennaio-aprile 2002 (n. 4), sed. 223;
maggio-agosto 2002 (n. 5), sed. 290;
settembre-dicembre 2002 (n. 6), sed. 367;
gennaio-aprile 2003 (n. 7), sed. 457;
maggio-agosto 2003 (n. 8), sed. 508;
settembre-dicembre 2003 (n. 9), sed. 584;
gennaio-aprile 2004 (n. 10), sed. 647;
maggio-agosto 2004 (n. 11), sed. 695;
settembre-dicembre 2004 (n. 12), sed. 781;
gennaio-aprile 2005 (n. 13), sed. 857;
maggio-agosto 2005 (n. 14) (vedi: Errata corrige, sed. 933), sed. 915.



Sezione di controllo della Corte stessa:
relazione concernente l’indagine intersettoriale n. D/7/00 su i servizi di controllo interno e lo

stato di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 286/99 nelle amministrazioni dello
Stato, sed. 15;

relazione sulla gestione degli interventi a favore del commercio e del turismo, previsti
dall'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sed. 15;

deliberazione n. 50/contr./prg./02 concernente il "Programma di controllo sulla gestione" per
il 2003, sed. 331;

deliberazione n. 43/contr./prg./03 concernente il "Programma di controllo sulla gestione" per
il 2004, sed. 494;

deliberazione n. 36/contr./prg./05 sul “Programma di lavoro dell'anno 2006 riguardante la
decisione e la relazione sul rendiconto generale dello Stato per il 2005” (Atto n. 766), sed. 918.



Collegio di controllo delle spese elettorali:

Relazione concernente i risultati del controllo effettuato sui consuntivi presentati dalle formazioni
politiche che hanno partecipato alle elezioni suppletive per il Senato della Repubblica, svoltesi il 23
e il 24 gennaio 2005 (Atto n. 755), sed. 903.



Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato:

Trasmissione di deliberazioni:
n. 23/2001/G con la quale ha approvato la relazione concernente la gestione della politica del

trasporto merci – scelte strategiche ed oneri connessi nel triennio 1997-1999 (vedi Rettifiche, sed.
10), sed. 4; deferimento alla 5a e alla 8a Commissione permanente, sed. 8;

n. 31/2001/G con la quale ha approvato le relazioni concernenti, nell’ambito dell’indagine
intersettoriale “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”, la gestione degli “Interventi di emergenza nel
settore dei rifiuti in Campania”, affidata al Prefetto di Napoli e la gestione degli “Interventi
immediati per fronteggiare lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel bacino del fiume
Sarno”, affidati al Prefetto di Napoli, sed. 18;

n. 34/2001/G con la quale ha approvato la relazione concernente l'attività del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la valutazione dell'efficacia delle leggi e dei
provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive (legge n. 266/97, articolo 1, e
decreto legislativo n. 123/98, articoli 10 e 11), sed. 23;

n. 35/2001/G con la quale ha approvato la relazione concernente gli esiti dell'indagine
condotta su "Realizzazione di opere pubbliche da parte del Provveditorato regionale alle OO.PP. per
l'Abruzzo, negli anni 1998/1999, sed. 23;

n. 36/2001/G con la quale ha approvato l'indagine sulla gestione delle risorse da parte del
corpo forestale dello Stato per la prevenzione e la lotta contro gli incendi boschivi in Liguria,
Toscana, Basilicata e Calabria, sed. 36;

n. 49 concernente la programmazione delle attività per l'anno 2001, sed. 96;
concernente la gestione degli interventi di emergenza nel settore dei rifiuti affidata al

Commissario delegato, Presidente della Giunta regionale della Campania, sed. 131;
concernente i risultati del controllo eseguito sulla gestione delle iniziative di studio e ricerca

svolte dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dagli Istituti zooprofilattici
sperimentali, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e dall'Istituto
superiore di sanità, promosse con i finanziamenti a carico del Fondo sanitario nazionale, sed. 131;

concernente la programmazione delle attività per l'anno 2003, sed. 320;
sulla relazione concernente l'attività di catalogazione dei beni culturali di interesse

archeologico, architettonico, artistico storico e demoetnoantropologico, sed. 320;
n. 1/2003/G concernente la programmazione delle attività di controllo sulla gestione delle

Amministrazioni dello Stato per l'anno 2003, sed. 323;
n. 6/2003/G concernente gli esiti dell'indagine condotta su "Interventi a favore delle

cooperative - Titoli I e II della legge 27 febbraio 1985, n. 49 - gestione del Foncooper - gestione del
Fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione", sed. 335;

n. 7/2003/G concernente "Analisi dei movimenti finanziari intercorsi tra l'amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) e l'Ente Tabacchi (ETI) " nella fase di avvio
dell'operatività  dello stesso Ente, sed. 335;

n. 11/2003/G concernente la relazione sugli "esiti dell'indagine intersettoriale svolta sulle
opere compiute e non compiute di edilizia universitaria", sed. 352;

n. 9/2003/G concernente gli esiti dell'indagine eseguita sull'attività svolta dal Servizio difesa
del suolo del Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio e dal Comitato dei Ministri per i
Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente alla difesa del
suolo, sed. 360;

n. 10/2003/G concernente gli esiti dell'indagine eseguita sull'attività svolta dal Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sed. 360;

n. 12/2003/G concernente la gestione demaniale e patrimoniale nelle regioni Piemonte,
Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Umbria, Basilicata, Calabria, Puglia e Sardegna, sed. 386;



n. 16/2003/G concernente l'indagine sulla realizzazione del Programma di potenziamento ed
ammodernamento delle ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa,
sed. 420;

n. 14/2003/G concernente l'indagine di controllo sulla realizzazione e gestione delle reti di
monitoraggio meteo-idropluviometrico, sed. 421;

n. 19/2003/G concernente la relazione sulle discordanze ed incongruenze nella
contabilizzazione dei residui attivi nel rendiconto generale dello Stato, sed. 423;

n. 20/2003/G concernente l'indagine sulla "prevenzione e trattamento dell'inquinamento
marino a seguito di scarico di oli da navi", sed. 429;

n. 26/2003/G concernente "Il progetto degli acquisti centralizzati e la conseguente gestione
dei contratti e della spesa nelle Amministrazioni dello Stato negli esercizi 2000-2003", sed. 431;

n. 23/2003/G concernente "Indagine sulla verifica delle procedure di formazione ed
aggiornamento dei conti correnti di tesoreria iscritti nel conto riassuntivo del Tesoro", sed. 432;

n. 24/2003/G, concernente l'indagine di controllo sulla "realizzazione del piano straordinario
di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque
reflue", sed. 438;

n. 25/2003/G, concernente gli "interventi per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti tossici",
sed. 438;

n. 18/2003/G concernente "Attuazione e operatività delle agenzie istituite dal decreto
legislativo n. 300/99", sed. 448;

n. 22/2003/G concernente: "Gestione delle risorse previste in connessione al fenomeno
dell'immigrazione. Regolamentazione e sostegno all'immigrazione. Controllo dell'immigrazione
clandestina", sed. 453;

n. 21/2003/G, concernente l'indagine sulla promozione dello sviluppo tecnologico
dell'industria aeronautica ed aumento dei livelli occupazionali nel settore di cui alla legge 24
dicembre 1985, n. 808, sed. 454;

n. 29/2003/G, concernente l'indagine sull'alienazione di beni di cui agli articoli 43 e 49 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, sed. 454;

n. 27/2003/G concernente "Interventi per il trasporto intermodale", sed. 458;
n. 28/2003/G concernente “Relazione sulla gestione del Fondo speciale rotativo per

l'innovazione tecnologica - Sezione "Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi
pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse" di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge 8 agosto 1995, n. 341, e all'articolo 8,
commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266 - Rendiconto per l'anno 2000 - contabilità speciale n.
1729”, sed. 459;

n. 31/2003/G e la relativa relazione concernente l'indagine sulla verifica dell'applicazione
delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,
n. 260, ai procedimenti di esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei conti da parte dei
Ministeri della difesa e dei beni e delle attività culturali e valutazione dei relativi esiti in termini di
effettivi recuperi, sed. 468;

n. 32/2003/G, concernente la relazione sullo stato di attuazione del piano pluriennale sui beni
archeologici di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 2000, n. 400, sed. 513;

n. 33/2003/G, concernente la relazione sulla gestione dei programmi di recupero e
utilizzazione dei beni culturali con quota degli utili derivanti dal gioco del lotto, sed. 513;

n. 34/2003/G, concernente la seconda indagine sulla gestione dei "Programmi di sviluppo"
previsti dall'articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sed. 528;

n. 35/2003/G, concernente la relazione sul "Programma stralcio di tutela ambientale", previsto
dall'articolo 2, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sed. 528;

n. 1/2004/G concernente l'approvazione della programmazione delle attività di controllo della
Sezione medesima per l'anno 2004, sed. 533;



n. 3/2004/G, concernente la relazione sulla gestione delle misure per la riduzione delle
emissioni inquinanti (legge n. 448/1998), sed. 548;

n. 4/2004/G, concernente la relazione sull'indagine relativa alla gestione delle "entrate
riassegnabili", sed. 548;

n. 2/2004/G, concernente la relazione sulla "Verifica del contenimento della spesa nell'ambito
delle forniture e dei servizi su alcuni centri di spesa delle Amministrazioni statali, assunte a
campione: Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della difesa, Ministero della
giustizia", sed. 548;

n. 6/2004/G, concernente la relazione sulle "Misure adottate dall'Amministrazione
conseguenzialmente alla deliberazione della Corte n. 22/2002/G del 24 giugno 2002 concernente
"Analisi dei risultati conseguiti con le entrate tributarie negli anni 2000 e 2001 in termini di
recupero di materia imponibile evasa"" (Atto n. 470), sed. 559;

n. 5/2004/G, concernente la relazione sulla "Verifica dello stato di attuazione dei poteri
ministeriali di indirizzo e vigilanza sulle Ferrovie dello Stato in correlazione agli obiettivi strategici,
gestionali ed economico-finanziari" (Atto n. 471), sed. 559;

n. 7/2004/G concernente la gestione dell'informatica tributaria (Atto n. 473), sed. 569;
n. 8/2004/G concernente l'indagine di controllo sul “Piano di completamento della bonifica e

del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli (legge n. 388/2000)” (Atto n. 481), sed.
579;

n. 9/2004/G concernente l'indagine di controllo sulla gestione edilizia universitaria e sui
provvedimenti conseguenti alle precedenti deliberazioni n. 79 del 2000 e n. 11 del 2003 (Atto n.
497), sed. 600;

n. 10/2004/G concernente "Gestione delle risorse previste in connessione al fenomeno
dell'immigrazione. Regolamentazione e sostegno all'immigrazione. Controllo dell'immigrazione
clandestina" (Atto n. 505), sed. 612;

n. 13/2004/G concernente "Interventi di adeguamento e di ripristino di strutture irrigue di
rilevanza nazionale" (Atto n. 522), sed. 627;

n. 16/2004/G concernente la gestione delle opere segretate ai sensi dell'articolo 33, comma 3,
della legge n. 109/1994 e successive modificazioni (Atto n. 533), sed. 652;

n. 15/2004/G concernente l'indagine sui programmi di ricerca e di studio in materia di difesa
militare e sicurezza nazionale cap. 7100 - "Armamenti navali" (Atto n. 534), sed. 653;

n. 20/2004/G, concernente l'indagine sulla gestione relativa al Programma Efa/Euro-Fighter
2000 (Atto n. 549), sed. 659;

n. 17/2004/G, concernente gli esiti dell'indagine espletata su "Le opere di grande
infrastrutturazione nei porti e le autostrade del mare (legge 20 novembre 1998, n. 413)" (Atto n.
550), sed. 659;

n. 18/2004/G, concernente l'indagine di controllo sui contributi ad imprese per l'esercizio della
navigazione lacuale non di competenza delle Regioni (Atto n. 551), sed. 660;

n. 19/2004/G, concernente l'indagine su "stato di attuazione della riorganizzazione
dell'Amministrazione scolastica con particolare riguardo alle strutture decentrate (Uffici scolastici
regionali e Centri servizi amministrativi a livello provinciale)" (Atto n. 552), sed. 660;

n. 21/2004/G concernente l'indagine sul "Decentramento del Catasto-Attività di recupero
dell'arretrato" (Atto n. 556), sed. 666;

n. 26/2004/G concernente "Esiti della riscossione rapportati a quelli degli accertamenti:
verifica della qualità dell'attività di accertamento degli Uffici e dell'attività di controllo della
Guardia di finanza" (Atto n. 605), sed. 722;

n. 22/2004/G, concernente l'attività di restauro, recupero e conservazione delle soprintendenze
e degli altri centri di spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, con estensione ai profili di
qualificazione delle imprese affidatarie degli interventi (Atto n. 606), sed. 723;

n. 23/2004/G, concernente l'indagine sugli "Interventi per la salvaguardia e messa in sicurezza
del patrimonio culturale". (Atto n. 607), sed. 723;



n. 24/2004/G, concernente "Riordino della dirigenza statale: l'attuazione della legge 15 luglio
2002, n. 145, e i nuovi strumenti per la selezione e la formazione dei dirigenti" (Atto n. 614), sed.
724;

n. 25/2004/G, concernente "Gestione dei finanziamenti previsti dall'articolo 4 della legge 23
dicembre 1999, n. 499 per le attività del Ministero delle politiche agricole e forestali in tema di
ricerca e sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti e laboratori nazionali; raccolta,
elaborazione e diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema informativo agricolo
nazionale; progetti speciali in materia agricola predisposti da Università degli studi e da altri Enti
pubblici di ricerca" (Atto n. 615), sed. 724;

n. 1/2005/G concernente "Programmazione delle attività di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato per l'anno 2005" (Atto n. 617), sed. 725;

n. 27/2004/G relativa all'approvazione della relazione concernente l'esito della indagine su
"crediti di imposta per gli investimenti in aree svantaggiate" (Atto n. 618), sed. 725;

n. 5/2005/G concernente gli "Effetti sul sistema di gestione dell'IVA derivanti dal prolungarsi
del regime provvisorio" (Atto n. 625), sed. 733;

n. 2/2005/G, concernente l'indagine sulla "Realizzazione e manutenzione di porti e strutture
tecniche" (Atto n. 630), sed. 738;

n. 3/2005/G, concernente gli esiti dell'indagine espletata sulla "Realizzazione di opere
marittime a difesa degli abitati e delle coste" (Atto n. 631), sed. 738;

n. 6/2005/G concernente l’indagine di controllo su «Intervento dello Stato per la concessione
di contributi a favore dei proprietari di beni culturali non statali (decreto legislativo n. 490 del 29
ottobre 1999, articoli 41/43)» (Atto n. 642), 772;

n. 8/2005/G concernente l’indagine sullo stato di attuazione della legge obiettivo (Atto n.
643), sed. 773;

n. 9/2005/G concernente la gestione condotta dall’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni nel periodo 1998-2003 (Atto n. 654), sed. 789;

n. 10/2005/G concernente la gestione delle risorse previste in connessione al fenomeno
dell’immigrazione (regolamentazione e sostegno all’immigrazione – controllo dell’immigrazione
clandestina) (Atto n. 659), sed. 796;

n. 12/2005/G concernente la gestione della «ricerca applicata» nel periodo 1999/2003 (Atto n.
663), sed. 807;

n. 13/2005/G concernente il riassetto del Ministero dell’economia e delle finanze:
integrazione amministrativa e gestione delle entrate (Atto n. 665), sed. 816;

n. 14/2005/G concernente la gestione dei compiti di promozione dell’attività economica
attribuiti dall’articolo 13 del D.M. del 23 aprile 2001 alla Direzione generale per la cooperazione
economica e finanziaria multilaterale del Ministero degli affari esteri (Atto n. 670), sed. 823;

n. 15/2005/G concernente la relazione "Edilizia penitenziaria: programmi di investimento, di
ristrutturazione e di dismissione" (Atto n. 671), sed. 828;

n. 16/2005/G concernente la relazione sullo “stato di avanzamento dell’attività di raccolta e
trasmissione all’Inpdap dei dati contributivi e previdenziali relativi ai dipendenti statali e sul
correlativo gradi di assunzione da parte del medesimo Ente dei rilevanti compiti che la legge, in
materia pensionistica, da tempo pone a suo carico” (Atto n. 674), sed. 838;

errata corrige relativa alle tabelle allegate alla deliberazione n. 15/2005/G concernente:
"Edilizia penitenziaria: programmi di investimento, di ristrutturazione e di dismissione" (Atto n.
678), sed. 842;

n. 17/2005/G concernente la relazione sull'attuazione delle disposizioni sulla riutilizzazione
dei beni confiscati alla criminalità organizzata - legge n. 109/1996 (Atto n. 679), sed. 842;

n. 20/2005/G concernente l'indagine su "Attività di ricerca nelle aree depresse a valere sui
programmi gestiti dal M.I.U.R., nel quadro della ricerca industriale e dello sviluppo
precompetitivo" (Atto n. 693), sed. 859;



n. 18/2005/G concernente l'indagine condotta su "Investimenti nei settori dello sviluppo e
della ricerca sull'agricoltura biologica ed ecocompatibile - Leggi n. 488/99 (articolo 59), n. 388/00
(articolo 123) e n. 38/03 (articolo 3)" (Atto n. 697), sed. 860; documentazione prodotta dal
Ministero delle politiche agricole e forestali sulla suddetta deliberazione (vedi, Errata corrige, sed.
869), sed. 866;

n. 19/2005/G concernente l'indagine su "Incongruenze, ritardi e carenze nei recuperi delle
spese di giustizia", e altresì copia della nota n. 2005/140794 prodotta dall'Agenzia delle entrate
pervenuta alla Corte dei conti dopo il deposito della delibera stessa (Atto n. 703), sed. 860;

 n. 21/2005/G concernente l'indagine sulla gestione delle spese in economia per beni e servizi
nelle Amministrazioni dello Stato - Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ministero per i
beni e le attività culturali e relativi organi periferici (Atto n. 709), sed. 869;

n. 22/2005/G concernente l'indagine sui risultati delle innovazioni introdotte nelle procedure e
nei controlli doganali: le procedure semplificate e il canale verde, nonché copia della memoria
aggiuntiva prodotta dall'Agenzia delle dogane (Atto n. 742), sed. 888;

n. 23/2005/G concernente l'indagine sullo stato di attuazione della disciplina di riordino della
medicina penitenziaria (Atto n. 762), sed. 915;

n. 25/2005/G, concernente i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico negli
istituti e luoghi di cultura dello Stato (Atto n. 777), sed. 932;

n. 26/2005/G, concernente l'indagine sugli "Interventi per la previsione, prevenzione e lotta
attiva agli incendi boschivi" (Atto n. 778), sed. 932;

n. 24/2005/G, concernente l'indagine sulla «Realizzazione delle infrastrutture aeroportuali»
(Atto n. 779), sed. 932;

n. 1/2006/G concernente la "Programmazione delle attività di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato per l'anno 2006" (Atto n. 784), sed. 942;

n. 2/2006/G concernente il “Piano straordinario di potenziamento delle biblioteche nazionali”
(Atto n. 813), sed. 961.

Trasmissione di relazioni:
concernente l’indagine sulla gestione delle locazioni passive ed attive delle amministrazioni

statali periferiche aventi sede nella regione Liguria (anni 1998-1999), sed. 13;
concernente gli esiti dell’indagine condotta sulla gestione dei procedimenti disciplinari nel

Ministero della pubblica istruzione e nei Provveditorati agli studi, sed. 13;
concernente l’indagine sul rendiconto per l’anno 1998 del Fondo speciale rotativo per

l’innovazione tecnologica – Sezione “Interventi industria siderurgica” di cui all’articolo 1 della
legge 3 agosto 1994, n. 481, sed. 13;

del magistrato istruttore della delegazione regionale della Corte dei conti per la Campania,
concernente il controllo sulla gestione dell’attività dell’Autorità di Bacino in Campania, diretta alla
difesa del suolo, sed. 13;

sulla gestione delle risorse stanziate sul capitolo 2001, per l'esercizio 1999/2000, del Ministro
dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, sed. 38;

su “Realizzazione di opere pubbliche da parte del Provveditorato regionale alle Opere
Pubbliche per l’Abruzzo, negli anni 1998/1999”, sed. 40;

concernente gli esiti dell'indagine relativa all'attività svolta dalla "Commissione di vigilanza
sui fondi pensione", sed. 40;



concernente l’indagine condotta sulla gestione degli interventi di protezione civile effettuati
sui beni culturali delle Marche danneggiati dalla crisi sismica del settembre 1997 – esercizi
finanziari 1997/1998/1999, sed. 44;

concernente la gestione dei fondi previsti dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59,
recante "Nuove norme in materia di società cooperative", sed. 50;

concernente gli esiti dell'indagine sull'assistenza sanitaria nei confronti della popolazione
carceraria (periodo 1997/1999) e sullo stato di attuazione del decreto legislativo 22 giugno 1999, n.
230, sed. 50;

concernente gli esiti dell'indagine sulle partite patrimoniali relative ai crediti erariali derivanti
da sentenze di condanna della Corte dei conti relativa agli esercizi 1994-1999, sed. 50;

concernente l'indagine sugli interventi di sgombero e ricostruzione del Gran Teatro La Fenice,
sed. 53;

concernente gli esiti dell'indagine condotta sul Sistema informativo lavoro, sed. 72;
concernente gli esiti dell'indagine condotta sull'erogazione di contributi previsti dall'articolo

45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a favore delle emittenti televisive locali, sed.
80;

concernente gli esiti dell'indagine condotta sull'attività di cooperazione allo sviluppo svolta
dall'Amministrazione degli affari esteri - Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo - per
il tramite delle organizzazioni non governative, sed. 84;

concernente gli esiti dell'indagine condotta sugli interventi per la fruizione dei beni culturali,
sed. 110;

concernente il controllo sulla gestione eseguito sull'attività svolta dal dipartimento della
Protezione civile e dai soggetti attuatori ai sensi della legge n. 496 del 1996, della legge n. 61 del
1998 e di ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, sed. 115;

concernente analisi su possibili disfunzioni gestionali sottostanti ad alcune tipologie delle
entrate extratributarie emerse come critiche a seguito delle indagini precedentemente svolte, sed.
115;

concernente il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, contabilità speciale n.
1201, esercizio 1998, sed. 115;

concernente l'indagine sulla gestione delle Autorità di bacino dei fiumi Arno e Tevere, sed.
143;

concernente gli esiti del controllo espletato su "Iniziative per lo sviluppo ed il potenziamento
degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale, sed. 143;

concernente gli esiti del controllo espletato su "Interventi per ridurre l'inquinamento dell'aria",
sed. 149;

concernente l'esito dell'indagine relativa all'acquisto da parte dell'Amministrazione militare di
oggetti non d'armamento (esame per tipologie ed aree territoriali riferite ad Esercito, Marina,
Aeronautica ed Arsenali militari marittimi), sed. 150;

concernente le risultanze della indagine di controllo sulla gestione dei lavori pubblici del
Ministero della difesa avviati ed in corso negli esercizi 1999 e 2000, sed. 157;

concernente gli esiti dell'indagine sull'«Attuazione delle norme di legge che hanno conferito
l'autonomia gestionale alle Università, con particolare riferimento alla gestione del personale, ai
costi afferenti alle attività di ricerca, nonché alla gestione delle entrate, nell'ambito dell'Università
degli Studi “Cà Foscari” di Venezia e dello I.U.A.V. (Istituto universitario di architettura di
Venezia)», sed. 159;

concernente il “Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica - Sezione interventi
imprenditoria femminile di cui alla legge n. 215/1992 - Rendiconti per gli anni 1998 e 1999 -
Contabilità speciale n. 1724”, sed. 169;

concernente la gestione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica - F.I.T.,
contabilità speciale n. 1728, Gestione delle attività di cui agli articoli 21 e 32 della legge 20 maggio
1981, n. 219 - per gli esercizi finanziari 1998 e 1999, sed. 175;



concernente la gestione del ruolo unico della dirigenza statale, per il periodo 31 dicembre
1999-31 agosto 2001, sed. 175;

concernente l'indagine sulle modalità di acquisto e di dismissione dei beni dei magazzini della
Difesa, sed. 177;

concernente le risultanze dell'indagine svolta sullo stato di attuazione delle Agenzie previste
dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sed. 182;

concernente l'indagine sul funzionamento dei servizi di controllo interno nelle
amministrazioni dello Stato con riferimento all'anno 2001, sed. 184;

concernente gli esiti dell'indagine relativa ai contratti stipulati dalle Amministrazioni centrali
in materia informatica, sed. 191;

concernente l'indagine sulla gestione dei “Programmi di sviluppo”, previsti dall'articolo 1-ter
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sed. 195;

concernente le analisi dei risultati conseguiti con le entrate tributarie in termini di recupero di
materia imponibile evasa negli anni 1999 e 2000, sed. 200;

concernente l'indagine sulla gestione del Capitolo 7514 del Ministero dei trasporti e della
navigazione e del Ministero dell'ambiente, recante “Spese per interventi finalizzati al
disinquinamento acustico nelle aree aeroportuali”, sed. 216;

concernente gli esiti dell'indagine espletata sulla gestione delle pensioni di anzianità del
personale delle Amministrazioni dello Stato, sed. 217;

sull'indagine concernente i Patti territoriali (con riguardo a quelli attuati), sed. 234;
concernente “Innovazioni organizzative ed operative introdotte e risultati conseguiti

dall'Amministrazione doganale a seguito della realizzazione del mercato interno europeo”, sed. 294;
concernente “Interventi urgenti sui beni demaniali di competenza del Provveditorato alle

Opere pubbliche in Umbria”, sed. 323;
sull'attività di gestione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,

concernente la bonifica dei siti inquinati, sed. 323;
concernente la Gestione del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica - Sezione

"Interventi aree depresse" - contabilità speciale n. 1726, sed. 334;
concernente: "Annullamento dei crediti derivati da sentenze di condanna della Corte dei conti

classificati del tutto inesigibili e recupero dei crediti già iscritti a campione demaniale o per i quali
prima dell'entrata in vigore del regolamento di semplificazione n. 260/98 è stata solo effettuata la
richiesta di iscrizione", sed. 346;

concernente l'indagine sui proventi della vendita di tabacchi lavorati esteri sequestrati e
sull'efficacia delle azioni di contrasto del contrabbando dall'anno 1992, sed. 405;

concernente gli esiti dell'indagine “Ristrutturazione e funzionamento dei servizi di controllo
interno nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato nel corso del 2002”, sed. 411;

concernente l'indagine sullo stato di attuazione della Rete Unitaria della Pubblica
Amministrazione (RUPA) e dei progetti collegati (vedi: Errata corrige, sed. 801), sed. 417.



Relazione concernente il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica - Sezione a regione
per artigianato di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito in
legge 7 aprile 1995, n. 104 - contabilità speciale n. 1727 - gestione per l'anno 1998, sed. 85.



Deliberazioni e relazioni sui rendiconti della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse (Doc.
XLVII-bis):

esercizio 2000 (n. 1), sed. 23;
esercizio 2001 (n. 2), sed. 232;
esercizio 2002 (n. 3), sed. 455;
esercizio 2003 (n. 4), sed. 639.



Sezione  Autonomie:

Piano delle rilevazioni e criteri di esame dei conti degli enti locali da applicarsi ai fini della
relazione annuale da rendere al Parlamento (Doc. XLVI):

entro il 31 luglio 2002 (n. 1), sed. 38;
entro il 31 luglio 2003 (n. 2), sed. 223.

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

esercizio finanziario 1999 (n. 1), sed. 38;
esercizio finanziario 2000 (n. 2), sed. 185;
esercizio finanziario 2001 (n. 3), sed. 422;
esercizio finanziario 2002 nonché sugli andamenti di cassa, sul patto di stabilità interno e
sull'indebitamento nell'esercizio 2003 (n. 4), sed. 641;
esercizi 2003 e 2004 (n. 5), sed. 858.

Deliberazione n. 1 sui risultati dei controlli eseguiti su gestioni di enti locali, sed. 2; deferimento
alla 1a, alla 5a e alla 6a Commissione permanente, sed. 8.

Relazione sui risultati dei controlli eseguiti sulla gestione degli enti locali, sed. 162.

Programma di lavoro riguardante le analisi comparative sull'andamento di talune gestioni di un
campione significativo di enti locali da svolgere nell'anno 2003, sed. 283.

Relazione sui risultati dell'indagine conoscitiva concernente “Automazione delle contabilità, delle
funzioni e dei servizi negli enti locali”, approvata con deliberazione n. 4 del 6 giugno 2003, sed.
432.

Relazione sul funzionamento dei controlli interni negli enti locali per l'anno 2002, sed. 451.

Relazione, in bozza, sulla gestione finanziaria delle Regioni per gli anni 2000-2001, sed. 185.

Relazione sulla gestione finanziaria delle regioni a statuto ordinario per l’anno 1999, con le stime
per l'anno 2000, sed. 3; deferimento alla 1a e alla 5a Commissione permanente, sed. 8.

Programma di lavoro per il referto sull'andamento generale della finanza regionale:
per l'anno 2000, con stima per l'anno 2001, sed. 102;
per gli anni 2001-2002, sed. 283.

Deliberazione n. 1/2003 concernente la gestione del trasporto pubblico locale e lo stato di
attuazione della riforma a livello regionale - relazione comparativa e di sintesi sull'andamento dei
trasporti locali, sed. 364.

Relazione sui servizi pubblici locali con particolare riferimento ai servizi idrici e alla depurazione
delle acque reflue urbane nelle regioni Lombardia e Lazio”, sed. 370.

Relazione su "Pian Urban Italia 1994-1999", sed. 409.



Relazione sul controllo eseguito sui rendiconti della gestione finanziaria dell'Agenzia autonoma per
la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali:

per gli esercizi finanziari 1998 e 1999, sed. 283;
per gli esercizi finanziari 2000 e 2001 (Atto n. 638), sed. 756.

Sezione di controllo di Trento:

Relazione concernente l'attività svolta negli anni 1998 e 1999 dall'Ispettorato repressione frodi di
San Michele all'Adige, sed. 56;

relazione concernente l'attività svolta negli anni 1998 e 1999 dalla Circoscrizione doganale di
Trento, sed. 59;

Sezione regionale di controllo per la Campania:

Relazione sui risultati delle gestioni fuori bilancio di cui al titolo VIII della legge n. 219/1981, sed.
185.

Sezione regionale di controllo per la Liguria:

Relazione sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di province e comuni liguri, sed. 185.

Sezione regionale di controllo per la Calabria:

Relazione sul rendiconto:
per l'esercizio finanziario 2001, sed. 351;
per l'esercizio finanziario 2002, sed. 592.

Relazione sull'inquinamento delle coste e gestione degli impianti di depurazione nei comuni costieri
della fascia tirrenica compresi nelle province di Vibo Valentia, Catanzaro e Cosenza:

prima relazione (Atto n. 582), sed. 696;
seconda relazione (Atto n. 584), sed. 700.

Relazione sull'analisi del Programma operativo regionale (POR) della Calabria per l'esercizio
finanziario 2004 (Atto n. 756), sed. 903.



 Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali:

deliberazione n. 1/2001 relativa alla programmazione dell'attività di controllo per l'anno 2001
(Atto della XIII legislatura pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere), sed. 1.

relazione su "Regolamento 2064/97 della Commissione del 15 ottobre 1997 e suo stato di
applicazione in Italia", sed. 59;

deliberazione n. 3/2001, concernente la programmazione dell'attività di controllo per l'anno
2002, sed. 102;

relazione per l'anno 2001, sed. 134;
relazione speciale 1/2002 relativa al "Programma Operativo Multiregionale - Quadro

Comunitario di Sostegno 1994-1999 - Obiettivo 1", sed. 283;
relazione speciale 2/2002 sullo "Stato di applicazione in Italia del Regolamento 1681/94 della

Commissione dell'11 luglio 1994", sed. 289;
delibera n. 5/2002 concernente la relazione speciale “Il prelievo supplementare nel settore del

latte e dei prodotti lattiero-caseari”, sed. 320;
delibera n. 6/2002 concernente la programmazione dell'attività di controllo per l'anno 2003,

sed. 320;
referto relativo all'esercizio 2001, sed. 325;
deliberazione n. 1/2003 in merito all'approvazione della relazione speciale "L'acquacoltura in

Italia (Il cofinanziamento SFOP 1994-1999)", sed. 528;
deliberazione n. 1/2004, con cui è stata approvata la programmazione dell'attività di controllo

per l'anno 2004, sed. 530;
deliberazione n. 2/2004, con cui è stato approvato il referto annuale per l'anno 2003, sed. 589;
deliberazione n. 3/2004, con cui è stato approvato il referto annuale per l'anno 2005 (Atto n.

589), sed. 708;
deliberazione n. 1/2005, con cui è stato approvato il referto annuale per l’anno 2004 (Atto n.

653), sed. 787;
deliberazione n. 3/2005, con cui è stata approvata la programmazione dell'attività di controllo

per l'anno 2006 (Atto n. 771), sed. 925;
deliberazione n. 2/2005, con cui è stata approvata la Relazione speciale "Sostenibilità

ambientale e nuove forme di turismo" (Atto n. 782), sed. 937.



Sezione del controllo sugli enti:

deliberazione n. 65/01 relativa al programma annuale di controllo della Sezione medesima,
sed. 87;

determinazione n. 35/2002 concernente la Società italiana autori ed editori (SIAE), sed. 234;
deliberazione n. 77/02 relativa al programma annuale di controllo della Sezione stessa, sed.

306;
determinazione n. 6/04 del 30 gennaio 2004, relativa al programma di controllo della

Sezione stessa, sed. 539;
determinazione n. 2/2005 relativa al programma annuale di controllo della Sezione stessa

(Atto n. 619), sed. 729;
determinazione n. 4/2006 relativa al programma annuale di controllo della Sezione stessa

(Atto n. 820), sed. 965.

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

Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici spa (CONSAP spa) per l'esercizio 1999 (n. 331)
(Atto della XIII legislatura pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere), sed. 1;

Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (Fondazione
ENPAM), per l'esercizio 1999 (n. 332) (Atto della XIII legislatura pervenuto al Senato dopo lo
scioglimento delle Camere), sed. 1;

Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), per gli esercizi 1998 e 1999 (n. 333) (Atto
della XIII legislatura pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere), sed. 1;

Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL), per gli esercizi 1998 e 1999
(n. 334) (Atto della XIII legislatura pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere), sed. 1;

Istituto Nazionale di Studi Romani, per l'esercizio 1999 (n. 335) (Atto della XIII legislatura
pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere), sed. 1;

Autorità portuale di Ravenna, per gli esercizi 1997, 1998 e 1999 (n. 336) (Atto della XIII
legislatura pervenuto al Senato dopo lo scioglimento delle Camere), sed. 1.

Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e
Irpinia, per l'esercizio 1999 (n. 1), sed. 4; deferimento alla 5a , alla 8a e alla 9a Commissione
permanente, sed. 8;

Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAGLP), per
gli esercizi dal 1997 al 1999 (n. 2), sed. 10;

Cinecittà Holding spa, per gli esercizi 1998 e 1999 (n. 3), sed. 13;
Casse ufficiali dell'Esercito e sottufficiali della Marina Militare, del Fondo previdenziale

integrativo ufficiali dell'Esercito e del Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito, per gli esercizi
1998 e 1999 (n. 4), sed. 13;

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), per
gli esercizi 1998 e 1999 (n. 5), sed. 13;

Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste per l'esercizio 1999 (n. 6),
sed. 15;

ENEL spa per l'esercizio 1999 (n. 7), sed. 15;
Poste italiane spa per l'esercizio 2000 (n. 8), sed. 15;
Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) per gli esercizi 1999-2000, fino al 30 giugno

2000 (n. 9), sed. 15;
Autorità portuale di La Spezia, per gli esercizi dal 1999 e 2000 (n. 10), sed. 18;



Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, per gli esercizi dal 1990 al 1998 (n. 11), sed.
33;

Associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno (SVIMEZ) per l'esercizio 2000
(n. 12), sed. 33;

Scuola nazionale di cinema, per l'esercizio 2000 (n. 13), sed. 33;
Fondazione Istituto nazionale del dramma antico (I.N.D.A.) per l'esercizio 1999 (n. 14), sed.

33;
Ente nazionale per le strade (ANAS), per gli esercizi dal 1998 al 2000 (n. 15), sed. 36;
Autorità portuale di Messina, per gli esercizi 1999 e 2000 (n. 16), sed. 36;
Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), per l'esercizio 2000 (n. 17), sed. 36;
Ente autonomo esposizione universale di Roma S.p.A. (EUR), per l'esercizio 2000 (n. 18),

sed. 52;
Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (Is.I.A.O), per l'esercizio 20 (n. 19), sed. 52;
Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli

autori drammatici (ENAPPSMSAD), per gli esercizi 1998 e 1999 (n. 20), sed. 53;
Ente di previdenza dei periti industriali (EPPI), per il periodo 15 settembre 1997 - 31

dicembre 2000 (n. 21), sed. 59;
Istituto per il commercio estero (ICE), per gli esercizi 1998 e 1999 (n. 23), sed. 67;
Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (I.N.R.M.), per

l'esercizio 2000 (n. 24), sed. 72;
Istituto nazionale per la fisica della materia (I.N.F.M.), per l'esercizio 2000 (n. 25), sed. 72;
Società di navigazione marittima esercenti linee di preminente interesse nazionale, Tirrenia

spa e Adriatica spa per l'esercizio 2000 (n. 26), sed. 72;
Fondazione "Festival dei due mondi di Spoleto", per l'esercizio dal 1° novembre 1999 al 31

dicembre 2000 (n. 27), sed. 72;
Autorità portuale di Trieste, per gli esercizi dal 1998 al 2000 (n. 28), sed. 80;
Ente nazionale assistenza magistrale (ENAM), per gli esercizi 1999 e 2000 (n. 29), sed. 86;
Lega Navale Italiana, per l'esercizio 2000 (n. 30), sed. 86;
Ente Teatrale Italiano (E.T.I.), per gli esercizi 1999 e 2000 (n. 31), sed. 86;
Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, per gli esercizi 1999 e 2000 (n.

32), sed. 87;
Istituto di studi e analisi economica (ISAE), per l'esercizio 2000 (n. 33), sed. 88;
Istituto nazionale di statistica (ISTAT), per l'esercizio 2000 (n. 34), sed. 88;
Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), per gli esercizi 1999 e 2000 (n. 35), sed. 88;
'Istituto nazionale di alta matematica "F. Severi" (I.N.d.A.M.), per l'esercizio 2000 (n. 36),

sed. 98;
Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, per gli esercizi dal 1998 al

2000 (n. 37), sed. 98;
Accademia nazionale dei Lincei, per gli esercizi 1999 e 2000 (n. 38), sed. 98;
Unione nazionale mutilati per servizio (U.N.M.S.), per gli esercizi 1999 e 2000 (n. 39), sed.

98;
Ente nazionale di assistenza al volo (E.N.A.V.), per gli esercizi dal 1998 al 2000 (n. 40), sed.

98;
Fondazione Istituto Nazionale del Dramma Antico (I.N.D.A.), per l'esercizio 2000 (n. 41),

sed. 102;
Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.), per l'esercizio 2000 (n. 42), sed. 102;
Club Alpino Italiano (C.A.I.), per l'esercizio 2000 (n. 43), sed. 102;
Istituto nazionale di ottica applicata (I.N.O.A.), per gli esercizi dal 1997 al 2000 (n. 44), sed.

102;
Istituto per gli studi di politica internazionale (I.S.P.I.), per l'esercizio 2000 (n. 45), sed. 102;
Fondo di assistenza per i finanzieri (FAF), per gli esercizi 1999 e 2000 (n. 46), sed. 102;



ENI S.p.A., per gli esercizi 1998 e 1999 (n. 47), sed. 102;
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per l'esercizio 2000 (n. 48), sed. 102;
Consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica (C.I.L.E.A.), per gli

esercizi 1999 e 2000 (n. 49), sed. 102;
Istituto della Enciclopedia italiana "G. Treccani" spa, per l'esercizio 1999 (n. 50), sed. 102;
Automobile Club d'Italia, per gli esercizi 1999 e 2000 (n. 51), sed. 102;
Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (O.N.A.O.S.I.) - Fondazione, per gli esercizi

dal 1995 al 2000 (n. 52), sed. 102;
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (O.G.S.), per gli esercizi 1999 e

2000 (n. 53), sed. 102;
Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, per gli esercizi 1998 e 1999

(n. 54), sed. 102;
Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, per gli esercizi

dal 1997 al 2000 (n. 55), sed. 102;
Cassa per la formazione della proprietà contadina, per gli esercizi dal 1998 al 2000 (n. 56),

sed. 117;
Istituto nazionale di studi romani per l'esercizio 2000 (n. 57), sed. 128;
Cassa di previdenza ed assistenza tra i dipendenti del Ministero dei trasporti e della

navigazione per gli esercizi dal 1998 al 2000 (n. 58), sed. 132;
Ente per la zona industriale di Trieste, per gli esercizi 1999 e 2000 (n. 59), sed. 134;
Istituti culturali (Centro Internazionale di Studi di Architettura "A. Palladio", Centro italiano

di Studi dell'Alto Medioevo, Ente Casa Buonarroti, Ente per le Ville Vesuviane, Istituto di Diritto
agrario Internazionale e Comparato, Istituto internazionale di Studi Giuridici, Istituto Nazionale di
Studi sul Rinascimento, Istituto Nazionale di Studi Verdiani e Scuola Archeologica di Atene) per
gli esercizi dal 1998 al 2000 (n. 60), sed. 134;

Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) per gli esercizi 1999 e 2000
fino al 15 ottobre (n. 61), sed. 151;

Lega italiana per la lotta contro i tumori, per gli esercizi dal 1998 al 2000 (n. 62), sed. 151;
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per gli esercizi

dal 1999 e 2000 (n. 63), sed. 151;
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'esercizio 2000 (n. 64), sed. 153;
Ente nazionale delle sementi elette, per gli esercizi 1999 e 2000 (n. 65), sed. 153;
Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), per gli esercizi 1997-2000 (n. 66),

sed. 153;
Associazione nazionale vittime civili di guerra (A.N.V.C.G.), Associazione nazionale mutilati

e invalidi di guerra (A.N.M.I.G.), Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra
(A.N.F.C.D.G.), Associazione nazionale combattenti e reduci (A.N.C.R.), per gli esercizi 1999 e
2000 (n. 67), sed. 153; ulteriore deferimento, sed. 155;

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per gli esercizi 1999 e 2000 (n. 68), sed. 166;
Agenzia nazionale per la sicurezza al volo, per l'esercizio 2000 (n. 69), sed. 166;
Ferrovie dello Stato S.p.A., per gli esercizi 1999 e 2000 (n. 70), sed. 166;
Consorzi fluviali dell'Adda, Oglio, Ticino, per gli esercizi 1999 e 2000 (n. 71), sed. 170;
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), per l'esercizio 2000 (n. 72), sed. 176;
Accademia della Crusca, per l'esercizio 2000 (n. 73), sed. 177;
Stazione zoologica “Anton Dohrn” di Napoli, per gli esercizi 1999 e 2000 (n. 74), sed. 177;
Fondazione Museo nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”, per

l'esercizio 2000 (n. 75), sed. 177;
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (IS.V.A.P.), per gli

esercizi dal 1997 al 2001 (n. 76), sed. 181;
Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (Fondazione

ENPAM), per l'esercizio 2000 (n. 77), sed. 182;



Consorzio per l'area scientifica e tecnologica di Trieste, per l'esercizio 2000 (n. 78), sed. 185;
Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici spa (CONSAP spa), per l'esercizio 2000 (n. 79),

sed. 188;
Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), per

l'esercizio 2000 (n. 80), sed. 190;
Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), per l'esercizio 2001 (n. 81), sed. 195;
Cinecittà holding spa, per l'esercizio 2000 (n. 82), sed. 200;
Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), per gli esercizi 2000 e 2001 (n. 83), sed. 206;
Ente partecipazione e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), in liquidazione coatta

amministrativa, per gli esercizi dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001 (n. 84), sed. 206;
Istituto italiano di medicina sociale, per gli esercizi dal 1997 al 2000 (n. 85), sed. 206;
Istituto elettrotecnico nazionale “Galileo Ferraris”, per gli esercizi 1999 e 2000 (n. 86), sed.

206;
Istituto nazionale di studi romani, per l'esercizio 2001 (n. 87), sed. 224;
Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore del biologi  (ENPAB), per gli esercizi dal

1998 al 2000 (n. 88), sed. 224;
Istituto di studi e analisi economica (ISAE), per l'esercizio 2001 (n. 89), sed. 224;
Poste Italiane S.p.A., per l'esercizio 2001 (n. 90), sed. 224;
Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI), per gli esercizi 2000 e 2001 (n. 91),

sed. 224;
Ente autonomo Esposizione Universale di Roma (EUR S.p.A.), per l'esercizio 2001 (n. 92),

sed. 224;
Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, gli scultori, i musicisti, gli scrittori e

agli autori drammatici (ENAPPSMSAD), per l'esercizio 2000 (n. 93), sed. 231;
Autorità portuale di Catania, per gli esercizi 2000 e 2001 (n. 94), sed. 231;
Autorità portuale di Messina, per l'esercizio 2001 (n. 95), sed. 231;
Società di navigazione marittima Adriatica S.p.A e Tirrenia S.p.A., per l'esercizio 2001 (n.

96), sed. 231;
Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), per gli esercizi dal

1998 al 2000 (n. 97), sed. 231;
Lega navale italiana, per l'esercizio 2001 (n. 98), sed. 231;
Istituto per l'Oriente C.A. Nallino I.P.O., per gli esercizi dal 1992 al 1998 (n. 99), sed. 231;
Fondazione Istituto nazionale del dramma antico (INDA), per l'esercizio 2001 (n. 100), sed.

232;
Ente nazionale per le strade (ANAS), per l'esercizio 2001 (n. 101), sed. 232;
Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, per gli esercizi

2000 e 2001 (n. 102), sed. 254;
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (INFM), per l'esercizio 2001 (n.

103), sed. 257;
ENEL S.p.A., per gli esercizi 2000 e 2001 (n. 104), sed. 258;
Ente di previdenza dei periti industriali (E.P.P.I.), per l'esercizio 2001 (n. 105), sed. 263;
Istituto nazionale di alta matematica (IndAM) "Francesco Severi", per l'esercizio 2001 (n.

106), sed. 265;
Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), per gli esercizi dal 1999 al 2001

(n. 107), sed. 274;
Gestore della rete di trasmissione nazionale SpA, per gli esercizi 1999 e 2000 (n. 108), sed.

279;
Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ), per l'esercizio 2001

(n. 109), sed. 279;
Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (Is.I.A.O), per l'esercizio 2001 (n. 110), sed. 279;
Scuola nazionale di cinema, per l'esercizio 2001 (n. 111), sed. 279;



Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP), per gli esercizi dal
1998 al 2001 (n. 112), sed. 279;

Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), per gli esercizi
dal 1998 al 2001 (n. 113), sed. 282;

Comitato nazionale 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 1999 al 2001
(n. 114), sed. 282;

Ente nazionale Risi, per gli esercizi dal 1999 al 2001 (n. 115), sed. 282;
Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), per l'esercizio 2001 (n. 116), sed.282;
Istituto per l'Oriente "C. A. Nallino" (IPO), per gli esercizi 1999 e 2000 (n. 117), sed. 288;
Fondazione ENPAIA - Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in

agricoltura per gli esercizi 2000 e 2001 (n. 118), sed. 295;
Unione italiana ciechi, per gli esercizi 2000 e 2001 (n.  119), sed. 300;
Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA), per gli esercizi 2000 e 2001 (n. 120), sed.

300;
Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL), per gli esercizi 2000 e 2001

(n. 121), sed. 300;
Fondazione Festival dei due Mondi di Spoleto, per l'esercizio 2001 (n. 122), sed. 300;
Ente nazionale per la protezione ed assistenza dei sordomuti (ENS), per gli esercizi 2000 e

2001 (n. 123), sed. 300;
Autorità portuale di Livorno per gli esercizi dal 1998 al 2001 (n. 124), sed. 301;
Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), per gli esercizi 2000 e 2001 (n. 125), sed.

301;
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, per gli esercizi 2000 e 2001 (n. 126), sed.

306;
Stazioni sperimentali per l'industria, per gli esercizi dal 1998 al 2000 (n. 127), sed. 308;
Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), per gli esercizi 1999 e 2000, e degli Enti

ippici (Ente nazionale per il cavallo italiano (ENCI), Ente nazionale corse al trotto (ENCAT),
Jockey club italiano e Società degli Steeple chases d'Italia), per l'esercizio 1999 (n. 128), sed. 311;

Istituto nazionale di ottica applicata (INOA), per l'esercizio 2001 (n. 129), sed. 311;
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per gli

esercizi 2000 e 2001 (n. 130), sed. 318;
Museo della Fisica e Centro Studi e Ricerche E. Fermi, per l'esercizio 2001 (n. 131), sed. 318;
Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), per l'esercizio 2001 (n. 132), sed. 318;
Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla  montagna (INRM), per

l'esercizio 2001 (n. 133) , sed. 318;
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, per l'esercizio 2001 (n. 134), sed. 318;
Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), per l'esercizio 1999 e

2000 (n. 135), sed. 318;
Autorità portuale di Piombino, per gli esercizi 1997 e 2001 (n. 136), sed. 340;
Fondazione "La Quadriennale di Roma" per gli esercizi dal 1998 al 2001 (n. 137), sed. 340;
Autorità portuale di Palermo, per gli esercizi dal 1997 al 2001 (n. 138), sed. 340;

Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), per l'esercizio 2000 (n. 139), sed.
344;

Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), per l'esercizio 2001 (n. 140), sed. 352;
Ente irriguo umbro-toscano, per gli esercizi dal 1998 al 2001 (n. 141), sed. 352;
Automobile Club d'Italia (ACI), per l'esercizio 2001 (n. 142) (vedi: Errata corrige, sed. 801),

sed. 354;
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (O.G.S.), per l'esercizio 2001 (n.

143), sed. 359;



Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per gli esercizi 2000 e 2001 (n. 144), sed.
375;

Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri - Fondazione
(ENPAM), per l'esercizio 2001 (n. 145), sed. 376;

Istituto nazionale di statistica (ISTAT), per l'esercizio 2001 (n. 146), sed. 378;
Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei consulenti del lavoro (ENPACL), per

gli esercizi dal 1997 al 2001 (n. 147), sed. 385;
Istituti culturali (Centro Internazionale di Studi di Architettura  "A. Palladio", centro Italiano

di Studi sull'Alto Medioevo, Ente Casa Buonarroti, Ente per le Ville Vesuviane, Istituto di Diritto
Agrario Internazionale e Comparato Istituto Internazionale di Studi Giuridici, Istituto nazionale di
Studi su Rinascimento, Istituto Nazionale di Studi Verdiani e Scuola Archeologica di Atene), per
l'esercizio 2001 (n. 148), sed. 385;

Accademia della Crusca, per l'esercizio 2001 (n. 149), sed. 388;
Fondazione Museo nazionale della Scienza e della tecnologia “Leonardo da Vinci”, per

l'esercizio 2001 (n. 150), sed. 391;
ENI SpA, per gli esercizi 2000 e 2001 (n. 151), sed. 391;
Club Alpino Italiano, per l'esercizio 2001 (n. 152), sed. 392;
ex Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, per gli esercizi 1999 e 2000 (n. 153), sed. 392;
Consorzi dell'Adda, dell'Oglio e del Ticino, per l'esercizio 2001 (n. 154), sed. 392;
Fondazioni lirico-sinfoniche, per gli esercizi 1995-2000 (n. 155) (vedi: Errata corrige, sed.

801), sed. 394;
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), per l'esercizio 2001 (n. 156), sed. 400;
Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), per

gli esercizi dal 1999 al 2001 (n. 157), sed. 400;
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'esercizio 2001 (n. 158), sed. 401;
Autorità portuale di Ravenna, per gli esercizi 2000 e 2001 (n. 159), sed. 402;
Cinecittà Holding SpA, per l'esercizio 2001 (n. 160), sed. 408;
Istituto per l'Oriente “C. A. Nallino” (IPO), per l'esercizio 2001 (n. 161), sed. 408;
Ente Tabacchi Italiani S.p.a. per gli esercizi dal 1999 al 2001 (n. 162), sed. 420;
Ente Nazionale di Assistenza al Volo (ENAV S.p.A.), per gli esercizi 2001 e 2002 (n. 163),

sed. 426;
Lega navale italiana, per l'esercizio 2002 (n. 164), sed. 427;
Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), per l'esercizio 2002 (n. 165), sed. 427;
Autorità portuale di Gioia Tauro, per gli esercizi dal 1998 al 2001 (n. 166), sed. 427;
Consorzio per l'Area di Ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, per l'esercizio 2001 (n.

167), sed. 427;
Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP),

per l'esercizio 2001 (n. 168), sed. 428;
Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), per gli esercizi 2000 e 2001

(n. 169), sed. 437;
RAI - Radiotelevisione italiana s.p.a., per gli esercizi dal 1997 al 2001. Detto documento è

stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente
(n. 170), sed. 437;

Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB), per l'esercizio 2001
(n. 171), sed. 438;

Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS), per l'esercizio 2001 (n. 172), sed. 438;
Autorità portuale di Ancona, per gli esercizi 2000 e 2001 (n. 173), sed. 438;
Autorità portuale di Civitavecchia, per gli esercizi dal 1998 al 2001 (n. 174), sed. 438;
Istituto Nazionale di Studi Romani (INSR), per l'esercizio 2002 (n. 175), sed. 443;
Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), per l'esercizio 2001 (n.

176), sed. 448;



Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), per gli
esercizi dal 1997 al 2001 (n. 177), sed. 451;

Istituto Postetelegrafonici (IPOST), per gli esercizi dal 2000 al 2002 (n. 178), sed. 451;
Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (INRM), per

l'esercizio 2002 (n. 179), sed. 451;
Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) (in liquidazione coatta

amministrativa), per l'esercizio 2002 (n. 180), sed. 451;
Istituto Papirologico Girolamo Vitelli di Firenze, per gli esercizi dal 1993 al 2002 (n. 181),

sed. 457;
Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), per l'esercizio 2001 (n. 182), sed.

458;
Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia (UNUCI), per l'esercizio 2002 (n. 183), sed.

458;
Istituto della Enciclopedia Italiana Giovanni Treccani S.p.A., per l'esercizio 2000 (n. 184),

sed. 458;
Autorità portuale di Brindisi, per gli esercizi dal 1997 al 2001 (n. 185), sed. 458;
Cassa di previdenza ed assistenza tra i dipendenti dell'ex Ministero dei trasporti e della

navigazione, per l'esercizio 2001 (n. 186), sed. 477;
Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP), per gli esercizi dal 1999 al 2002 (n.

187), sed. 483;
Ente nazionale per le strade (ANAS), per l'esercizio 2002 (n. 188), sed. 484;
Ente per la zona industriale di Trieste (EZIT), per gli esercizi 2001 e 2002 (n. 189), sed. 485;
Autorità portuale di Salerno, per gli esercizi dal 2000 al 2002 (n. 190), sed. 491;
Scuola nazionale di cinema per l'esercizio 2002 (n. 191), sed. 493;
Istituto nazionale per la fisica nucleare (INFN), per l'esercizio 2002 (n.  192), sed. 498;
Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), per gli esercizi 2001 e 2002 (n.  193), sed.

498;
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), per

l'esercizio 2002 (n.  194), sed. 498;
Ente di previdenza dei periti industriali (EPPI), per l'esercizio 2002 (n.  195), sed. 498;
Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), per l'esercizio 2002 (n.  196) sed. 498;
Ente di previdenza e assistenza per i farmacisti (ENPAF), per gli esercizi dal 1999 al 2002 (n.

197), sed. 498;
Accademia Nazionale dei Lincei, per gli esercizi 2001 e 2002 (n.  198), sed. 498;
Fondazione Istituto nazionale del dramma antico (INDA), per l'esercizio 2002 (n.  199), sed.

501;
Fondazione Festival dei due mondi di Spoleto, per l'esercizio 2002 (n.  200), sed. 501;
Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), per

l'esercizio 2002 (n.  201), sed. 501;
Poste Italiane S.p.a., per l'esercizio 2002 - 1° semestre 2003 (n.  202), sed. 507;
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), per gli esercizi 2001 e 2002 (n.  203), sed. 507;
Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" (INdAM), per l'esercizio 2002 (n.

204), sed. 507;
Istituto Elettrotecnico Nazionale "Galileo Ferraris" (IEN), per l'esercizio 2001 (n. 205), sed.

514;
Associazione Italiana della Croce Rossa (CRI), per gli esercizi dal 1999 al 2001 (n. 206), sed.

514;
Fondo di assistenza per il personale della Pubblica sicurezza, per gli esercizi 2001-2002 (n.

207), sed. 518;
Ente Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), per l'esercizio 2001 (n. 208), sed.

518;



Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
(UNIONCAMERE), per gli esercizi 2001-2002 (n. 209), sed. 518;

Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi (ENPAP), per l'esercizio 2002 (n.
210), sed. 518;

Istituto nazionale di statistica (ISTAT), per l'esercizio 2002 (n. 211), sed. 518;
Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ), per l'esercizio 2002

(n. 212), sed. 518;
Enti Parco: Monti Sibillini, Dolomiti Bellunesi, Valgrande, Pollino, Foreste Casentinesi,

Monte Falterona e Campigna, per gli esercizi dal 1995 al 2001 (n. 213), sed. 518;;
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, per l'esercizio 2002 (n.

214), sed. 518;
Consorzi dell'Adda, dell'Oglio e del Ticino, per l'esercizio 2002 (n. 215), sed. 528;
Fondazione ENPAIA (Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli addetti e per gli

impiegati in agricoltura), per l'esercizio 2002 (n. 216), sed. 528;
Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) per l'anno 2002 (n. 217), sed. 540;
Istituto di servizi per il mercato agricolo (ISMEA), per l'esercizio 2001 (n. 218), sed. 554;
Società gestione impianti nucleari per azioni (SO.G.I.N. S.p.A.), per gli esercizi dal 2000 al

2002 (n. 219), sed. 554;
Istituto nazionale di economia agraria (INEA), per gli esercizi dal 2000 al 2002 (n. 220), sed.

557;
Istituto nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), per l'esercizio 2002 (n. 221), sed. 557;
Museo della fisica e Centro Studi e Ricerche E. Fermi, per l'esercizio 2002 (n. 222), sed. 557;
Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I. S.p.A.) per il periodo 1° luglio 2001 - 30

novembre 2002 (n. 223), sed. 562;
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS), per l'esercizio 2002 (n.

224), sed. 582;
Gestore della rete di trasmissione nazionale (GRTN SpA), per gli esercizi 2001 e 2002 (n.

225), sed. 584;
 Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, i musicisti, gli scrittori e

gli autori drammatici (ENAPPSMSAD), per l'esercizio 2001 (n. 226), sed. 584;
Autorità portuale di La Spezia, per gli esercizi 2001 e 2002 (n. 227), sed. 584;
Club Alpino Italiano (CAI), per l'esercizio 2002 (n. 228), sed. 584;
EUR S.p.A., per l'esercizio 2002 (n. 229), sed. 584;
Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, per l'esercizio

2002 (n. 230), sed. 589;
Comitato per l'intervento nella Società italiana resine (SIR) e in settori ad alta tecnologia, per

gli esercizi 2001 e 2002 (n. 231), sed. 591;
Istituto nazionale di astrofisica (INAF), per l'esercizio 2002 (n. 232), sed. 594;
Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per l'esercizio 2002 (n. 233), sed. 594;
Ente teatrale italiano (E.T.I.), per gli esercizi 2001 e 2002 (n. 234), sed. 595;
Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri - Fondazione

(ENPAM), per l'esercizio 2002 (n. 235), sed. 601;
Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (Is.I.A.O.), per l'esercizio 2002 (n. 236), sed. 601;
Agenzia nazionale per la sicurezza al volo (ANSV), per l'esercizio 2002 (n. 237), sed. 605;
Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB), per l'esercizio 2002

(n. 238), sed. 612;
Cinecittà Holding S.p.A., per l'esercizio 2002 (n. 239), sed. 613;
Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (E.N.E.A.), per l'esercizio 2002 (n. 240),

sed. 613;
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per

l'esercizio 2002 (n. 241), sed. 615;



Autorità portuale di Bari, per gli esercizi dal 2000 al 2002 (n. 242), sed. 615;
Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), per l'esercizio

2001 (n. 243), sed. 615;
società di navigazione marittima esercenti linee di preminente interesse nazionale, Tirrenia

S.p.A. e Adriatica S.p.A., per l'esercizio 2002 (n. 244), sed. 631;
Unione Italiana Ciechi (U.I.C.), per l'esercizio 2002 (n. 245), sed. 631;
Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), per gli esercizi 2002 e 2003

(n. 246), sed. 632;
CONSIP S.p.A., per gli esercizi 2002 e 2003 (n. 247), sed. 634;
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), per gli

esercizi 2001 e 2002 (n. 248), sed. 634;
Istituto nazionale di ottica applicata (I.N.O.A.), per l'esercizio 2002 (n. 249), sed. 639;
Agenzia per i servizi sanitari regionali (A.S.S.R.), per l'esercizio 2002 (n. 250), sed. 639;
Fondo di assistenza per i finanzieri (FAF), per gli esercizi 2001 e 2002 (n. 251), sed. 640;
Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. (CONSAP), per gli esercizi 2001 e 2002

(n. 252), sed. 640;
Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA), per gli esercizi 2002 e 2003 (n. 253), sed.

640;
Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), per

l'esercizio 2002 (n. 254), sed. 642;
Accademia della Crusca, per l'esercizio 2002 (n. 255), sed. 642;
Cassa di previdenza ed assistenza tra i dipendenti dell'ex Ministero dei trasporti e della

navigazione, per l'esercizio 2002 (n. 256), sed. 642;
Istituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" (INdAM), per l'esercizio 2003 (n.

257), sed. 642;
Ferrovie dello Stato SpA, per gli esercizi 2001 e 2002 (n. 258), sed. 644;
Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per gli

esercizi dal 2000 al 2002 (n. 259), sed. 644;
Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), per gli esercizi dal 2000 al 2002 (n. 260),

sed. 648;
Ente nazionale delle sementi elette (ENSE), per gli esercizi dal 2001 al 2003 (n. 261), sed.

648;
Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), per gli esercizi 2002 e 2003 (n. 262), sed. 648;
Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV), per gli esercizi dal 1995

al 2002 (n. 263), sed. 651;
Istituti culturali Centro internazionale di studi di architettura “A. Palladio”, Centro italiano di

studi sull'Alto Medioevo, Ente Casa Buonarroti, Ente per le Ville Vesuviane, Istituto di diritto
agrario internazionale e comparato, Istituto internazionale di studi giuridici, Istituto nazionale di
studi sul Rinascimento, Istituto nazionale di studi Verdiani e Scuola archeologica di Atene, per
l'esercizio 2002 (n. 264), sed. 651;

Istituto per l'Oriente "C.A. Nallino" (IPO), per l'esercizio 2002 (n. 265), sed. 652;
Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), per l'esercizio 2002 (n.

266), sed. 652;
Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG), Associazione nazionale mutilati e

invalidi di guerra (ANMIG), Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra
(ANFCDG) e Associazione nazionale combattenti e reduci (ANCR), per gli esercizi 2001 e 2002 (n.
267), sed. 653;

ex Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, per gli esercizi 2001 e 2002, e sull'attività del
Consiglio nazionale per la ricerca e sperimentazione in agricoltura, per l'anno 2002 (n. 268), sed.
654;

Istituto nazionale di studi romani (INSR), per l'esercizio 2003 (n. 269), sed. 670;



Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), per l'esercizio
2002 (n. 270), sed. 670;

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'esercizio 2002 (n. 271), sed. 670;
Istituto per gli studi di politica internazionale(ISPI), per l'esercizio 2003 (n. 272), sed. 694;
Autorità portuale di Trieste, per gli esercizi dal 2001 al 2003 (n. 273), sed. 694;
Istituto postelegrafonici (IPOST), per l'esercizio 2003 (n. 274), sed. 694;
ENEL S.p.A., per gli esercizi 2002 e 2003 (n. 275), sed. 696;
Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI), per l'esercizio 2003 (n. 276), sed.

706;
Fondazione ENPAIA (Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli addetti e per gli

impiegati in agricoltura), per l'esercizio 2003 (n. 277), sed. 706;
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, per l'esercizio 2003 (n.

278), sed. 708;
Automobile Club d'Italia (ACI) per l'esercizio 2002 e sull'attività degli Automobile clubs

provinciali e locali per l'esercizio 2001 (n. 279), sed. 708;
Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), per l'esercizio 2003 (n. 280), sed. 708;
Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), per

l'esercizio 2003 (n. 281), sed. 708;
Consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica (CILEA), per gli esercizi

dal 2001 al 2003 (n. 282), sed. 709;
Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "G. Amendola" (INPGI) per gli esercizi

dal 2000 al 2003 (n. 283), sed. 709;
Fondazioni lirico-sinfoniche per gli esercizi 2001 e 2002 (n. 284), sed. 709;
Lega navale italiana per l'esercizio 2003 (n. 285), sed. 717;
Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (INSMLI) per gli esercizi

dal 1999 al 2002 (n. 286), sed. 717;
Ente di previdenza dei periti industriali (EPPI) per l'esercizio 2003 (n. 287), sed. 717;
Istituto nazionale del dramma antico (INDA) - Fondazione per l'esercizio 2003 (n. 288), sed.

717;
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo per l'esercizio 2003

(n. 289), sed. 717;
Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per l'esercizio 2003 (n. 290), sed. 719;
Società Generale di Informatica (So.Ge.I) S.p.A. per gli esercizi 2002 e 2003 (n. 291), sed.

719;
Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS) per gli esercizi 2002 e 2003 (n. 292), sed.

719;
Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) per l'esercizio 2002 (n. 293), sed. 721;
Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche “Enrico Fermi” per l'esercizio 2003 (n.

294), sed. 722;
Fondazione "Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani" (ONAOSI) per gli esercizi dal

2001 al 2003 (n. 295), sed. 723;
Poste Italiane S.p.A. per l'esercizio 2003 (n. 296), sed. 723;
Fondo previdenziale integrativo ufficiali Esercito, Fondo previdenza sottufficiali Esercito e

Casse ufficiali e sottufficiali Marina militare per gli esercizi dal 2000 al 2003 (n. 297), sed. 727;
Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) per l'esercizio 2002

(n. 298), sed. 727;
Istituto nazionale della montagna (IMONT) per l'esercizio 2003 (n. 299), sed. 727;
Istituto di studi e analisi economica (ISAE) per gli esercizi 2002 e 2003 (n. 300), sed. 728;
Ente partecipazione e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), in liquidazione coatta

amministrativa, per l'anno 2003 (n. 301), sed. 730;



Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), per l’esercizio 2003 (n.
302), sed. 745;

Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per l’esercizio 2003 (n. 303), sed. 756;
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) per l’esercizio

2003 (n. 304), sed. 762;
Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) per l’esercizio 2003

(n. 305), sed. 762;
Istituto della Enciclopedia Italiana Giovanni Treccani S.p.A., per gli esercizi 2001-2003 (n.

306), sed. 766;
Istituto nazionale di ottica applicata (INOA) per l’esercizio 2003 (n. 307), sed. 772;
Agenzia spaziale italiana (ASI) per gli esercizi dal 1997 al 2003 (n. 308), sed. 772;
Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAGLP), per

l’esercizio 2003 (n. 309), sed. 773;
Ente autonomo esposizione universale di Roma S.p.A. (EUR), per l'esercizio 2003 (n. 310),

sed. 775;
Fondazione Museo nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci”, per gli

esercizi 2002 e 2003 (n. 311), sed. 775;
Ente nazionale per la protezione ed assistenza dei sordomuti (ENS), per gli esercizi 2002-

2003 (n. 312), sed. 778;
ANAS S.p.a., per l’esercizio 2003 (n. 313), sed. 788;
Comitato per l’intervento nella S.I.R. e in settori ad alta tecnologia, per l’esercizio 2003 (n.

314), sed. 790;
Ente teatrale italiano (ETI), per l’esercizio 2003 (n. 315), sed. 791;
Istituto italiano di medicina sociale (IIMS), per gli esercizi dal 2001 al 2003 (n. 316), sed.

792;
Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni (So.G.I.N. S.p.a.), per l’esercizio 2003 (n.

317), sed. 799;
Cinecittà Holding S.p.A., per l'esercizio 2003 (n. 318), sed. 801;
Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri – Fondazione

(ENPAM) per l’esercizio 2003 (n. 319), sed. 806;
Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS SpA, per

l’esercizio 2004 (n. 320), sed. 806;
Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB) per l’esercizio 2003

(n. 321), sed. 806;
Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, per gli esercizi

dal 2001 al 2003 (n. 322), sed. 816;
Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) per l’esercizio 2003 (n. 323), sed. 823;
Ente irriguo umbro-toscano per l’esercizio 2002 (n. 324), sed. 823;
Istituto per l'Oriente "C.A. Nallino" per l’esercizio 2003 (n. 325), sed. 828;
Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA) per l’esercizio 2003 (n. 326),

sed. 829;
Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV S.p.a.) per gli esercizi 2003 e 2004 (vedi:

Appendice al volume CIV, Errata corrige) (n. 327), sed. 834;
Fondazione "La Quadriennale di Roma", per gli esercizi dal 2002 al 2004 (n. 328), sed. 840;
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), per gli esercizi 2002 e 2003 (n. 329), sed. 842;
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'esercizio 2003 (n. 330), sed. 852;
Istituto nazionale della previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP)

per l'esercizio 2003 (n. 331), sed. 852;
Associazione italiana della Croce Rossa (CRI), per l'esercizio 2002 (n. 332), sed. 854;
Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), per l'esercizio 2003 (n. 333), sed. 854;



Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI), per gli esercizi dal 1994 al 2004
(n. 334), sed. 854;

Autorità portuale di Augusta, per gli esercizi dal 2001 al 2003 (n. 335), sed. 854;
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) (n. 336), sed. 854;
Consip s.p.a., per l'esercizio 2004 (n. 337), sed. 857;
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per l'esercizio

2003 (n. 338), sed. 857;
Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore degli infermieri professionali, assistenti

sanitari e vigilatrici d'infanzia (IPASVI), per gli esercizi dal 1998 al 2003 (n. 339), sed. 857;
Accademia della Crusca, per l'esercizio 2003 (n. 340), sed. 857;
Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli

autori drammatici (ENAPPSMSAD), per gli esercizi 2002 e 2003 (n. 341), sed. 857;
Autorità portuale di La Spezia, per l'esecizio 2003 (n. 342), sed. 857;
Istituti culturali (Centro internazionale di studi di architettura "A. Palladio", Centro italiano di

studi sull'Alto Medioevo, Ente casa Buonarroti, Ente per le ville vesuviane, Istituto di diritto agrario
internazionale e comparato, Istituto nazionale di studi sul Rinascimento, Istituto nazionale di studi
verdiani e Scuola archeologica di Atene), per l'esercizio 2003 (n. 343), sed. 857;

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) per l'esercizio 2003 (n. 344), sed. 859;
Società generale per l'informatica SpA (SoGeI) per l'esercizio 2004 (n. 345), sed. 859;
Lega navale italiana, per l'esercizio 2004 (n. 346), sed. 860;
Autorità portuale di Marina di Carrara, per gli esercizi dal 2000 al 2003 (n. 347), sed. 860;
Acquedotto pugliese S.p.A., per gli esercizi dal 1999 al 2003 (n. 348), sed. 864;
Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), per

gli esercizi dal 2002 al 2004 (n. 349), sed. 888;
Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI), per l'esercizio

2004 (n. 350), sed. 888;
Autorità portuale di Ravenna per gli esercizi dal 2002 al 2004 (n. 351), sed. 889;
Fondazioni lirico-sinfoniche per l'esercizio 2003 (n. 352), sed. 890;
Fondazione Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura

(ENPAIA) (n. 353), sed. 893;
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP) (n. 354),

sed. 893;
Istituto nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" (INdAM) (n. 355), sed. 893;
Istituto nazionale di Astrofisica (INAF) (n. 356), sed. 897;
Ente nazionale delle sementi elette (ENSE), per l'esercizio 2004 (n. 357), sed. 900;
Autorità portuale di Salerno, per gli esercizi 2003 e 2004 (n. 358), sed. 900;
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per gli esercizi dal 2001 al 2004 (n. 359), sed.

905;
Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti dell'ex Ministero dei trasporti e della

navigazione, per l'esercizio 2003 (n. 360), sed. 908;
Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL), per gli esercizi 2002 e 2003

(n. 361), sed. 915;
Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste relativa all'esercizio 2004

(n. 362), sed. 916;
Finanziaria per i settori industriale e dei servizi (FINTECNA) relativa agli esercizi 2003 e

2004 (n. 363), sed. 916;
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. relativa agli esercizi 2003 e 2004 (n. 364), sed.

916;
Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura

(UNIONCAMERE), per gli esercizi 2003 e 2004 (n. 365), sed. 919;



Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) relativa all'esercizio 2003 (n. 366), sed.
925;

Ente partecipazione e finanziamento industria manifatturiera (EFIM) relativa all'esercizio
2004 (n. 367), sed. 925;

Istituto nazionale di statistica (ISTAT) relativa all'esercizio 2004 (n. 368), sed. 925;
Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI) (n. 369), sed. 925;
ENEL S.p.a., per l'esercizio 2004 (n. 370), sed. 926;
ANAS S.p.A. relativa all'esercizio 2004 (n. 371), sed. 932;
Poste Italiane S.p.A. relativa all'esercizio 2004 (n. 372), sed. 932;
Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE) relativa all'esercizio 2003 (n. 373), sed. 932;
Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) relativa all'esercizio

2004 (n. 374), sed. 932;
Ente Nazionale Assistenza Magistrale (ENAM) relativa agli esercizi 2003 e 2004 (n. 375),

sed. 932;
Istituto nazionale della montagna (IMONT) relativa all'esercizio 2004 (n. 376), sed. 932;
Istituto Nazionale per la Fisica della Materia (INFM) relativa all'esercizio 2004 (n. 377), sed.

932;
Istituto di studi e analisi economica (ISAE) relativa all'esercizio 2004 (n. 378), sed. 932;
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) relativa

all'esercizio 2004 (n. 379), sed. 932;
Museo della Fisica e Centro studi e ricerche Enrico Fermi relativa all'esercizio 2004 (n. 380),

sed. 932;
CONI Servizi S.p.A. relativa agli esercizi 2003 e 2004 (n. 381), sed. 932;
Autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino, Gaeta, per gli esercizi 2002 e 2003 (n. 382),

sed. 933;
Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI) (n. 383), sed. 933;
Fondo assistenza finanzieri (FAF), per gli esercizi 2003 e 2004 (n. 384), sed. 937;
Autorità portuale di Messina, per gli esercizi dal 2002 al 2004 (n. 385), sed. 937;
Automobile Club d'Italia (ACI), per l'esercizio 2003 e sull'attività degli Automobile clubs

provinciali e locali, per l'esercizio 2002 (n. 386), sed. 938;
Consorzio dell'Adda, Consorzio dell'Oglio e Consorzio del Ticino, per l'esercizio 2003 (n.

387), sed. 938;
Istituto nazionale di Oceanografia e di Geofisica sperimentale (OGS), per gli esercizi 2003 e

2004 (n. 388), sed. 938;
Gestore della rete di trasmissione nazionale (GRTN) S.p.a., per l'esercizio 2003 (n. 389), sed.

943;
Parco Nazionale Gran Paradiso per gli esercizi dal 2000 al 2003 (n. 390), sed. 948;
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per gli

esercizi 2003 e 2004 (n. 391), sed. 961;
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, per gli esercizi dal 2002 al 2004 (n. 392),

sed. 961;
Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), per gli esercizi 2003 e 2004 (n. 393), sed.

961;
Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) (n. 394),

sed. 965.


