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COMPOSIZIONE
Elezione di due componenti il Consiglio di Presidenza (Votazione a scrutinio segreto mediante
procedimento elettronico su liste bloccate) (Carovita di Toritto, Pandolfo), sed. 191.

TRASMISSIONE DI DOCUMENTAZIONE
Relazione sullo stato delle procedure in corso per il potenziamento dei controlli sulle gestioni, in
attuazione del comma 62 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007 (Doc. XXVII, n. 3), sed. 110.

Relazione sul costo del lavoro pubblico (Doc. XC):
aggiornata al maggio 2009 (n. 1), sed. 218;
aggiornata al mese di marzo 2010 (n. 2), sed. 376;

Relazione per l'anno 2010 sullo stato delle procedure in corso per il potenziamento dei controlli
sulle gestioni (Doc. CCXXVIII, n. 1), sed. 376

.

Conto finanziario della Corte stessa:
relativo all'anno 2007 (Atto n. 31), sed. 39;
relativo all'anno 2008 (Atto n. 201), sed. 226;
relativo all'anno 2009 (Atto n. 415), sed. 400;

Bilancio di previsione della Corte stessa:
relativo all'esercizio finanziario 2009 (Atto n. 116), sed. 129;
relativo all'esercizio finanziario 2010 (Atto n. 294), sed. 310;

Relazioni concernenti l'indagine di controllo sulla gestione delle Unioni di comuni della regione
Marche, approvate dalla competente Sezione regionale di controllo, rispettivamente, nelle adunanze
del 15 dicembre 2008 e del 7 maggio 2010 (Atto n. 405), sed. 399;

Referto sui consuntivi presentati dalle formazioni politiche rappresentate nel Parlamento europeo a
seguito delle elezioni del 6 e 7 giugno 2009 (Atto n. 449), sed. 417.

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

decisione e relazione sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2007 (n. 1), sed.
30 (vedi: Avviso di rettifica, sed.233), relazione integrativa della decisione predetta: decisioni con
annesse relazioni sui rendiconti generali della regione Trentino Alto-Adige nonché delle province
autonome di Trento e Bolzano, per l'esercizio finanziario 2007 (vedi: Avviso di rettifica, sed. 79),
sed. 36;
decisione e relazione sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2008 (n. 2),
sed. 231; ad integrazione: decisioni con annesse relazioni sui rendiconti generali della regione
Trentino Alto-Adige nonché delle province autonome di Trento e Bolzano, per l'esercizio
finanziario 2008, sed. 239;
decisione e relazione della Corte dei conti sul Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio
finanziario 2009 - corredata dal I volume dell'annessa relazione, nonché dal testo delle
considerazioni svolte in sede di giudizio di parificazione (Doc. XIV, n. 3), sed. 400;

Relazioni sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri
relativamente alle leggi approvate dal Parlamento (Doc. XLVIII):
nel periodo settembre-dicembre 2007 (n. 1), sed. 7;
nel periodo gennaio-aprile 2008 (n. 2), sed. 56;
nel periodo maggio agosto 2008 (n. 3), sed. 129;
nel periodo settembre-dicembre 2008 (n. 4), sed. 188;
nel periodo gennaio-aprile 2009 (n. 5), sed. 218;
nel periodo maggio-agosto 2009 (n. 6), sed. 309;
nel periodo settembre-dicembre 2009 (n. 7), sed. 386;
nel quadrimestre gennaio-aprile 2010 (n. 8), sed. 453;

Referto sul sistema universitario (Atto n. 373), sed. 366.

Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica (Atto n. 391), sed. 387.

Sezione di controllo della Corte stessa:
Trasmissione di deliberazioni:
n. 38/CONTR/PRG/08, concernente gli indirizzi e criteri di riferimento programmatico del
controllo sulla gestione per l'anno 2009 (Atto n. 84), e 39/CONTR/PRG/08, concernente il
programma di lavoro per l'anno 2009 (Atto n. 85), sed. 94;

n. 36/CONTR/PRG/09, concernente gli "Indirizzi e criteri di riferimento programmatico del
controllo sulla gestione per l'anno 2010 (Atto n. 271), e n. 37/CONTR/PRG/09, recante il
Programma di lavoro per l'anno 2010 (Atto n. 272), sed. 287;
deliberazioni n. 56/CONTR/PRG/10, concernente gli indirizzi e criteri di riferimento
programmatico del controllo sulla gestione per l'anno 2011, e n. 57/CONTR/PRG/10, recante il
Programma di lavoro per l'anno 2011, adottate dalle Sezioni Riunite in sede di controllo
nell'adunanza dell'11 novembre 2010 (Atto n. 509), sed. 472;

Collegio di controllo delle spese elettorali:
Referto sui consuntivi delle spese e sui relativi finanziamenti riguardanti le formazioni politiche che
hanno sostenuto la campagna per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica del 13-14 aprile 2008 (Atto n. 280), sed. 301.

Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato
Raccolta contenente la sintesi delle delibere pubblicate:
negli anni 2006, 2007 e 2008 (Atto n. 268), sed. 277;
nel corso del 2009 (Atto n. 467), sed. 421;
Trasmissione di deliberazioni:
n. 11/2008/G concernente le risultanze dell'attività di controllo sul programma del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare finalizzato alla promozione dello sviluppo
sostenibile (Agenda 21) (Atto n. 18), sed. 31;
n. 12/2008/G concernente la relazione sui rapporti negoziali e contenzioso in atto in materia
di lavori già di competenza dell'ex Agensud (Atto n. 20), sed. 32;
n. 13/2008/G concernente la relazione sull'indagine di controllo sulla gestione della
contabilità speciale intestata all'ufficio nazionale per il servizio civile (Atto n. 21), sed. 32;
n. 16/2008/G concernente l'indagine sulle disposizioni in materia di alloggi e residenze per
studenti universitari (Atto n. 29), sed. 38;
n. 17/2008/G concernente l'attività di controllo e di vigilanza del Ministero del lavoro nei
confronti della società Italia Lavoro S.p.a. (Atto n. 30), sed. 38;
n. 23/2008/G sulla relazione concernente la "Realizzazione di grandi infrastrutture
strategiche di livello transnazionale. Corridoio V - Lione/Kiev" (Atto n. 75), sed. 86;
n. 24/2008/G concernente "Risultati e costi del condono, del concordato e delle sanatorie
fiscali" (Atto n. 89), sed. 102;
n. 25/2008/G sulla relazione di deferimento delle risultanze dell'attività di controllo sulla
gestione dei debiti accollati al bilancio dello Stato contratti da FF.SS., RFI, TAV e ISPA per
infrastrutture ferroviarie e per la realizzazione del sistema "Alta velocità" (Atto n. 100), sed. 117;
n. 27/2008/G in ordine alla programmazione dell'attività di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato per l'anno 2009 (Atto n. 101), sed. 121
n. 26/2008/G sulla relazione concernente la "gestione del servizio di protezione
dell'ambiente marino e di lotta all'inquinamento del mare" (Atto n. 103), sed. 122;
n. 29/2008/G concernente "La riscossione dei canoni nelle concessioni del demanio
marittimo" (Atto n. 111), sed. 127;

n. 30/2008/G concernente "La gestione contabile del conto sospesi collettivi" (Atto n. 120),
sed. 134;
n. 2/2009/G concernente lo "Stato di avanzamento del progetto di salvaguardia della laguna
e della città di Venezia" (Atto n. 149), sed. 165;

n. 1/2009/G concernente la relazione sul "Piano nazionale per la riduzione delle emissioni
dei gas responsabili dell'effetto serra" (Atto n. 154), sed. 171.

n. 3/2009/G di approvazione della relazione concernente l'indagine sull'esecuzione delle
sentenze di condanna pronunciate dalla Corte dei conti a favore delle Amministrazioni dello Stato
(Atto n. 160), sed. 174.
n. 4/2009/G di approvazione della relazione concernente l'indagine sulla gestione delle
"strutture di missione"(Atto n. 168), sed. 188;
n. 6/2009/G sulla relazione concernente l'attuazione della "clausola di salvaguardia" di cui
all'articolo 62, comma 2, del CCNL relativo al personale dirigenziale dell'Area I per il quadriennio
normativo 2002-2005 (Atto n. 170), sed. 188;
n. 9/2009/G sulla relazione concernente l'indagine relativa agli interventi agevolativi per il
settore aeronautico (Atto n. 188), sed. 208;
n. 10/2009/G concernente l'attuazione del progetto "Polizia di prossimità" (Atto n. 205), sed.
233;
n. 12/2009/G concernente lo stato di attuazione della Ferrovia Alifana (Atto n. 206), sed.
233;
n. 13/2009/G sulla relazione concernente il funzionamento e risorse utilizzate dall'IPI (Atto
n. 208), sed. 235;
n. 15/2009/G concernente le "Gestioni sottese ai titoli di spesa emessi e non pagati negli
esercizi 2007 e 2008" (Atto n. 255), sed. 267;
n. 16/2009/G concernente: "Attività ispettiva del Ministero del lavoro: analisi
dell'evoluzione del sistema normativo e di regolazione, della sua applicazione sul territorio e dei
risultati conseguiti nel contrasto al lavoro nero ed irregolare e per l'emersione del sommerso" (Atto
n. 256), sed. 267;
n. 17/2009/G di approvazione della relazione concernente gli "interventi di recupero di
risorse idriche in aree di crisi del territorio nazionale e per gli miglioramento e la protezione
ambientale" (Atto n. 260), sed. 270;
n. 18/2009/G di approvazione della relazione concernente "la Gestione delle risorse del
Fondo unico dello spettacolo destinate al settore cinematografico" (Atto n. 266), sed. 276;
n. 19/2009/G sulla relazione concernente il piano di completamento della bonifica e del
recupero ambientale dell'ex sito industriale di Bagnoli Coroglio (Atto n. 270), sed. 284;
n. 20/2009/G concernente l'indagine sullo stato di attuazione dell'articolo 5, comma 5, della
legge 135/2001 - Cofinanziamento di iniziative di sviluppo turistico territoriale (Atto n. 274), sed.
292;

n. 21/2009/G concernente la modalità di adeguamento da parte delle Amministrazioni dello
Stato alle osservazioni formulate dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione (Atto n. 297),
sed. 311;
n. 24/2009/G concernente gli esiti dei finanziamenti per il ponte sullo Stretto di Messina
(Atto n. 300), sed. 313;
n. 22/2009/G concernente la gestione delle risorse statali destinate alla riduzione strutturale
del disavanzo del Servizio sanitario nazionale (Atto n. 308), sed. 320;
n. 23/2009/G e 25/2009/G con le quali la Sezione stessa ha approvato la programmazione
delle attività di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato rispettivamente per il
triennio 2010-2012 (Atto n. 316) e per l'anno 2010 (Atto n. 317), sed. 325;
n. 2/2010/G di approvazione della relazione conclusiva concernente la "Gestione delle
relazioni finanziarie tra il Ministero dell'interno e le Autonomie territoriali" (Atto n. 320), sed. 330;
n. 3/2010/G concernente "Obiettivi e risultati delle operazioni di privatizzazione di
partecipazioni pubbliche" (Atto n. 337), sed. 346;
n. 4/2010/G di approvazione della relazione concernente "I motivi di soccombenza
dell'Amministrazione finanziaria nel processo tributario (Atto n. 361), sed. 354;
n. 5/2010/G di approvazione della relazione concernente la gestione delle risorse per
l'acquisizione di opere, infrastrutture ed impianti e mezzi tecnici e logistici, delle dotazioni e degli
apparati strumentali della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di
finanza, nonché del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (Atto n. 366), sed. 357;
n. 6/2010/G di approvazione della relazione concernente la gestione del progetto di ricerca
Antartide (Atto n. 369) (vedi: Avviso di rettifica, sed. 376), sed. 361;
n. 10/2010/G concernente lo "stato di realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa a
guida vincolata e di tranvie veloci nelle aree urbane" (Atto n. 378), sed. 379;
n. 7/2010/G - Relazione concernente "le spese dei Ministeri nel triennio 2006-2007-2008 per
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza. Limiti di spesa ai sensi
dell'articolo 1, commi 10 e 173, della legge 26 dicembre 2005, n. 266" (Atto n. 394), sed. 392;
n. 11/2010/G - Relazione concernente gli esiti dell'indagine sul funzionamento dei servizi di
controllo interno istituiti nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri nel biennio
2008-2009 (Atto n. 396), sed. 392;
n. 12/2010/G riguardante la relazione concernente: "Indagine sulla gestione di incarichi
dirigenziali di II fascia ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 165 del
2001 da parte delle Amministrazioni dello Stato" (Atto n. 407), sed. 399;
n. 13/2010/G riguardante la relazione concernente: l'"Attività della Commissione di
vigilanza sui fondi pensione - COVIP" (Atto n. 413), sed. 399;
n. 14/2010/G riguardante la relazione concernente: la "Gestione economica dei beni
demaniali: gli aeroporti di Roma Fiumicino e di Milano Malpensa" (Atto n. 414), sed. 399;

n. 15/2010/G sulla relazione concernente l'indagine sul programma di messa in sicurezza
degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
Atto n. 430), sed. 403;
n. 16/2010/G: relazione concernente l'indagine sull'utilizzazione delle risorse destinate alla
componente terrestre delle forze armate relative alla costruzione, acquisizione, ammodernamento,
rinnovamento, trasformazione dei mezzi materiali del genio, allocate al capitolo 7120, articolo 3,
del Ministero della difesa (Atto n. 444), sed. 411;
n. 17/2010/G: relazione concernente l'indagine sull'utilizzazione delle risorse destinate alla
componente navale delle forze armate relative alla costruzione, acquisizione, ammodernamento,
rinnovamento, trasformazione dei mezzi, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti,
allocate al capitolo 7120, articolo 1, del Ministero della difesa (Atto n. 445), sed. 411;
n. 19/2010/G concernente la relazione sui "Programmi di costruzione, recupero,
ristrutturazione e dismissione degli istituti penitenziari" (Atto n. 469), sed. 421;
n. 20/2010/G concernente la relazione sulla "Gestione del Fondo per gli investimenti nella
ricerca di base (FIRB)" (Atto n. 476), sed. 422;
n. 21/2010/G concernente gli esiti dell'indagine condotta sulla "Gestione della
programmazione negoziata da parte del Ministero dello sviluppo economico" (Atto n. 482), sed.
433;
n. 23/2010/G sulla relazione concernente "Gestione dei beni confiscati alla criminalità
organizzata" (Atto n. 492), sed. 450;
n. 22/2010/G relativamente al referto sulla gestione delle opere segretate ai sensi
dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni (Atto n. 506), sed.
468;
n. 24/2010/G concernente "Costruzione, sistemazione e completamento di edifici pubblici
statali ed altri immobili demaniali" (Atto n. 513), sed. 472;
n. 25/2010/G concernente "Monitoraggio sulle modalità di adeguamento da parte delle
Amministrazioni dello Stato alle osservazioni formulate dalla Sezione centrale di controllo sulla
gestione nell'anno 2009" (Atto n. 526), sed. 476;
27/2010/G - Relazione concernente la programmazione delle attività di controllo della
Sezione per il triennio 2011-2013 (Atto n. 530), sed. 482;
n. 26/2010/G - Relazione concernente la gestione delle misure consequenziali finalizzate
alla rimozione delle disfunzioni rilevate nelle relazioni finanziarie tra Stato e Autonomie territoriali
(Atto n. 531), sed. 482;
n. 28/2010/G concernente la "Realizzazione di interventi in materia ambientale: Federalismo
amministrativo e bonifica siti inquinati - cap 7082, Piani gestionali 1 e 2" (Atto n. 535), sed. 485;

n. 29/2010/G concernente "Esiti dell'esame dei rendiconti e analisi della gestione
amministrativa dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato - esercizi 2006-2007-2008"
(Atto n. 536), sed. 485;
n. 30/2010/G concernente il "Programma dei controlli sulla gestione delle amministrazioni
dello Stato per l'anno 2011" (Atto n. 537), sed. 485;

Sezione Autonomie
Deliberazioni e relazioni sui risultati dell'esame della gestione finanziaria e dell'attività degli enti
locali (Doc. XLVI):
anni 2006 e 2007 (n. 1), sed. 57;
esercizi 2007 e 2008 (n. 2), sed. 263;
esercizi 2008 e 2009 (n. 3), sed. 421;

Deliberazioni n. 1/2009/INPR e n. 2/2009/INPR concernenti il Programma di lavoro per i referti da
rendere nel 2009 in ordine all'andamento della finanza regionale e locale negli esercizi 2007 e
2008, agli equilibri di bilancio, alle verifiche sul rispetto del patto di stabilità interno e dei vincoli
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Atto n. 155), sed. 172;
deliberazioni n. 23/2009/INPR e n. 24/2009/INPR -concernenti il Programma di lavoro per i referti
da rendere nel 2010 in ordine all'andamento della finanza regionale e locale negli esercizi 2008 e
2009, agli equilibri di bilancio, alle verifiche sul rispetto del patto di stabilità interno e dei vincoli
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Atto n. 305), sed. 316;

Relazione -sull'andamento della gestione finanziaria delle province italiane nell'esercizio 2007, con
aggiornamento sui dati di cassa per l'esercizio 2008 (Atto n. 187), sed. 208.
Relazione concernente il controllo eseguito sui rendiconti dell'Agenzia autonoma per la gestione
dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, per gli esercizi dal 2005 al 2007 (Atto n. 229), sed.
252;
Relazione sui primi esiti dell'esame dei rendiconti di comuni e province per l'anno 2008, approvata
dalla Sezione Autonomie con deliberazione n. 13/SEZAUT/2010/FRG (Atto n. 384), sed. 383.

Relazione - approvata con deliberazione n. 14/2010 - concernente l'indagine sul fenomeno delle
partecipazioni in società ed altri organismi da parte di comuni e province (Atto n. 418), sed. 401;

Relazione sulla gestione finanziaria delle regioni (Doc. CI):
per gli esercizi 2006 e 2007 (n. 1), sed. 57;
per gli esercizi 2007 e 2008 (n. 2) , sed. 263;
per gli esercizi 2008 e 2009 (n. 3) , sed. 421;
Referto sullo stato dei controlli eseguiti sugli organismi partecipati dagli enti locali (Atto n. 62),
sed. 62.

Sezione regionale di controllo per la Calabria:

Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali
Deliberazione n. 1/2008 con cui è stata approvata la relazione sull'utilizzazione dei fondi
comunitari in materia di siccità e inondazioni nei periodi di programmazione 1994-1999 e 20002006 (Atto n. 19), sed. 31;
deliberazione n. 2/2008 con la quale la Sezione ha approvato la relazione speciale "I progetti
integrati territoriali nel QCS 2000-2006 per le regioni italiane dell'Obiettivo 1 e loro stato di
attuazione" (Atto n. 99), sed. 116;
deliberazione n. 3/2008 con la quale la Sezione ha approvato la programmazione dell'attività
di controllo per l'anno 2008 (Atto n. 138), sed. 152;
deliberazione n. 2/2009 con la quale la Sezione ha approvato il Referto annuale 2008 "I
rapporti finanziari con l'Unione europea e l'utilizzazione dei Fondi comunitari", (Atto n. 165),
sed.184;
deliberazione 1/2009 con la quale la Sezione ha approvato la relazione speciale sulle
"Irregolarità e frodi in materia di fondi strutturali con particolare riguardo al Fondo sociale
europeo" (Atto n. 169), , sed. 188;
deliberazione n. 3/2009 con la quale la Sezione ha approvato la relazione "Gli organismi
pagatori in Italia - Stato di attuazione e costo del decentramento" (Atto n. 277), sed. 295;
deliberazione n. 4/2009 con la quale la Sezione ha approvato la programmazione dell'attività
di controllo per l'anno 2010 (Atto n. 296), sed. 311;
deliberazione n. 5/2007 con cui è stato approvato il Referto annuale 2009 (Atto n. 302), sed.
315;
deliberazione n. 3/2010 con la quale la Sezione ha approvato la relazione speciale
sull'attuazione delle azioni di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio architettonico del
Mezzogiorno cofinanziate dal FESR nell'ambito del QCS - Ob. 1 (programmazione 2000-2006
(Atto n. 424), sed. 402;
deliberazione n. 5/2010 con la quale la Sezione ha approvato la relazione speciale
"Irregolarità e frodi in materia agricola" (Atto n. 454), sed. 418;
deliberazione n. 18/2010/G: relazione sulle risultanze della gestione dell'intervento
infrastrutturale strategico "Quadruplicamento della linea ferroviaria Verona-Fortezza lotti 1, 2, 3 e
4" (Atto n. 461), sed. 418;
deliberazione n. 4/2010 con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione speciale
"L'impatto del Fondo europeo di sviluppo regionale nel Mezzogiorno" (Atto n. 470), sed. 421;

Sezione di controllo sugli enti
Determinazione n. 1/2009 relativa al programma dell'attività della Sezione stessa per l'anno 2009,
(Atto n. 129), sed. 149;
determinazione n. 1/2010 relativa al programma dell'attività della Sezione stessa per l'anno 2010
(Atto n. 315), sed. 324;

Determinazioni (con allegati i documenti rimessi dagli enti in questione) e relative relazioni sulla
gestione finanziaria di enti sottoposti a controllo (Doc. XV):
Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), per
gli esercizi 2005 e 2006 (n. 1), sed. 7,
Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei consulenti del lavoro (ENPACL), per
gli esercizi 2005 e 2006 (n. 2), sed. 7,
Autorità portuale di Cagliari, per gli esercizi dal 1997 al 2005 (n. 3), sed. 7,
Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (EPAP), per l'esercizio 2006 (n. 4), sed. 7,
Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi (ENPAP), per l'esercizio 2006 (n.
5), sed. 7,
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense - Fondazione, per gli esercizi 2005 e
2006 (n. 6), sed. 7,
Istituto nazionale di astrofisica (INAF), per l'esercizio 2006 (n. 7), sed. 7,
Ferrovie dello Stato S.p.A., per gli esercizi 2005 e 2006 (n. 8), sed. 7,
Istituto nazionale del dramma antico (INDA), per gli esercizi dal 2004 al 2006 (n. 9), sed.
15;
Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAGLP), per
l'esercizio 2006 (n. 10), sed. 15;
Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
(UNIONCAMERE), per gli esercizi 2005 e 2006 (n. 11), sed. 25;
Istituto di studi e analisi economica (ISAE), per l'esercizio 2006 (n. 12), sed. 25;
Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici ed odontoiatri (ENPAM), per gli esercizi
2005 e 2006 (n. 13), sed. 30;
EUR S.p.a., per l'esercizio 2006 (n. 14), sed. 30;
Autorità portuale di Ravenna, per l'esercizio 2005 (n. 15), sed. 31;
Autorità portuale di Ancona, per l'esercizio 2005 (n. 16), sed. 31;
Autorità portuale di Taranto, per gli esercizi dal 1997 al 2006 (n. 17), sed. 31;
Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB), per l'esercizio 2006
(n. 18), sed. 31;
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), per
l'esercizio 2007 (n. 19), sed. 31;

Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), per l'esercizio 2006 (n. 20),
sed. 31;
Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), per l'esercizio 2006 (n.
21), sed. 36;
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS), per l'esercizio 2006 (n.
22), sed. 36;
Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS S.p.a.), per
l'esercizio 2007 (n. 23), sed. 36;
Ente teatrale italiano (ETI), per l'esercizio 2006 (n. 24), sed. 36,
SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero - per l'esercizio 2006 (n. 25), sed. 39;
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per gli esercizi 2005 e 2006, e del CONI
Servizi S.p.a., per l'esercizio 2006 (n. 26), sed. 44;
Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), per l'esercizio 2006 (n. 27), sed. 49;
Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, gli scultori, i musicisti, gli scrittori e
gli autori drammatici (ENAPPSMSAD), per gli esercizi 2005 e 2006 (n. 28), sed. 49;
Acquedotto pugliese S.p.a., per gli esercizi dal 2004 al 2006 (n. 29), sed. 49;
Fondo di assistenza per il personale della Pubblica Sicurezza, per gli esercizi 2005 e 2006
(n. 30), sed. 49;
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.) per gli esercizi 2005 e
2006 (n. 51), sed. 51;
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), per l'esercizio 2006 (n. 32), sed. 57;
Istituto italiano di studi germanici (IISG), per l'esercizio 2006 (n. 33), sed. 57;
Museo della fisica e Centro studi e ricerche «Enrico Fermi», per l'esercizio 2007 (n. 34), sed.
57;
Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAGLP)
l'esercizio 2007 (n. 35), sed. 79;
Ente nazionale risi, per l'esercizio 2007 (n. 36), sed. 84;
Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), per gli esercizi 2006 e 2007
(n. 37), sed. 90;
Cassa depositi e prestiti Spa (CDP), per gli esercizi dal 2004 al 2006 (n. 38), sed. 91;
Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), per gli esercizi 2006 e 2007 (n. 39), sed. 93;

Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), per l'esercizio 2007 (n. 40), sed. 93;
Lega navale italiana, per l'esercizio 2007 (n. 41), sed. 93;
Agenzia del demanio, per l'esercizio 2007 (n. 42), sed. 93;
Italia lavoro S.p.A., per l'esercizio 2007 (n. 43), sed. 100;
Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), per gli esercizi dal
2004 al 2007 (n. 44), sed. 100;
Consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica (CILEA), per
l'esercizio 2007 (n. 45), sed. 105;
Ente nazionale delle sementi elette (ENSE), per l'esercizio 2007 (n. 46), sed. 105;
Fondazione «La Quadriennale di Roma», per l'esercizio 2007 (n. 47), sed. 106;
Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), per l'esercizio 2005 (n. 48), sed 109;
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, per gli esercizi 2005 e
2006 (n. 49), sed. 109;
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), per l'esercizio 2007 (n. 50), sed. 109;
Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ), per gli esercizi
2006 e 2007 (n. 51), sed. 114;
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), per l'esercizio 2007 (n. 52),
sed. 114;
Istituto Postelegrafonici, per l'esercizio 2007 (n. 53), sed. 114;
RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a., per gli esercizi dal 2002 al 2007 (n. 54), sed. 114;
Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI), per l'esercizio 2007 (n. 55),
sed. 115;
Cinecittà Holding SpA, per l'esercizio 2007 (n. 56), sed. 116;
Società di navigazione marittima esercenti linee di preminente interesse nazionale: Tirrenia
SpA e Adriatica SpA, per l'esercizio 2003, e Tirrenia SpA (incorporata Adriatica SpA), per gli
esercizi dal 2004 al 2007 (n. 57), sed. 116;
Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), per l'esercizio 2006 (n. 58), sed. 117;
Autorità portuale di Brindisi, per l'esercizio 2005 (n. 59), sed. 117;

Enti Parchi nazionali: Monti Sibillini, Dolomiti Bellunesi, Foreste Casentinesi, Monte
Falterona e Campigna, Pollino e Val Grande, per gli esercizi dal 2002 e 2005 (n. 60), sed. 122;
Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, gli scultori, i musicisti, gli scrittori e
gli autori drammatici (ENAPPSMSAD), per l'esercizio 2007 (n. 61), sed. 122;
Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA), per
gli esercizi 2006 e 2007 (n. 62), sed. 122;
Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM), per l'esercizio 2007 (n. 63), sed. 122;
Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera, per il periodo dal 1° gennaio
2006 al 18 luglio 2007 (n. 64), sed. 122;
Automobile Club d'Italia (ACI) per gli esercizi dal 2004 al 2007 e dei 106 Automobile club
provinciali e locali, per gli esercizi dal 2003 al 2006 (n. 65), sed. 122;
Agenzia spaziale italiana (ASI), per l'esercizio 2007 (n. 66), sed. 122;
Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), per l'esercizio 2007 (n.
67), sed. 122;
Istituzioni culturali, per l'esercizio 2006 (n. 68), sed. 122;
Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV), per gli esercizi 2006 e
2007 (n. 69), sed. 128;
ANAS SpA per l'esercizio 2007 (n. 70), sed. 128;
Parco Nazionale Gran Paradiso, per gli esercizi dal 2004 al 2007 (n. 71), sed. 134;
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i farmacisti (ENPAF), per l'esercizio 2007 (n.
72), sed. 146;
Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti dell'ex Ministero dei trasporti e della
navigazione, per gli esercizi 2005 e 2006 (n. 73), sed. 146;

CONSIP S.p.a., per l'esercizio 2007 (n. 74), sed. 157;

Centro di formazione e studi (FORMEZ), per l'esercizio 2007 (n. 75), sed. 163;
Ente nazionale idrocarburi (ENI SpA) per l'esercizio 2006 e 2007 (n. 76), sed. 173;
Istituto nazionale studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), per l'esercizio 2006
(n. 77), sed. 173;

Ente poste italiane SpA, per l'esercizio 2007 (n. 78), sed. 173;
ENEL SpA, per l'esercizio 2007 (n. 79), sed. 177;
Registro Italiano Dighe (RID), per gli esercizi dal gennaio 2004 all'ottobre 2006 (n. 80), sed.
178;
Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), per
l'esercizio 2007 (n. 81), sed. 184;
Agenzia nazionale del turismo (ENIT), per l'esercizio 2007 (n. 82), sed. 184;
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per l'esercizio 2007, e la connessa
determinazione e relativa relazione sulla gestione finanziaria della CONI Servizi SpA, per
l'esercizio 2007 (n. 83), sed. 188;
Società generale di informatica (So.Ge.I.), per gli esercizi 2006 e 2007 (n. 84), sed. 189;
Istituto nazionale di astrofisica (INAF), per l'esercizio 2007 (n. 85), sed. 189;
Centro italiano di ricerche aerospaziali (CIRA s.c.p.a), per l'esercizio 2007 (n. 86), sed. 190;
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per gli esercizi
2006 e 2007 (n. 87), sed. 190;
Istituto della Enciclopedia italiana "G. Treccani" S.p.A. per l'esercizio 2007 (n. 88), sed.
202;
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), per
l'eserciziO 2007 (n. 89), sed. 202;
Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
(INVITALIA), per l'esercizio 2007 (n. 90), sed. 202;
Accademia della Crusca è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e
alla 7 Commissione permanente (n. 91), sed. 203;
a

Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP), per l'esercizio 2007 (n. 92), , sed.
206;
Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC), per gli esercizi dal 1998 al 2007 è stato
deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (n.
93), sed. 207;
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'esercizio 2007 è stato deferito,
ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (n. 94), sed.
208;

Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), per l'esercizio 2007 (n. 95), sed. 214;
Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), per gli esercizi 2006 e 2007 n. 96), sed. 214;
Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP),
per l'esercizio 2007 (n. 97), sed. 214;
Istituto italiano di studi germanici (IISG), per l'esercizio 2007 (n. 98), sed. 218;
Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI), per l'esercizio
2007 (n. 99), sed. 218;
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), per gli esercizi dal 1999 al 2007 (n.
100), sed. 224:
Istituto nazionale di studi romani, per l'esercizio 2007 (n. 101), sed. 224;
Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti, per gli
esercizi 2006 e 2007 (n. 102), sed. 224;
Istituto nazionale di statistica (ISTAT), per gli esercizi 2006 e 2007 (n. 103), sed. 224
Ente nazionale di previdenza ed assistenza degli psicologi (ENPAP), per l'esercizio 2007 (n.
104), sed. 237;
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, per l'esercizio 2007 (n.
105), sed. 238;
Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA), per gli esercizi dal 1999 al 2006 (n.
106), sed. 245;
Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST) S.p.a., per l'esercizio 2007 (n. 107), sed.
245;
Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), per l'esercizio 2007 (n. 108), sed. 245;
Rete ferroviaria italiana (RFI), per l'esercizio 2007 (n. 109), sed. 245;
Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), per l'esercizio 2007 (n. 110),
sed. 245,
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), per l'esercizio 2007 (n. 111), sed. 245;
Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei consulenti del lavoro (ENPACL), per
l'esercizio 2007 (n. 112), sed. 245;

Ente teatrale italiano (ETI), per l'esercizio 2007 (n. 113), sed. 245;
Gestore dei servizi elettrici (GSE), per l'esercizio 2007 (n. 114), sed. 249;
Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
(UNIONCAMERE) per l'esercizio 2007 (n. 115), sed. 249;
Cassa di previdenza e assistenza trai dipendenti dell'ex Ministero dei Trasporti e della
Navigazione, per l'esercizio 2007 (n. 116), sed. 249;
Accademia Nazionale dei Lincei, per gli esercizi 2006 e 2007 (n. 117), sed. 249;
SACE S.p.A., per l'esercizio 2007 (n. 118), sed. 249;
Società gestione impianti nucleari (SOGIN), per l'esercizio 2007 (n. 119), sed. 249;
Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Settore
finanze, per gli esercizi dal 2001 al 2007 (n. 120), sed. 251;
Agenzia del demanio, per l'esercizio 2008 (n. 121), sed. 252;
Ferrovie dello Stato SpA, per gli esercizi 2007 e 2008 (n. 122), sed. 252;

Comitato per l'intervento nella SIR e in settori di alta tecnologia, per gli esercizi 2006 e 2007
(n. 123), sed. 253;
Isituto nazionale di alta matematica "Francesco Severi" (INdAM), per l'esercizio 2007 (n.
124), sed. 263;
Tirrenia di Navigazione SpA, per l'esercizio 2008 (n. 125), sed. 269;
Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAGLP), per
l'esercizio 2008 (n. 126), sed. 269;
Centro internazionale radio medico (CIRM), per gli esercizi 2007 e 2008 (n. 127), sed. 269;
Ente nazionale risi, per l'esercizio 2008 (n. 128), sed. 270;
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), per
l'esercizio 2008 (n. 129), sed. 270;
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., per gli esercizi 2007 e 2008 (n. 130), sed. 270;
Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAPI), per
gli esercizi dal 2004 al 2007 (n. 131), sed. 270;

Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, gli scultori,i musicisti, gli scrittori e
gli autori drammatici (ENAPPSMSAD), per l'esercizio 2008 (n. 132), sed. 272;
Eur SpA, per gli esercizi 2007 e 2008 (n. 133), sed. 272;
Inarcassa - Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi
professioni, per gli esercizi dal 2006 al 2008 (n. 134), sed. 272;

Fondazione opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI), per l'esercizio 2008
(n. 135), sed. 283;
Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), per l'esercizio 2007 (n. 136), sed. 283;
Fondazione Istituto nazionale di tecnologia (IIT), per l'esercizio 2007 (n. 137), sed. 284;
Ente nazionale delle sementi elette (ENSE), per l'esercizio 2008 (n. 138), 288;
Italia Lavoro S.p.a., per l'esercizio 2008 (n. 139), sed. 289;
Cassa nazionale del notariato, per gli esercizi dal 2006 al 2008 (n. 140), sed. 289;
Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e per la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e
Irpinia (EIPLI), per gli esercizi dal 2000 al 2006 (n. 141), sed. 292;
Istituti Fisioterapici Ospitalieri (I.F.O.), per gli esercizi dal 1999 al 2007 (n. 142), sed. 300;
Consorzio del Ticino, Consorzio dell'Adda e Consorzio dell'Oglio, per gli esercizi 20042007 (n. 143), sed. 300;
Agenzia per la protezione dell'ambiente per i servizi tecnici (APAT), per l'esercizio 2007 (n.
144), sed. 300;
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), per l'esercizio 2008 (n. 145),
sed. 300;
Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), per
l'eserciziO 2007 (n. 146), sed. 301;
Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (ISIAO), per gli esercizi 2005-2007 (n. 147), sed.
301;
Fondo di assistenza per il Personale della Pubblica Sicurezza, per l'esercizio 2007 (n. 148),
sed. 304;
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per l'esercizio
2008 (n. 149), sed. 308;
Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI), per gli esercizi 2005-2007 (n.
150), sed. 308;

Club Alpino italiano (CAI), per gli esercizi dal 2006 al 2008 (n. 151), sed. 308;
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), per l'esercizio 2008 (n. 152),
sed. 309;
Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM)), per l'esercizi 2008 (n. 153), sedf. 309;
Cassa ufficiali dell'Esercito, del Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito, della Cassa
ufficiali della Marina militare e della Cassa sottufficiali della Marina militare, per gli esercizi 2007
e 2008 (n. 154), sed. 309;
Museo della fisica e Centro studi e ricerche "Enrico Fermi", per l'esercizio 2008 (n. 155),
sed. 309;
Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "G.Amendola" (INPGI),per l'esercizio
2008 (n. 156), sed. 309;
Poste italiane SpA, per l'esercizio 2008 (n. 157), sed. 309;
Autorità portuali di Ancona, Augusta, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia,
Genova, Gioia Tauro, La Spezia, Livorno, Manfredonia, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Olbia
e Golfo Aranci, Palermo, Piombino, Ravenna,Salerno, Savona,Taranto, Trapani, Trieste e Venezia,
per l'esercizio 2006 (n. 158), sed. 309;
ANAS SpA, per l'esercizio 2008 (n. 159), sed. 309;
Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per
gli esercizi 2007 e 2008 (n. 160), sed. 309;
Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per
gli esercizi dal 2003 al 2008 (n. 161), sed. 313;
Parco nazionale Gran Paradiso, per l'esercizio 2008, (n. 162), sed. 313;
Accademia nazionale dei Lincei, per l'esercizio 2008 (n. 163), sed. 313;
Istituti culturali, per l'esercizio 2007 (n. 164), sed. 316;
Scuola archeologica italiana di Atene (SAIA), per l'esercizio 2007 (n. 165), sed. 317;
Fondazione "Rossini Opera Festival", per gli esercizi dal 1997 al 2007 (n. 166), sed. 325;
Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF), per l'esercizio 2008 (n.
167), sed. 336;
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'esercizio 2008 (n. 168), sed. 336;
Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV SpA), per l'esercizio 2008 (n. 169), sed. 345;

Cassa nazionale di previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali, per gli esercizi dal
2004 al 2007 (n. 170), sed. 345;
Comitato nazionale italiano per il collegamento tra Governo italiano e Organizzazioni
Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, per gli esercizi dal 2006 al 2008 (n. 171), sed. 345;
CONSIP SpA, per l'esercizio 2008 (n. 172), sed. 345;
Lega Navale italiana, per l'esercizio 2008 (n. 173), sed. 348;
Fintecna SpA, per gli esercizi 2007 e 2008 (n. 174), sed. 348;
Fondazione "La Quadriennale di Roma", per l'esercizio 2008 (n. 175), sed. 352;
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), per l'esercizio 2007 (n.
176), sed. 352;
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per gli esercizi 2007-2008 (n. 177), sed. 353;
Istituto della Enciclopedia italiana "G. Treccani" SpA, per l'esercizio 2008 (n. 178), sed. 354;
Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei consulenti del lavoro (ENPACL), per
l'esercizio 2008 (n. 179), sed. 354;
Centro italiano di ricerche aerospaziali (CIRA) s.c.p.a., per l'esercizio 2008 (n. 180), sed.
354;
Fondazione "Festival dei Due Mondi" di Spoleto, per gli esercizi dal 2005 al 2008 (n. 181),
sed. 354;
Autorità portuale di Napoli, per gli esercizi 2007 e 2008 (n. 182), sed. 354;
Cinecittà Holding SpA, per l'esercizio 2008 (n. 183), sed. 354;
Ente irriguo umbro-toscano, per gli esercizi dal 2005 al 2007 (n. 184), sed. 356;
Consorzio Interuniversitario Lombardo per l'elaborazione automatica (CILEA), per
l'esercizio 2008 (n. 185), sed. 357;
Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Veterinari (ENPAV), per l'esercizio 2008 n.
186), sed. 357;
Autorità Portuale di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres, per gli esercizi 2007 e 2008 (n.
187), sed. 361;
Istituto Postelegrafonici, per l'esercizio 2008 (n. 188), sed. 361;
Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP), per l'esercizio 2008 (n. 189), sed.
367;

Autorità Portuale di Trapani, per l'esercizio 2007 (n. 190), sed. 367;
Agenzia nazionale del turismo (ENIT), per l'esercizio 2008 (n. 191), sed. 367;
Autorità portuale di Augusta, per gli esercizi 2007 e 2008 (n. 192), sed. 371;
Acquedotto pugliese SpA, per l'esercizio 2007 (n. 193), sed. 375;
ENEL SpA, per l'esercizio 2008 (n. 194), sed. 376;
Fondazione "La Triennale" di Milano, per gli esercizi dal 1997 al 2007 (n. 195), sed. 380;
Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP),
per l'esercizio 2008 (n. 196), sed. 381;
Lega italiana per la lotta contro i tumori, per gli esercizi dal 2001 al 2008 (n. 197), sed. 384;
Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), per gli esercizi 2006 e 2007 (n. 198),
sed. 388;
Accademia della Crusca, per l'esercizio 2008 (n. 199), sed. 388;
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP), per l'esercizio 2008
(n. 200), sed. 388;
Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST) S.p.a., per l'esercizio 2008 (n. 201), sed.
388;
Società gestione impianti nucleari (SOGIN) Spa, per l'esercizio 2008 (n. 202), sed. 390;
Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA
(INVITALIA), per l'esercizio 2008 (n. 203), sed. 391.
Fondazioni lirico-sinfoniche, per gli esercizi 2005-2006 (n. 204), sed. 392;
EQUITALIA SpA, per l'esercizio 2007 (n. 205), sed. 393;
Fondazione Istituto nazionale del dramma antico (INDA), per gli esercizi 2007 e 2008 (n.
206), sed. 399;
Museo nazionale della scienza e della tecnologia "Leonardo da Vinci" - Fondazione, per gli
esercizi dal 2006 al 2008 (n. 207), sed. 399;
Autorità portuale di Genova per gli esercizi 2007 e 2008 (n. 208), sed. 400 (vedi: Avviso di
rettifica, sed. 402),
Opera Nazionale Figli degli Aviatori (O.N.F.A.), per gli esercizi dal 2006 al 2008 (n. 209),
sed. 401;
Ente nazionale risi, per l'esercizio 2009 (n. 210), sed. 401;

Ente nazionale delle sementi elette (ENSE), per l'esercizio 2009 (n. 211), sed. 401;
Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), per gli esercizi dal 2006 al 2008 (n.
212), sed. 402;
Autorità portuale di Messina, per gli esercizi 2007 e 2008 (n. 213), sed. 406;
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, per l'esercizio 2008 (n.
214), sed. 416;
Istituto di studi e analisi economica (ISAE), per gli esercizi 2007 e 2008 (n. 215), sed. 416;
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), per
l'esercizio 2009 (n. 216), sed. 416;
Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani G. Amendola (INPGI), per l'esercizio
2009 (n. 217), sed. 416;
ENI Spa, per gli esercizi 2008 e 2009 (n. 218), sed. 416;
Tirrenia di navigazione Spa e Gruppo Tirrenia navigazione, per l'esercizio 2009 (n. 219),
sed. 416;
Istituto nazionale di fisica nucleare, per l'esercizio 2008 (n. 220), sed. 416;
Ente teatrale italiano (ETI), per l'esercizio 2008 (n. 221), sed. 416;
Istituto italiano di studi germanici (IISG), per l'esercizio 2008 (n. 222), sed. 416;
Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAGLP) per
l'esercizio 2009 (n. 223), sed. 418;
Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense, per gli esercizi 2007 e 2008 (n. 224),
sed. 418;
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), per l'esercizio 2008 (n. 225), sed. 418;
Istituto superiore di sanità (ISS) per gli esercizi dal 2006 al 2008 (n. 226), sed. 418;
SACE Spa - Servizi assicurativi del commercio estero per l'esercizio 2008 (n. 227), sed. 418;
Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), per l'esercizio 2008 (n.
228), sed. 418;
Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, per gli esercizi 2007 e 2008
(n. 229), sed. 421;

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per l'esercizio
2009 (n. 230), sed. 445;
Autorità portuale di Piombino, per gli esercizi 2007 e 2008 (n. 231), sed. 445;
Ente nazionale previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF), per l'esercizio 2009 (n. 232),
sed. 445;
Autorità portuale del Levante (Bari, Monopoli e Barletta), per gli esercizi 2007 e 2008 (n.
233), sed. 445;
Acquedotto pugliese SpA, per l'esercizio 2008 (n. 234), sed. 445;
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), per l'esercizio 2008 (n. 235), sed. 450;
Ente Italia Lavoro SpA, per l'esercizio 2009 (n. 236), sed. 450;
Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
(UNIONCAMERE), per gli esercizi 2008 e 2009 (n. 237), sed. 454;
FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle
Pubbliche Amministrazioni, per gli esercizi 2008 e 2009 (n. 238), sed. 461;
Istituto per gli affari sociali (IAS), per gli esercizi dal 2007 al 2009 (n. 239), sed. 461;

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO), per
gli esercizi dal 2007 al 2009(n. 240), sed. 461;
Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi
professionisti (INARCASSA), per l'esercizio 2009 (n. 241), sed. 461;
Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per l'esercizio 2009 (n. 242), sed. 461;
Società generale di informatica (So.Ge.I) SpA, per gli esercizi 2008 e 2009 (n. 243), sed.
461;
Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS), per gli esercizi dal 2006 al 2008 (n. 244),
sed. 461;
Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), per l'esercizio 2008 (n. 245), sed. 463;
Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (INSMLI), per gli
esercizi 2007 e 2008 (n. 246), sed. 466;
Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali,
per gli esercizi 2008 e 2009 (n. 247), sed. 468;

Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), per l'esercizio 2008 (n.
248), sed. 468;
Ente irriguo umbro-toscano, per l'esercizio 2008 (n. 249), sed. 468;
Stazione sperimentale per i combustibili, per gli esercizi dal 2001 al 2009 (n. 250), sed.
468;
Stazione sperimentale perle industrie degli oli e dei grassi, per gli esercizi dal 2001 al 2009
(n. 251), sed. 468;
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), per l'esercizio
2008 (n. 252), sed. 468;
Stazione sperimentale per la carta, cartoni e paste per carta, per gli esercizi dal 2001 al 2009
(n. 253), sed. 468;
Ente nazionale delle sementi elette, per l'esercizio 1° gennaio - 30 maggio 2010 (n. 254),
sed. 474;
Cinecittà Luce SpA, per l'esercizio 2009 (n. 255), sed. 474;
Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), per l'esercizio 2009 (n. 256),
sed. 474;
CONSIP SpA, per l'esercizio 2009 (n. 257), sed. 474;
Centro internazionale radio medico, per l'esercizio 2009 (n. 258), sed. 476;
Ente Nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori e autori
drammatici (ENAPPSMSAD), per gli esercizi dal 2009 al 2010 (fino al 31 maggio 2010) (n. 259),
sed. 476;
Agenzia del Demanio, per l'esercizio 2009 (n. 260), sed. 477;
Unione Italiana Ciechi, per gli esercizi dal 2005 al 2009 (n. 261), sed. 477;
Autorità portuale di Manfredonia, per gli esercizi dal 2007 al 2009 (n. 262), sed. 481;
Centro italiano ricerche aerospaziali (CIRA) s.c.p.a., per l'esercizio 2009 (n. 263), sed. 483:
Museo della fisica e Centro studi e ricerche "E. Fermi", per l'esercizio 2009 (n. 264), sed.
483;
Autorità portuale di Trieste, per gli esercizi 2007 e 2008 (n. 265), sed. 483;

Cassa depositi e prestiti SpA (CDP), per l'esercizio 2009 (n. 266), sed. 483;
Autorità portuale di Brindisi, per gli esercizi dal 2007 e 2008, è stato deferito, ai sensi
dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (n. 267), sed. 483;
Fintecna SpA, per l'esercizio 2009, è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del
Regolamento, alla 5a e alla 10a Commissione permanente (n. 268), sed. 483;
Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ), per gli esercizi 2008 e
2009 (n. 269), sed.486;
Opera nazionale di assistenza per il personale del corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per
l'esercizio (n. 270), sed. 486;
Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), per
l'esercizio 2009 (n. 271), sed. 486;
Ente Italiano Montagna (EIM), per gli esercizi dal 2007 al 2009 (n. 272), sed. 486;
Club Alpino Italiano (CAI), per l'esercizio 2009 (n. 273), sed. 486;
Lega navale italiana, per l'esercizio (n. 274), sed. 486;
Rete Ferroviaria Italiana (RFI), per gli esercizi 2008 e 2009. Il predetto documento è stato
deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (Doc.
XV, n. 275);
Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA), per gli esercizi dal 2007 al 2009 (n.
276), sed. 487;
Istituto di studi e analisi economica (ISAE), per gli esercizi 2009 e 2010 (n. 277), sed. 487;
Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI), per gli esercizi 2008 e 2009 (n.
278), sed. 487;
Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), per gli esercizi
2008 e 2009 (n. 279), sed. 487;
Istituto Postelegrafonici (IPOST), per l'esercizio 2009 (n. 280), sed. 487;

COMUNICAZIONI CONCERNENTI NOMINE

Sedd. 40, 73, 283, 343,

ED INCARICHI

