
4 

 

Fondo edifici di culto  
Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della 
povertà - INMP 
Lega italiana per la lotta contro i tumori 
Museo storico della liberazione  
RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. 
Scuola archeologica italiana di Atene  
Segretariato europeo per le pubblicazioni scientifiche - SEPS  
Unione italiana tiro a segno - UITS 
 
Enti e Istituzioni di ricerca
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Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA 
Agenzia spaziale italiana - ASI 
Consiglio nazionale delle ricerche - CNR 
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA
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Consorzio per le applicazioni nei materiali polimerici e compositi – CAMPEC in liquidazione 
Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste 
Consorzio per le biologie avanzate – BIOSISTEMA in liquidazione 
Elettra Sincrotrone Trieste S.c.p.a.  
Fondazione Centro ricerche marine di Cesenatico 
Fondazione Istituto italiano di tecnologia - IIT 
Istituto italiano di studi germanici 
Istituto nazionale di alta matematica “Francesco Severi” - INDAM 
Istituto nazionale di astrofisica – INAF 
Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa – INDIRE  
Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN 
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV 
Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale - OGS 
Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRIM 
Istituto nazionale di statistica - ISTAT 
Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione – INVALSI  
Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP
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Istituto superiore di sanità - ISS 
Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA 
Museo storico della fisica e centro studi e ricerche Enrico Fermi  
Stazione zoologica Anton Dohrn 
 
Istituti zooprofilattici sperimentali 

 
Amministrazioni locali 

 
Regioni e province autonome 
Province e Città Metropolitane
Comuni  
Comunità montane 
Unioni di comuni 
Agenzie, enti e consorzi per il diritto allo studio universitario 
Agenzie ed enti per il turismo  
Agenzie ed enti regionali del lavoro 

                                                 
15 La legge n. 124/2015, art. 32, ha stabilito la soppressione dell’Istituto agronomico dell’oltremare a decorrere dal 1.1.2016.  
Contestualmente, le funzioni e le risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi dell’Istituto 
sono trasferite all’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. 
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Ai sensi dell'art. 1, comma 381, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di stabilità per l'anno 2015), il Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA) incorpora  
l'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) ed assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi 
dell'economia agraria (CREA). 
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 L’art. 10 del decreto legislativo 150/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in  materia di servizi per il lavoro e di politiche 
attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” definisce le nuove funzioni e i compiti dell’ISFOL. Il 
decreto legislativo 185/2016 integrando il comma 3 dell’art. 10 del decreto suddetto stabilisce che “Con effetto dal 1° dicembre 2016,  
l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 
1973, n.478, assume la denominazione di Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e conseguentemente ogni 
richiamo all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e all'ISFOL contenuto in disposizioni normative vigenti 
deve intendersi riferito, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche e all'INAPP.” 


