
Enti soggetti all’invio telematico art. 14, c. 3 L. 196/2009 

Organi costituzionali e di rilievo costituzionale 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Agenzie fiscali 

   Agenzia del Demanio 

   Agenzia del Territorio1 

   Agenzia delle Dogane2 

   Agenzia delle Entrate3 

Enti di regolazione dell'attività economica 

   Agenzia italiana del farmaco – AIFA 

   Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – AGE.NA.S 

   Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV 

   Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie 

   Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni – ARAN 

   Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA 

   Agenzia per l’Italia digitale 

   Cassa conguaglio per il settore elettrico 

   Cassa conguaglio trasporti di gas petroli liquefatti 

   Ente nazionale per il microcredito 

Enti produttori di servizi economici 

   Agenzia nazionale per il turismo - ENIT 

   Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 
criminalità organizzata 

   Amministrazione degli archivi notarili 

   Anas S.p.A. 

   Ente nazionale per l'aviazione civile – ENAC 

   Ente nazionale risi 

   Fondo innovazione tecnologica – FIT 

   FormezPA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. 

   Gruppo Equitalia 

   Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane 

   Italia lavoro S.p.A. 

   Patrimonio dello Stato S.p.A.4 

Autorità amministrative indipendenti 

   Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca – ANVUR 

   Autorità garante della concorrenza e del mercato – AGCM 

   Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – AVCP 

                                                           
1
 L’Agenzia sarà incorporata dall’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1/12/2012, ai sensi dell’art.23-quater, comma 1 

e ss. del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012. 
2
 L’Agenzia cambierà denominazione in "Agenzia delle dogane e dei monopoli" a decorrere dal 1/12/2012, ai sensi 

dell’art.23-quater, comma 2 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012. 
3
 L’Agenzia incorporerà l’Agenzia del Territorio a decorrere dal 1/12/2012, ai sensi dell’art.23-quater, comma 1 e ss. 

del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012. 
4
 L’Ente è posto in liquidazione ai sensi dell’art. 33, comma 8 del D.L. 98/2011 convertito in L. 111/2011. Il 16/11/2011 

l’Assemblea ha deliberato l’atto di fusione per incorporazione dell’Ente in Fintecna Immobiliare S.r.l. 
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   Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – AGCOM 

   Autorità per l'energia elettrica e il gas – AEEG 

   Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali 

   Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni 
pubbliche – CIVIT 

   Garante per la protezione dei dati personali 

Enti a struttura associativa 

   Associazione nazionale delle autorità o enti di ambito territoriale – ANEA 

   Associazione nazionale comuni italiani – ANCI 

   Associazione nazionale consorzi universitari – ANCUN 

   Conferenza dei rettori delle università italiane – CRUI 

   Federazione nazionale dei consorzi di bacino imbrifero montano – FEDERBIM 

   Istituto per la finanza e l’economica locale – IFEL 

   Unione delle province d’Italia – UPI 

   Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura – UNIONCAMERE 

   Unione nazionale comuni comunità enti montani – UNCEM 

Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali 

   Accademia della Crusca 

   Accademia internazionale di scienze ambientali 

   Agenzia nazionale per i giovani 

   Agenzia per lo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali Torino 2006 

   Associazione italiana della Croce rossa – CRI 

   Comitato italiano paralimpico – CIP 

   Comitato olimpico nazionale italiano – CONI 

   Coni servizi S.p.A. 

   Federazione italiana giuoco squash – FIGS 

   Biblioteca europea di informazione e cultura – BEIC 

   Centro internazionale radio medico – CIRM 

   Centro sperimentale di cinematografia – CSC 

   Fondazione Festival dei Due Mondi 

   Fondazione Istituto nazionale del dramma antico – INDA 

   Fondazione La biennale di Venezia 

   Fondazione La quadriennale di Roma 

   Fondazione La triennale di Milano 

   Fondo edifici di culto 

   Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente5 

   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 

   Scuola archeologica italiana di Atene 

   Segretariato europeo per le pubblicazioni scientifiche – SEPS 

   Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo – Arcus S.p.A. 
                                                           
5
 In liquidazione coatta amministrativa con D.M. 11/11/2011 del Ministero degli affari esteri. 
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