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CIRCOLARE N. 2/2005
PROT. n° 11204

ENTE EMITTENTE: Direzione dell’Agenzia

OGGETTO: Convenzione per la riutilizzazione commerciale dei documenti,
dei dati e delle informazioni catastali e ipotecari prevista dal
comma 371 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (legge
finanziaria 2005).

DESTINATARI: Direzioni Centrali, Consiglieri, Direzioni Regionali, Uffici
Provinciali

Roma, 10 febbraio 2005

FIRMATO: Mario Picardi

N. pag. complessive: 2 + 1 all.        L’originale cartaceo firmato è archiviato presso l’Ente emittente.

Come è noto, i commi 367 e seguenti dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.

311 (legge Finanziaria 2005) delineano una articolata disciplina in tema di utilizzo dei

documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed ipotecari acquisiti, anche per via

telematica, in via diretta o mediata, dagli archivi tenuti dagli Uffici dell’Agenzia del

territorio.

Tale nuova disciplina si innesta su un complesso quadro normativo, introducendo

nell’ordinamento un generale divieto di riutilizzazione commerciale dei documenti, dei

dati e delle informazioni catastali ed ipotecari acquisiti dagli archivi degli uffici

dell’Agenzia del Territorio.

La finalità sottesa alla introduzione del predetto divieto e alla conseguente disciplina

delineata dalle disposizioni in argomento introdotte con la legge finanziaria 2005 è

duplice: esigenza di contrastare i fenomeni di elusione fiscale e tutela della fede

pubblica.

In particolare, il comma 371 dell’art. 1 della legge finanziaria 2005, prevede che le

riutilizzazioni commerciali sono consentite esclusivamente se regolamentate da

specifiche convenzioni stipulate con l’Agenzia del territorio che disciplinino, a fronte del
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pagamento dei tributi dovuti, modalità e termini di raccolta, di conservazione, di

elaborazione dei dati, nonché il controllo del limite di riutilizzo consentito.

Tanto premesso, con la presente Circolare viene divulgato lo schema tipo di

convenzione che verrà adottato da questa Agenzia, ancorché in via sperimentale, per

la stipula – presso la D.C. Organizzazione e Sistemi Informativi, Ufficio Gestione

Contratti e Convenzioni – delle specifiche convenzioni finalizzate a consentire l’attività

di riutilizzazione commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed

ipotecarie, ai sensi del citato comma 371 della legge 311/2004.

Ulteriori informazioni all’utenza saranno rese disponibili sul sito internet dell'Agenzia

del Territorio (www.agenziaterritorio.it).

Gli Uffici provinciali e le Direzioni regionali, per quanto di competenza, vorranno

assicurare la più ampia diffusione dell’allegato schema-tipo di convenzione.

(Fine)


