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            Presidenti della 
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Consulta Regionale Geometri e Geometri laureati del Veneto 

collegio.venezia@geopec.it 

 

Federazione degli Ordini dei Periti Industriali del Veneto 

segreteria@perindpadova.it 

 

Federazione Ordine degli Ingegneri del Veneto 

foiv@ingpec.eu 

 

Federazione regionale Ordini Architetti PPC del Veneto 

amministrazione@foav.it 

 

Federazione Regionale Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali Veneto 

federazioneveneto@conaf.it 

 

Federazione Regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati del Veneto 

federazione.veneto@pecagrotecnici.it 

 

Ordini Dottori commercialisti ed Esperti contabili 

 

Ordine Consulenti del lavoro 

 

Consigli degli Ordini degli Avvocati 
                                                                             

                                                    e, p.c.            Direzione provinciale di Treviso        

                                         

 

OGGETTO: istituzione Sezioni Stralcio della Conservatoria dei registri 

immobiliari di Treviso 

 

Nell’ottica dello sviluppo di uno specifico piano di efficientamento del 

processo di telematizzazione dei servizi erogati, si è reso necessario provvedere 

all’istituzione delle Sezioni Stralcio della Conservatoria dei registri immobiliari di 

Treviso.  

Tale istituto è stato introdotto dall'art. 7-quater, comma 40, del decreto-

legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 
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2016 n. 225, con cui veniva prevista, a decorrere dal 1° luglio 2017, l'istituzione, 

con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare di 

concerto con il Ministero della giustizia, di Sezioni Stralcio delle Conservatorie dei 

registri immobiliari, che possono essere ubicate anche in luogo diverso da quello in 

cui è situato l'ufficio competente, ferme restando le circoscrizioni stabilite ai sensi 

della legge 25 luglio 1971, n. 545.  

Con provvedimento interdirigenziale 24 maggio 2022, a firma congiunta 

del Direttore dell’Agenzia delle entrate e del Capo del Dipartimento per gli affari di 

giustizia del Ministero della giustizia, sono state pertanto istituite le Sezioni Stralcio 

della Conservatoria di Treviso, con decorrenza 16 giugno 2022. 

L’art. 1 del summenzionato decreto disciplina la prima Sezione Stralcio, 

relativa al periodo storico antecedente al 1° gennaio 1970, mentre l’art. 2 del 

medesimo decreto riguarda l’attivazione di una seconda Sezione Stralcio, relativa al 

periodo informatizzato compreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2014. 

    I registri e i documenti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 1 del decreto 

interdirigenziale 27 ottobre 2017 saranno pertanto conservati nelle Sezioni Stralcio 

istituite presso la Direzione Regionale dell’Agenzia delle entrate del Veneto, sita in 

via G. De Marchi n. 16 a Venezia-Marghera; la consultazione di tali atti non subirà 

comunque alcuna modifica, in quanto avverrà, senza aggravio per l’utenza, secondo 

le modalità in essere.  

In particolare, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del decreto interdirigenziale 27 

ottobre 2017, le richieste di ispezione, nonché quelle di rilascio di copie e di 

certificati, continueranno ad essere presentate al competente Servizio di Pubblicità 

Immobiliare di Treviso, tramite la procedura di prenotazione appuntamenti 

disponibile sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate. 

Il Conservatore di Treviso trasmetterà a sistema le richieste al Gerente delle 

Sezioni Stralcio, che provvederà al reperimento in archivio degli atti richiesti, alla 

scansione ed all’invio telematico al competente Servizio di Pubblicità Immobiliare, 

presso il quale saranno resi disponibili, in visione o in copia, i documenti richiesti. 

Questa Direzione regionale e l’Ufficio provinciale-Territorio di Treviso 

restano a disposizione per ogni tipo di informazione e di supporto.  

Cordiali saluti   

 

     LA DIRETTRICE REGIONALE  

 Maria Letizia Schillaci Ventura 

(firmato digitalmente)  
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