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OGGETTO: Istituzione delle sezioni stralcio della Conservatoria di Verona. 
 

 
Con decreto interdirigenziale del 26 gennaio 2021, pubblicato in G.U. del 29/01/2021   -   che ad 

ogni buon fine si allega   -,   sono state istituite le sezioni stralcio della Conservatoria di Verona. 

L’art. 1 del summenzionato decreto disciplina la prima sezione stralcio, nella quale sono 
conservati i titoli e le note del periodo antecedente al 1° gennaio 1970. 

L’art. 2, invece, contempla la seconda sezione stralcio, quella cioè relativa al periodo 
informatizzato dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2014. 

I titoli e le note relativi al primo periodo e le note relative al secondo saranno conservati nelle 
sezioni stralcio istituite presso la Direzione Regionale a Venezia Marghera, come previsto dall’art. 
3 co. 1. 

La consultazione dei richiamati documenti avverrà secondo le modalità già in essere e senza 
nessun ulteriore aggravio per l’utenza, secondo le previsioni contenute dall’art. 4, che si riassumono 
brevemente nel seguito. 

Le richieste di ispezione nonché quelle di rilascio di copie e di certificati continueranno ad essere 
presentate al competente servizio di pubblicità immobiliare, tramite inoltro di richiesta via email 
alla casella istituzionale dello SPI (dp.verona.spiverona@agenziaentrate.it). 

La richiesta sarà inoltrata dal personale dell’ufficio di Verona al gerente delle sezioni stralcio in 
Venezia, il quale, come previsto dall’art. 4, svolgerà le funzioni connesse al rilascio di quanto 
richiesto cioè il reperimento del documento, la scansione dello stesso e l’invio informatico alla 
Conservatoria di Verona. 

L’esito della richiesta sarà disponibile per l’utente presso la Conservatoria di Verona. 
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Durante il periodo di spostamento dei titoli da Verona a Venezia, non sarà possibile effettuare la 
consultazione. Tale periodo andrà dal 9 al 14 febbraio. 

Questo temporaneo disagio è finalizzato al poter offrire un servizio più efficiente ottimizzando 
gli spazi. 

Cordiali saluti, 

 

 

 
 

IL DIRETTORE DELL’UPT(*) 
Pierfrancesco Palmisano 
(firmato digitalmente) 

 
(*) firma su delega del Direttore provinciale Egon Sanin 

Un originale del documento è archiviato presso l’ufficio emittente 
 
 
 
 
 
Allegato: provvedimento di “Attivazione delle sezioni stralcio della conservatoria dei registri 
immobiliari di Verona” del 26 gennaio 2021, G.U. n. 23 del 29/01/2021 


