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 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ 
  AGENZIA DELLE ENTRATE

  PROVVEDIMENTO  25 novembre 2019 .

      Dismissione delle specifiche tecniche (programma NOTA) 
di cui all’allegato B al decreto 10 marzo 1995 per la redazio-
ne delle note presentate su supporto informatico.    

     IL DIRETTORE
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 DI CONCERTO CON 
 IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

   PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  

 Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1995, pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   n. 79 del 4 aprile 1995, emanato 
dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di 
grazia e giustizia, concernente il nuovo sistema di elabo-
razione dei servizi di pubblicità immobiliare nelle conser-
vatorie dei registri immobiliari e negli uffici del territorio, 
e l’approvazione dei connessi nuovi modelli di nota di 
trascrizione, di iscrizione e di domanda di annotazione, 
nonché le relative specifiche tecniche, come modificato 
dal decreto ministeriale 6 dicembre 2001, recante: «Ade-
guamento all’euro delle specifiche tecniche allegate al 
decreto ministeriale 10 marzo 1995 relativamente alle 
note di iscrizione e alle domande di annotazione nei cam-
pi contenenti dati espressi in lire»; 

 Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive mo-
dificazioni, ed in particolare l’art. 15, comma 2, il quale 
prevede, tra l’altro, che gli atti, dati e documenti formati 
dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumen-
ti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle mede-
sime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione 
con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli 
effetti di legge; 

 Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, 
e successive modificazioni, ed in particolare gli artico-
li 3  -bis  , 3  -ter   e 3  -sexies  , riguardanti l’utilizzazione di 
procedure telematiche per gli adempimenti in materia di 
registrazione di atti relativi a diritti sugli immobili, di tra-
scrizione, di iscrizione, di annotazione nei registri immo-
biliari, nonché di voltura catastale; 

 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con-
cernente: «Riforma dell’organizzazione del Governo a 
norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e 
successive modificazioni e, in particolare, l’art. 64, con-
cernente ulteriori funzioni dell’Agenzia delle entrate; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ago-
sto 2000, n. 308, recante il regolamento per l’utilizzazio-
ne di procedure telematiche per gli adempimenti tributari 
in materia di atti immobiliari; 

 Visto il decreto 13 dicembre 2000, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 302 del 29 dicembre 2000, emanato 
dal direttore generale del Dipartimento delle entrate e dal 

direttore generale del Dipartimento del territorio del Mi-
nistero delle finanze, di concerto con il direttore generale 
del Dipartimento degli affari civili e delle libere profes-
sioni del Ministero della giustizia, concernente l’utilizza-
zione delle procedure telematiche per gli adempimenti in 
materia di atti immobiliari e l’approvazione del modello 
unico informatico e delle modalità tecniche necessarie 
per la trasmissione dei dati; 

 Visto il decreto 12 dicembre 2001, pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   n. 297 del 22 dicembre 2001, emana-
to dal direttore dell’Agenzia del territorio e dal direttore 
dell’Agenzia delle entrate, di concerto con il Capo del 
Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della 
giustizia, concernente l’attivazione della trasmissione per 
via telematica del modello unico informatico per la regi-
strazione, trascrizione e voltura degli atti relativi a diritti 
sugli immobili; 

 Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con-
cernente il codice in materia di protezione dei dati per-
sonali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordi-
namento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circo-
lazione di tali dati; 

 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e suc-
cessive modificazioni, recante il codice dell’amministra-
zione digitale; 

 Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, conver-
tito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, 
e successive modificazioni, il quale ha dettato disposi-
zioni per la progressiva estensione delle procedure tele-
matiche di cui all’art. 3  -bis   del decreto legislativo 18 di-
cembre 1997, n. 463 a tutti i soggetti, nonché a tutti gli 
atti; 

 Visto il provvedimento 6 dicembre 2006, emanato 
dal direttore dell’Agenzia delle entrate e dal direttore 
dell’Agenzia del territorio di concerto con il Capo del Di-
partimento per gli affari di giustizia del Ministero della 
giustizia, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 288 del 
12 dicembre 2006, riguardante l’estensione delle proce-
dure telematiche per gli adempimenti in materia di regi-
strazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura 
ad ulteriori tipologie di atti e soggetti; 

 Visto il decreto 14 giugno 2007, emanato dal diret-
tore dell’Agenzia del territorio di concerto con il Capo 
del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero 
della giustizia, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 139 
del 18 giugno 2007, con il quale è stata prevista la nuova 
automazione dei servizi di pubblicità immobiliare degli 
uffici provinciali dell’Agenzia del territorio e l’approva-
zione dei nuovi modelli di nota; 

 Visto il provvedimento 30 aprile 2008, emanato 
dal direttore dell’Agenzia delle entrate e dal direttore 
dell’Agenzia del territorio di concerto con il Capo del Di-
partimento per gli affari di giustizia del Ministero della 
giustizia, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 109 del 
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10 maggio 2008, recante approvazione delle nuove spe-
cifiche tecniche per gli adempimenti in materia di regi-
strazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura; 

 Visto il provvedimento 17 novembre 2009, emanato 
dal direttore dell’Agenzia delle entrate e dal direttore 
dell’Agenzia del territorio di concerto con il Capo del Di-
partimento per gli affari di giustizia del Ministero della 
giustizia, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 279 del 
30 novembre 2009, concernente l’estensione delle proce-
dure telematiche di cui all’art. 3  -bis   del decreto legisla-
tivo 18 dicembre 1997, n. 463 ad altri pubblici ufficiali; 

 Visto il provvedimento 18 dicembre 2009, emanato 
dal direttore dell’Agenzia delle entrate e dal direttore 
dell’Agenzia del territorio di concerto con il Capo del 
Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero del-
la giustizia, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 8 del 
12 gennaio 2010, concernente l’estensione delle procedu-
re telematiche di cui all’art. 3  -bis   del decreto legislativo 
18 dicembre 1997, n. 463 agli agenti della riscossione; 

 Visto il provvedimento 21 dicembre 2010, emanato dal 
direttore dell’Agenzia del territorio di concerto con il di-
rettore generale della giustizia civile del Dipartimento per 
gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pub-
blicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 302 del 28 dicembre 
2010, con il quale è stato attivato, a titolo sperimentale, 
il regime transitorio di facoltatività della trasmissione per 
via telematica del titolo da presentare al conservatore dei 
registri immobiliari nell’ambito delle procedure telemati-
che di cui all’art. 3  -bis   del decreto legislativo 18 dicem-
bre 1997, n. 463; 

 Visto il provvedimento 10 maggio 2011, pubblicato sul 
sito internet dell’Agenzia del territorio in data 10 maggio 
2011, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 di-
cembre 2007, n. 244, emanato dal direttore dell’Agenzia 
del territorio, concernente l’attribuzione delle funzioni di 
conservatore dei registri immobiliari; 

 Visto l’art. 23  -quater   del decreto-legge 6 luglio 2012, 
n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 
2012, n. 135, che ha disposto, con decorrenza dall’1 di-
cembre 2012, l’incorporazione dell’Agenzia del territorio 
nell’Agenzia delle entrate; 

 Visto il provvedimento 20 luglio 2012, emanato dal 
direttore dell’Agenzia del territorio di concerto con il di-
rettore generale della giustizia civile del Dipartimento per 
gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubbli-
cato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 173 del 26 luglio 2012, 
con il quale il regime transitorio di facoltatività della tra-
smissione per via telematica del titolo da presentare al 
conservatore dei registri immobiliari è stato esteso, per i 
notai, a tutto il territorio nazionale; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 22 febbraio 2013, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   
n. 117 del 21 maggio 2013, che definisce le regole tecni-
che in materia di generazione, apposizione e verifica delle 
firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali; 

 Visto il provvedimento 10 marzo 2014, emanato dal di-
rettore dell’Agenzia delle entrate di concerto con il Capo 
del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero 
della giustizia, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 65 
del 19 marzo 2014, con il quale il regime transitorio di 

facoltatività della trasmissione telematica del titolo da 
presentare al conservatore dei registri immobiliari è stato 
esteso ad altri soggetti; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 13 novembre 2014, pubblicato nella   Gazzetta Uf-
ficiale   n. 8 del 12 gennaio 2015, recante regole tecniche 
in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazio-
ne, riproduzione e validazione temporale dei documenti 
informatici, nonché di formazione e conservazione dei 
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai 
sensi degli articoli 20, 22, 23  -bis  , 23  -ter  , 40, comma 1, 
41, e 71, comma 1, del codice dell’amministrazione digi-
tale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005; 

 Visto il provvedimento 17 marzo 2016, emanato dal di-
rettore dell’Agenzia delle entrate di concerto con il Capo 
del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero 
della giustizia, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   n. 73 
del 29 marzo 2016, con il quale sono state approvate nuo-
ve specifiche tecniche per gli adempimenti di registrazio-
ne, di trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri 
immobiliari e di voltura catastale; 

 Considerato che l’art. 3, comma 2, del citato decreto 
14 giugno 2007 prevede che con successivo decreto è fis-
sata la data fino alla quale è possibile utilizzare per la 
redazione delle note presentate su supporto informatico 
le specifiche tecniche (programma NOTA) di cui all’al-
legato B al decreto 10 marzo 1995, come modificate dal 
decreto 6 dicembre 2001; 

  Dispongono:    

  Art. 1.

      Utilizzo delle specifiche tecniche di redazione delle note 
di trascrizione, iscrizione e annotazione da presentare 
nei registri immobiliari.    

     1. A decorrere dal 1° marzo 2020, per la redazione 
delle note di trascrizione, iscrizione e annotazione nei re-
gistri immobiliari da presentare su supporto informatico 
dovranno essere utilizzate, analogamente a quanto previ-
sto per le note trasmesse per via telematica, unicamente 
le specifiche tecniche (programma UNIMOD) allegate al 
provvedimento 17 marzo 2016. 

 2. A decorrere dalla stessa data non potranno più essere 
utilizzate, per il compimento delle attività di cui al com-
ma 1, le specifiche tecniche (programma NOTA) di cui 
all’allegato B al decreto 10 marzo 1995, come modificate 
dal decreto 6 dicembre 2001.   
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  Art. 2.

      Disposizioni finali    

     1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 25 novembre 2019 

  Il direttore
dell’Agenzia delle entrate

     MAGGIORE   
  Il Capo del Dipartimento
per gli affari di giustizia

    CASOLA    

  19A07518

    ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

  PROVVEDIMENTO  5 novembre 2019 .

      Modifiche al regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018, 
concernente la procedura di irrogazione delle sanzioni am-
ministrative e le disposizioni attuative di cui al titolo XVIII 
(sanzioni e procedimenti sanzionatori) del decreto legisla-
tivo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni 
private - come modificato ed integrato dal provvedimen-
to IVASS n. 86 del 14 maggio 2019 e ai regolamenti IVASS 
n. 1 e n. 2 del 8 ottobre 2013, concernenti rispettivamente 
la procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative 
pecuniarie e disciplinari, applicabili ai procedimenti avviati 
per violazioni commesse fino al 30 settembre 2018.     (Provve-
dimento n. 90).    

     L’ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI 

 Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la 
riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive 
disposizioni modificative ed integrative; 

 Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito 
con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, isti-
tutivo dell’IVASS; 

 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 di-
cembre 2012, pubblicato nella   Gazzetta Ufficiale   della 
Repubblica italiana – Serie generale – n. 303 del 31 di-
cembre 2012, che ha approvato lo Statuto dell’IVASS, 
entrato in vigore il 1° gennaio 2013; 

 Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, 
recante il Codice delle assicurazioni private, come modi-
ficato e integrato dal decreto legislativo 21 maggio 2018, 
n. 68, attuativo della direttiva (UE) 2016/97 sulla distri-
buzione assicurativa ed, in particolare, il Titolo XVIII 
(Sanzioni e procedimenti sanzionatori); visto, inoltre, 
l’art. 9, comma 3, del Codice delle assicurazioni private 
il quale prevede che l’IVASS disciplini con proprio rego-
lamento il procedimento relativo all’accertamento delle 
violazioni e all’irrogazione delle sanzioni; 

 Visto il regolamento IVASS n. 1 dell’8 ottobre 2013, 
modificato ed integrato con provvedimenti IVASS n. 28 
del 27 gennaio 2015 e n. 86 del 14 maggio 2019, con-
cernente la procedura di irrogazione delle sanzioni am-
ministrative pecuniarie applicabile ai procedimenti 
sanzionatori in relazione a violazioni commesse fino al 
30 settembre 2018; 

 Visto il regolamento IVASS n. 2 dell’8 ottobre 2013, 
concernente la procedura di applicazione delle sanzioni 
disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e 
riassicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di 
garanzia applicabile ai procedimenti sanzionatori in rela-
zione a violazioni commesse fino al 30 settembre 2018; 

 Visto il regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018, 
modificato ed integrato con Provvedimento IVASS n. 86 
del 14 maggio 2019 concernente la procedura di irroga-
zione delle sanzioni amministrative applicabile ai proce-
dimenti sanzionatori in relazione a violazioni commesse 
dal 1° ottobre 2018; 

 Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 
2013, concernente l’attuazione delle disposizioni di cui 
all’art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in mate-
ria di procedimenti per l’adozione di atti regolamentari e 
generali dell’Istituto; 

 Considerata la necessità di adeguare la procedura di ir-
rogazione delle sanzioni amministrative disciplinata dai 
citati regolamenti IVASS n. 1 dell’8 ottobre 2013, n. 2 
dell’8 ottobre 2013 e n. 39 del 2 agosto 2018, in rela-
zione agli interventi di riassetto della Struttura organiz-
zativa dell’IVASS approvati dal Consiglio, con effetto 
dal 16 settembre 2019, funzionali ad assolvere i nuovi 
compiti derivanti dal decreto legislativo 21 maggio 2018, 
n. 68 di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla di-
stribuzione assicurativa (IDD); 

 ADOTTA 

  il seguente provvedimento:    

  Art. 1.
      Modifiche al regolamento IVASS n. 39 del 2 agosto 2018    

      1. L’art. 2 (Definizioni) è modificato come segue:  
   a)   nella lettera   d)   le parole «Servizio sanzioni» sono 

sostituite dalle parole «Servizio sanzioni e liquidazioni». 
  2. L’art. 6 (Servizi competenti all’accertamento e alla 

contestazione delle violazioni) è modificato come segue:  
   a)   nel comma 1, la lettera   d)   è sostituita da: «  d)   Ser-

vizio vigilanza condotta di mercato»; 
   b)   il comma 2, è sostituito da: «2. I Servizi di cui al 

comma 1 trasmettono al Servizio sanzioni e liquidazioni, 
secondo le rispettive attribuzioni e per la successiva fase 
istruttoria anche davanti al Collegio di garanzia, gli atti 
relativi al procedimento»; 

   c)   il comma 3 è soppresso; 
   d)   il comma 4, è sostituito da: «4. Il Servizio sanzioni 

e liquidazioni, tramite la segreteria del collegio, trasmette 
al Collegio di garanzia per la successiva fase istruttoria 
gli atti relativi ai procedimenti riguardanti gli intermedia-


