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In questo lavoro intendiamo valutare il ruolo che enti tradizionali presenti
in molti Stati europei, come per esempio il Catasto e il Registro dei beni
immobiliari, possano svolgere, seguendo le indicazioni dettate dalla Direttiva
2007/2/CE del Parlamento e del Consiglio del 14/03/2007, che istituisce
un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea
(Infrastructure for Spatial Information in the European Community - INSPIRE), in
relazione alla Infrastruttura per la Informazione Territoriale (IIT) e alla
gestione dei dati territoriali1. La Direttiva 2007/2/CE tende a favorire la rea-
lizzazione di un livello di integrazione dei dati territoriali superiore rispetto a
quello dei sistemi informativi unitari nazionali, così da creare un bacino
informativo comune tra gli Stati membri e uno strumento dinamico e con-
diviso per l’elaborazione di politiche comunitarie, soprattutto di pianificazio-
ne ambientale e di tutela del territorio, nella logica dei piani di e-government.

1. CONOSCENZA DEI DATI TERRITORIALI ED E-GOVERNMENT

Lo sviluppo e l’utilizzo di sistemi informatici da parte delle autorità pub-
bliche con l’affermarsi dei progetti di e-government sono sempre più indirizza-
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Investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación (Resolución de concesión 30.72008, ref. PR2008-246).

1 Secondo l’art. 3.1) della Direttiva 2007/2/CE, “infrastruttura per l’informazione territoriale”
è: “i metadati, i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali; i servizi e le tecnologie di
rete; gli accordi in materia di condivisione, accesso e utilizzo dei dati e i meccanismi, i processi e le
procedure di coordinamento e di monitoraggio stabilite, attuate o rese disponibili conformemen-
te alla presente direttiva”. Secondo l’art. 3.2) della Direttiva 2007/2/CE, “dati territoriali” sono “i
dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o un’area geografica specifica”.
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ti alla realizzazione di obiettivi fissati da decisioni di natura politica e soste-
nuti dalla consapevolezza della necessaria centralità dell’utente del servizio e
delle sue esigenze: a livello europeo è sempre più chiaro che l’informatizza-
zione del settore pubblico non può costituire un processo autoreferenziale
né può ridursi ad una mera automatizzazione delle attività amministrative.

L’evoluzione delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione
(TIC), la disponibilità di memorie più capaci, la consapevolezza che i dati
sono sempre più una risorsa strategica e di governo hanno consentito ai
piani di e-government di dare sempre più rilievo ai dati territoriali. In particola-
re, il Catasto ha subito profonde trasformazioni sia tecniche con nuovi
ambienti di gestione informatica, nuovi strumenti di diffusione, nuovi dati,
sia organizzative sintetizzabili, in Italia, nella creazione dell’Agenzia per il ter-
ritorio e nel passaggio di alcune funzioni ai Comuni.

I Sistemi Informativi Geografici (SIG) sono indicati nei piani di e-government
come strumenti essenziali per la pianificazione del territorio e dell’ambiente (e
le leggi urbanistiche forniscono gli obiettivi delle realizzazioni), per la gestione
di molti servizi, dallo sportello unico alla fiscalità locale, all’erogazione di ser-
vizi su infrastrutture a rete e, per la competizione territoriale, dal marketing ter-
ritoriale ai sistemi di navigazione per auto.

Il Catasto viene visto dai piani di e-government come un sistema informati-
vo geografico specializzato nei dati fiscali immobiliari a tutti gli effetti, estre-
mamente importante sia per i cittadini sia per la pubblica amministrazione
(P.A.). La prospettiva è la sua integrazione nel contesto più generale dei SIG
della P.A., dando enfasi all’usabilità per gli utenti finali, con altri sistemi infor-
mativi geografici, tramite azioni e definizione di intese specifiche. Gli accor-
di che si stipulano sono finalizzati al miglioramento dell’interoperabilità geo-
grafica: per definirli sono stati promossi coordinamenti tra Regioni,
Province, Comuni, aziende di servizi e altri partner pubblici e privati che
hanno propri interessi a costruire basi dati geografiche aggiornate e condivi-
se, strumenti per la gestione e diffusione dei dati geografici.

In Italia il Codice dell’amministrazione digitale (CAD)2, normativa di effi-
cienza e trasparenza, costituisce un intervento importante, poiché rappre-
senta uno strumento programmaticamente rivolto ad allestire un complesso
di norme tra loro strutturate e tendenzialmente tese a disciplinare in modo
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2 D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato con le modifiche introdotte dal d.lgs. del 4 apri-
le 2006, n. 159, recante disposizioni integrative e correttive.
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organico e generale l’utilizzo delle TIC da parte della P.A., tanto al loro inter-
no, quanto nei loro rapporti con cittadini e imprese. Superata la stagione
delle discipline di settore che regolamentavano l’informatizzazione di speci-
fici comparti del settore pubblico, il CAD contribuisce allo sviluppo di stra-
tegie condivise per ottimizzare la gestione e lo sviluppo delle TIC.

Molte sono le novità introdotte dal CAD; la più rilevante ai fini di questo
lavoro è costituita dall’attenzione che il legislatore ha riservato alla disciplina
dei dati territoriali, inserita nel Capo V intitolato “Dati delle pubbliche ammi-
nistrazioni e servizi in rete”. Le TIC possono divenire uno strumento impor-
tante nel riorientamento dell’attività amministrativa a favore degli utenti: faci-
litare i flussi informativi concernenti l’informazione territoriale e garantire la
diffusione dei dati, definire standard comuni per operare su di essi, coinvolge-
re la collettività nella elaborazione di politiche ambientali costituiscono esem-
pi concreti della funzione del nuovo paradigma tecnologico nella realizzazione
di un patrimonio conoscitivo condiviso e accessibile. L’ambito più naturale per
l’utilizzo di questi sussidi informatici è stato immediatamente identificato con
la formulazione, l’attuazione ed il monitoraggio delle politiche di governo del
territorio (in particolar modo con la tutela ambientale, la pianificazione urba-
nistica, la gestione del rischio idrogeologico). Nella logica della reingegnerizza-
zione dei processi di gestione della P.A. l’impiego maturo dei dati territoriali
rappresenta una delle leve per la riorganizzazione e la modernizzazione, in
generale, di tutti quei procedimenti che, in vario modo, implicano l’acquisizio-
ne e la valutazione di informazioni georeferenziate o georeferenziabili.

2. LA DIRETTIVA 2007/2/CE (INSPIRE)

Il Sesto Programma Quadro per l’Ambiente3 evidenzia come un’infor-
mazione migliore costituisca una chiave per il miglioramento delle politiche
sull’ambiente nella decade 2002-2012. Le informazioni geografiche vi rico-
prono un ruolo speciale, per la loro potenzialità di presentazione delle infor-
mazioni in modo chiaro e legato a elementi di immediata comprensione per
i cittadini e per le entità che hanno interesse su temi rappresentati da esse4.
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3 C. MAIOLI, E. SÁNCHEZ JORDÁN, A comparative Italian-Spanish Analysis of Spatial
Information and Right of Access, in “Proceedings ICTTA 3rd International Conference on
Information and Communication Technologies: from Theory to Applications”, IEEE, 2008.

4 The Sixth Environmental Action Programme, in http://ec.europa.eu/environment /archives/
geo/index.htm.
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La disponibilità e la crescita di consapevolezza delle informazioni ambienta-
li saranno certamente migliorate grazie alla Direttiva 2007/2/CE, la cui
implementazione rappresenta un supporto importante alle azioni chiave del
Sesto Programma Quadro per l’Ambiente.

Ad oggi sussistono forti disomogeneità tra gli Stati membri nel settore
dei dati territoriali, sia di natura giuridica sia di natura informatica: il dirit-
to d’accesso all’informazione territoriale non gode di una tutela sufficien-
temente diffusa, le regole che disciplinano lo scambio e la circolazione di
informazioni tra autorità pubbliche variano a seconda del modello statale
di organizzazione amministrativa, la gestione unitaria dei dati e la realizza-
zione di infrastrutture nazionali per l’informazione territoriale registrano
stati di avanzamento diversi e queste condizioni determinano difficoltà
oggettive di conduzione del processo di elaborazione delle politiche
ambientali in modo integrato e di adozione di provvedimenti sufficiente-
mente diversificati in ragione delle diverse realtà territoriali che la
Comunità raccoglie. La Direttiva 2007/2/CE consente di armonizzare, far
condividere e qualificare le informazioni territoriali, ai fini gestionali e di
programmazione degli interventi sul territorio.

La Comunità europea tenta dunque di definire norme generali e regole
tecniche per la realizzazione di una dimensione europea per la gestione del-
l’informazione territoriale5. L’Infrastruttura troverà una base nelle IIT pre-
disposte e gestite dagli Stati membri, come dettato dall’art. 1.2 della
Direttiva 2007/2/CE, che richiede inoltre l’adozione di regole di imple-
mentazione specifiche da parte degli Stati membri stabilendo la struttura
dei comitati a tal fine istituiti.

Gli scopi principali della Direttiva 2007/2/CE riguardo all’Infrastruttura
sono quelli di: garantire che i dati territoriali siano archiviati, resi disponibi-
li e conservati al livello più idoneo; consentire di combinare in maniera
coerente dati territoriali provenienti da fonti diverse all’interno della
Comunità e di condividerli tra vari utilizzatori e applicazioni; permettere di
condividere i dati territoriali raccolti a un determinato livello dell’ammini-
strazione pubblica con altre amministrazioni pubbliche; rendere disponibili
i dati territoriali a condizione che non ne limitino indebitamente l’uso più
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5 C. MAIOLI, C. ORTOLANI, Sui profili giuridici della gestione dell’informazione territoriale della
Pubblica Amministrazione, in “Altalex”, 8 novembre 2007, in http://www.altalex.com/
index.php?idnot=38967, pp. 1-30, 2007.
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ampio; permettere di ricercare facilmente i dati territoriali disponibili, valu-
tandone agevolmente l’idoneità allo scopo e ottenere informazioni sulle
loro condizioni di utilizzo6.

L’istituzione dell’iniziativa INSPIRE è stata valutata da gran parte degli
esperti e degli operatori in termini positivi: sono stati apprezzati il tentativo
di definire norme e standard comuni per il settore strategico dell’informa-
zione territoriale e di rispondere alle esigenze di un’utenza multireferenziata.
Tuttavia, non sono mancate alcuni voci critiche, che temono l’impossibilità
di realizzazione di una rete comunitaria di servizi sull’informazione territo-
riale che di fatto non limiti il libero accesso dei cittadini ai dati raccolti ed ela-
borati dalle infrastrutture statali coinvolte7.

3. DATI TERRITORIALI E INFRASTRUTTURA PER LA INFORMAZIONE
TERRITORIALE

I dati territoriali sono le informazioni plurali che fanno riferimento, data
una zona geograficamente determinata, a qualunque cartografia, definita in
termini di estensione, scala, contenuto e scopo; le informazioni sono quali-
ficate da attributi di approfondimento (per esempio: date di rilievo e di rap-
presentazione, caratteristiche geodetiche) e di taglio cartografico di realiz-
zazione della carta.

Un dato territoriale, una volta caratterizzato dalle sue entità e attributi, può
essere condiviso e utilizzato per scopi diversi da quello per cui fu originaria-
mente prodotto: la IIT rappresenta la infrastrutture sorta per facilitare la con-
divisione e il riuso. Molti Stati membri hanno definito e creato IIT Nazionali
(IITN)8, che vedono la collaborazione dei settori pubblico e privato che imple-
mentano soluzioni per particolari gestioni di dati territoriali in accordo con le
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6 DPLI WORKING GROUP, Data Policy and Legal Issues Position Paper, Environment Agency for
England and Wales, in http://inspire.jrc.ec.europa.eu/reports/position_papers/inspire_dpli_
pp_v12_2_en.pdf .

7 In questo senso si veda http://publicgeodata.org, dove si sostiene che l’iniziativa
INSPIRE attribuisce molta enfasi ai diritti di proprietà intellettuale inducendo così le agen-
zie pubbliche a non condividere i dati. Si precisa tuttavia che i fornitori hanno lamentato la
difficoltà a coprire le spese dei dati originali che essi producono e quindi sono orientati a
richiedere pagamenti a chi fruisca dei dati. In particolare, il problema è stato sollevato dall’
Ordinance Survey inglese. Si veda http://www.ordnancesurvey.co.uk/oswebsite/aboutus/
reports/annualreport/05-06/index.html.

8 Di norma individuate come “National Spatial Data Infrastructure (NSDI)”.
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rispettive finalità. Si è rilevato come laddove la collaborazione pubblico-priva-
to sia scarsa, maggiori sono le possibilità di ottenere benefici tangibili9.

La IIT, già prima della Direttiva 2007/2/CE, era intesa come il servizio rea-
lizzato da componenti di rete, hardware, software e di sistema in grado di offri-
re agli utenti (uffici delle amministrazioni territoriali come Province, Comuni
e imprese private) sia la fornitura di cartografia di base che i servizi sui dati ter-
ritoriali. Essa deve essere in grado di assicurare il flusso dei dati dal produtto-
re, manutentore, custode, all’utilizzatore di servizi e all’utilizzatore di dati.

La IIT si è arricchita con la Direttiva 2007/2/CE di componenti relative
a politiche e atti istituzionali10 in quanto i dati territoriali sono importanti per
i legislatori europei poiché consentono la formulazione, l’attuazione e il con-
trollo delle politiche ambientali, considerando i costi e i problemi legati agli
impatti ambientali transfrontalieri e ai cambiamenti climatici con particolare
rilievo, per esempio, alla progettazione tecnologica eco-sostenibilile, al con-
trollo sull’inquinamento, alla protezione ambientale e ai cambiamenti clima-
tici. E dunque, per gestire efficacemente gli impatti ambientali, l’Unione
europea ha avuto bisogno di aumentare la quantità di dati territoriali a dispo-
sizione, di migliorare il flusso dei dati tra i sistemi e accrescere la condivisio-
ne dei dati tra i governi, le agenzie e i cittadini.

La necessità oggi più impellente11 è quella di essere in grado di attuare una
valutazione integrata di politiche riguardanti diversi settori (per esempio agricol-
tura, trasporti, economia, energia, sviluppo regionale, ambiente), tutti attinenti
all’informazione territoriale, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile.

Una volta creata la IIT può servire per scopi meno direttamente legati al
monitoraggio ambientale e può utilmente fornire la sua base informativa per
l’urbanistica, gli archivi catastali, la gestione delle reti di servizi, la tutela dei
beni culturali, la prevenzione dei rischi ambientali.

L’unità di base della IIT è il dato territoriale e tra i principali fornitori vi
sono storicamente il Catasto e il Registro dei beni immobiliari che ci sem-
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9 P.Y. GEORGIADOU, S.K. PURI, S. SAHAY, Towards a Potential Research Agenda to Guide the
Implementation of Spatial Data Infrastructures: A Case Study from India, in “IJGIS”, 19, n. 10, 2005,
pp. 1113-1130.

10 M. SALVEMINI, Infrastrutture di dati territoriali dal livello locale a quello europeo, AMFM 2007,
in http://www.amfm.it/conferenza2007 /conf2007.html#prog.

11 M. SALVEMINI, Informazione Geografica e tecnologia GIS. Stato dell’arte e prospettive di svilup-
po, AMFM 2008, in http://www.amfm.it/conferenza2008/1.html#pres.
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brano attori delle IITN a pieno titolo12, in quanto i dati catastali, i dati sulla
proprietà e altre informazioni prodotte e distribuite dal Catasto e dal
Registro dei beni immobiliari13 – che vengono poi utilizzati per prendere
decisioni e valutazioni sui temi ambientali, sociali ed economici – sono enti-
tà esplicitamente citate dalla Direttiva 2007/2/CE che impegna gli Stati
membri a fornire l’accesso alle IITN.

Più precisamente il Catasto e il Registro dei beni immobiliari hanno man-
dati diversi, operano su modelli economici diversi, e hanno anche livelli di
sviluppo tecnologico e organizzativo differenti. Il Catasto è un sistema
informativo applicato a dati territoriali che memorizza particelle di territorio.
Esso comprende, tra le altre, informazioni giuridiche, fiscali e territoriali14. Il
Registro dei beni immobiliari raccoglie informazioni sui diritti di beni immo-
bili come proprietà, servitù e ipoteche15. Il Catasto e il Registro dei beni
immobiliari sono organizzati in maniera diversa nei vari Stati europei. La ten-
denza in atto è che essi siano gestiti dalla stessa amministrazione che utiliz-
za archivi di dati variamente connessi (per esempio in Italia sia il Catasto che
il Registro dei beni immobiliari sono strutture della Agenzia del territorio),
anche se vari Stati, tra cui la Spagna16, presentano organizzazioni e archivi
separati per i due tipi di informazioni sulla proprietà dei beni immobiliari.
Certamente entrambi forniscono informazioni territoriali.

La creazione di IIT a livello locale, nazionale e sopranazionale fornisce
accesso distribuito a informazioni sulla proprietà e livelli cartografici che
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12 Si veda sulla stessa valutazione EUROGEOGRAPHICS, Cadastre and Land Registration in
Europe 2012. Vision Statement, in http://www.eurogeographics.org/eng/documents
/CLRVision.pdf.

13 Per una visione panoramica delle relazioni tra Catasto e Registro dei beni immobiliari
in ciascuno degli Sati membri si veda I. DURÁN BOO, A. VELASCO MARTÍN-VARES, La relación
entre el Catastro y el Registro de la Propiedad en los países de la Unión Europea (1), CT/Catastro n.
61, ottobre 2007, pp. 7 ss.

14 C. CANNAFOGLIA, A. DE LUCA, F. MOLINARI, G.F. NOVELLI, Catasto e pubblicità immo-
biliare, Rimini, Maggioli, 1998, nelle pagine 44 e seguenti contiene utili informazioni sul con-
cetto di Catasto e la sua storia.

15 I registri immobiliari danno pubblicità ai fatti costitutivi, traslativi ed estintivi della pro-
prietà e degli altri diritti reali su beni immobili (F. GALGANO, Diritto Civile e Commerciale, vol.
IV, IV ed., Padova, Cedam, 2004, p. 285).

16 Ó. VÁZQUEZ ASENJO, Concordancia entre el Registro de la Propiedad y la realidad (Relaciones
entre el Registro y el Catastro), in “Boletín del Colegio de Registradores”, n. 109, 2004, pp. 3.343
ss., illustra le differenze tra tali uffici.
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sono necessari agli utilizzatori di dati territoriali che si occupano di ambien-
te, abitazioni, trasporti, cultura, agricoltura, turismo. Il Catasto e il Registro
dei beni immobiliari accrescono il loro importante ruolo di fornire infor-
mazioni autorevoli e affidabili sulla proprietà ai cittadini in relazione alla
titolarità dei diritti, per quanto riguarda il Registro dei beni immobiliari, e ad
altre amministrazioni del settore pubblico, per quanto riguarda il Catasto.
Un sistema catastale e di pubblicità della proprietà immobiliare che funzio-
ni in maniera efficiente rappresenta la spina dorsale dell’amministrazione
del territorio, e sostiene molte attività amministrative ed economiche17 sul
territorio. L’integrazione nelle IIT, principalmente dotate di informazioni
geografiche, di dati sugli immobili, come quella di dati cartografici e indi-
rizzi urbani, fornisce efficaci strumenti agli utenti per l’accesso a informa-
zioni su proprietà, valore e uso18.

Un esempio italiano di tali iniziative è il progetto Servizi Integrati catastali
e Geografici per il Monitoraggio Amministrativo del Territorio (SigmaTer)19

che vede cooperare cinque Regioni, cinque Province, dodici grandi Comuni
e numerose imprese private con lo scopo di integrare la fornitura di infor-
mazioni catastali ai partner pubblici e privati dopo aver standardizzato dati e
metodi di progettazione dei servizi.

Un esempio spagnolo è il progetto Geo-Base, sviluppato dal Registro dei
beni immobiliari spagnolo, il cui scopo è, tramite un sofisticato uso delle
TIC, di identificare o tradurre in modo grafico la descrizione narrativa di un
fondo iscritto al Registro dei beni immobiliari per aggiungere ulteriori infor-
mazioni al Registro20.

Le informazioni catastali costituiscono una componente importante della
IIT europea come definita nella Direttiva 2007/2/CE21. La particella catasta-
le è di importanza basilare per tale infrastruttura, costituendo il riferimento di
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17 “Economiche” nel senso che il Registro dei beni immobiliari può servire a incremen-
tare la circolazione della ricchezza in un territorio.

18 Eurogeographics, op. cit.
19 Si veda http://www.sigmater.it/.
20 J. REQUEJO LIBERAL, Descripción geográfica de las fincas en el Registro de la Propiedad (Geo-

Base), Valladolid, Lex-Nova, 2007, pp. 29 ss.
21 Infatti, nell’allegato 1 della Direttiva 2007/2/CE, alla voce “Categorie tematiche di

dati territoriali di cui all’articolo 6, lettera a), all’articolo 8, paragrafo 1, e all’articolo 9, lette-
ra a, comma 6”, si parla di “Parcelle catastali”.
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dati cruciale per l’interoperabilità delle informazioni territoriali; in alcuni Stati
membri le informazioni catastali rappresentano il collegamento tra le infor-
mazioni del dominio legale, come le restrizioni pubbliche e i gravami privati,
e altre informazioni come, per esempio, l’utilizzo del terreno, le valutazioni, le
informazioni sulla zonizzazione22, mentre in altri Stati queste informazioni
sono in parte fornite dal Registro dei beni immobiliari23. Pertanto occorre
tener conto del ruolo rilevante del Registro dei beni immobiliari, naturalmen-
te negli Stati dove esiste, come analogamente occorre avere consapevolezza
che di fatto esso registra anche informazioni territoriali, funzione che non
viene considerata24 nell’Annesso 1 della Direttiva 2007/2/CE25.

Queste considerazioni sono accettabili laddove il Registro dei beni
immobiliari operi su base “reale”, come per esempio in Spagna, Germania e
in alcune Regioni e territori italiani, mentre vanno approfondite per gli Stati
che operano su base “personale”, come in Italia, dove le informazioni terri-
toriali sono fornite principalmente dal Catasto o da altre organizzazioni,
spesso in collaborazione con alcune Regioni26. In ogni caso queste informa-
zioni non possono che divenire interoperabili con gli altri dati forniti da
imprese pubbliche o private se s’intende procedere verso un’efficiente IIT
nazionale o europea. Miglioramenti nella standardizzazione dei dati nell’ac-
cesso a essi ci sembrano essere il tema più importante per il futuro27.
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22 EUROGEOGRAPHICS, op. cit.
23 Il progetto Geo-Base ha questo tra i suoi obiettivi; si veda la nota 23.
24 Nella Direttiva 2007/2/CE non esiste un riferimento esplicito al “Registro dei beni

immobiliari”.
25 Ó. VÁZQUEZ ASENJO, Correspondencia registral de algunos conceptos básicos de la Directiva

Inspire, in corso di stampa, 2008, sostiene che la citazione contenuta nel punto 5
dell’Annesso 1 (Indirizzi) al numero civico (che è tradotta come numero de la finca nella ver-
sione spagnola della Direttiva 2007/2/CE) consente di comprendere che si sta facendo rife-
rimento all’unità di base del Registro dei beni immobiliari. Da cui seguirebbe che l’unità di
base del Registro potrebbe essere inclusa nel geoportale INSPIRE al momento della crea-
zione del metadato corrispondente.

26 Sia consentito ricordare, tra i primi interventi in tale prospettiva, C. MAIOLI, Il Catasto
nello sviluppo telematico della Pubblica Amministrazione: il punto di vista della Regione Emilia-Romagna,
in “L’Ufficio Tecnico”, n. 12, Rimini, Maggioli, 2000, pp 1622-1631.

27 Permanent Committee on Cadastre on the European Union (PCC) and
Eurogeographics, The cadastral parcel in NSDI’s and in INSPIRE, 2007, in http://www.
eurocadastre.org/pdf/Final_report_INSPIRE/final_report_august_2007.pdf.
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4. CONCLUSIONI

Le organizzazioni del Catasto e del Registro dei beni immobiliari sono
state toccate tardivamente dalle TIC e dall’e-government che ha modificato
rapidamente il loro ruolo nelle gestione delle transazioni relative alla pubbli-
cità dei beni immobiliari28.

Gli attori del mercato immobiliare si aspettano sempre più di utilizzare le
TIC per la gestione di tutte le informazioni rilevanti al loro lavoro. Le infor-
mazioni rilevanti saranno dunque sempre più accessibili e interoperabili: la
Direttiva 2007/2/CE incoraggia fortemente questo fenomeno già conosciu-
to in altri settori del commercio elettronico e dell’e-government; in questo
ambito i dati forniti dal Catasto e dal Registro dei beni immobiliari possono
avere un crescente ruolo nelle IIT29.
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28 G. PASCUZZI, Il diritto dell’era digitale Tecnologie informatiche e regole privatistiche, Bologna, Il
Mulino, 2006; evidenzia come ci sia l’obbligo in Italia dal 1997 di avvalersi di supporti informa-
tici per la presentazione delle note di trascrizione, iscrizione e delle domande di annotazione.

29 Sul tema del presente articolo è stato approvato dal Ministerio de Ciencia e Innovación
della Spagna il progetto (2009-2011) dal titolo El Registro de la propiedad como instrumento 
vertebrador de la información territorial: datos, metadatos espaciales y Directiva Inspire (DER2008-
02962/JURI).

sanchez_maioli.qxd  31/03/2009  15.02  Pagina  462




