INAUGURAZIONE
28 NOVEMBRE 2018
9.00 - 9.30 accrediti

Convegno organizzato in collaborazione con

9.30 Saluti

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

10.10 -10.20 proiezione video introduttivo
10.20 -10.40 Ing. Franco Maggio,
Direzione centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare “Il sistema catastale italiano: contenuti, servizi e
sviluppi evolutivi.”

La partecipazione al Convegno dà diritto al
riconoscimento dei crediti formativi

10.40 -11.00 dott. Gianni Guerrieri,
Direttore centrale Servizi Estimativi e Osservatorio mercato immobiliare “Estimo,
catasto e mercato: le sottili distinzioni”

Attività Immobiliari e delle Direzioni

11.00 -11.30 Coffe break

provinciali - Uffici Provinciali Territorio

11.30 Presentazione alla Stampa

OSSERVARE IL PASSATO
COSTRUIRE IL FUTURO

Mostra a cura dell’Ufficio

Catasto e pubblicità immobiliare ieri e oggi:
strumenti, mappe e documenti
dall’Ottocento ai giorni nostri

Agenzia delle entrate

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO:

11.30 -11.50 Prof. Domenico Sguerso,
Unige, “La misura del territorio: quali professionalità?”
11.50-12.40 Notaio Dott. Carlo Carosi “Fiscalità nel Dominio genovese alla
metà del Quattrocento. Il catasto della
podesteria di Sestri Levante”;
Notaio Dott. Paolo Mariotti “La conformità catastale e l’attività del Notaio”
12.40 -13.30 Visita guidata alla mostra

la mostra è aperta a scuole e
a gruppi organizzati
dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00
su prenotazione
dr.liguria.relazioniesterne@agenziaentrate.it

Agenzia delle Entrate—Direzione regionale della Liguria
Area di Staff—Relazioni esterne

Genova, dal 28 novembre 2018
Palazzo degli Uffici Finanziari, via Fiume 2

OSSERVARE IL PASSATO PER COSTRUIRE IL FUTURO

La Storia del Catasto italiano
Il 1° marzo 1886, a 25 anni dalla conclusione del processo di unificazione del nostro Paese, il Parlamento Italiano promulga la Legge n. 3682, nota come Legge
Messedaglia, dal nome del suo estensore.

Testamenti e atti notarili
di alcuni Palazzi della Liguria
Una riproduzione fotografica di pagine estratte
dalle note di trascrizione di atti di compravendita o di donazione di alcuni palazzi della Liguria:

E’ l’atto fondativo del Catasto italiano
geometrico-particellare, uniforme sull’intero territorio nazionale, fondato sulla
misura e sulla stima e finalizzato all’accertamento della proprietà immobiliare e alla
tenuta delle sue mutazioni.





Cessione del Palazzo Brignole Sale ( Palazzo Rosso)
a favore del Municipio della Città di Genova

In esso confluirono gli oltre 20 Catasti
degli Stati preunitari, superando, di fatto,
il problema delle diversità e delle disomogeneità nei metodi di determinazione delle imposte catastali...



Testamento olografo di Giacomo della Chiesa,
Papa Benedetto XV al nipote



Trascrizione dell’atto di acquisto tra Il Cavalier
De Negri Emanuele e la Contessa di Castiglione
Virginia Dei Rapallini figlia del Marchese Filippo
Oldoini, Ambasciatore di S.M. il Re d’Italia.

Trascrizione dell’atto di compravendita tra i fratelli
Tito e Orazio Fabiani e la sig.r a Clelia del fu generale Giuseppe Garibaldi

Un patrimonio di conoscenze per una
moderna governance del territorio
In mostra gli strumenti catastali utilizzati negli anni dai
tecnici degli Uffici a supporto non solo della fiscalità, ma
anche della pianificazione urbanistica, della tutela ambientale e della protezione civile per la gestione di emergenze.
Una tangibile testimonianza di uno “scorrere del tempo”
utilizzato per stare al passo con l’evoluzione tecnologica.

