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ANAGRAFE IMMOBILIARE INTEGRATA 
Si fanno più stringenti le norme sui cosiddetti “immobili fantasma”, la 
gestione integrata del catasto tra centro e periferia è stata sancita anche 
dall’accordo siglato tra il governo ed i comuni, mentre l’Agenzia del 
Territorio ha emanato la prima circolare attuativa per il censimento de-
gli immobili non accatastati che dovranno essere denunciati entro la fi-
ne dell’anno dai proprietari.  
Scaduto questo termine, il Territorio provvederà, ad attribuire una ren-
dita presunta e a svolgere le opportune attività di accertamento.  
Dal 1° gennaio 2011, infatti, sarà operativa l’Anagrafe Immobiliare In-
tegrata, gestita dall'Agenzia del Territorio, che, integrando le banche 
dati esistenti, classificherà ciascun immobile, individuandone il sogget-
to titolare di diritti reali. Viene rafforzata la collaborazione Comuni-
Territorio per contrastare fenomeni evasivi nel settore immobiliare. La 
consultazione delle banche dati del catasto terreni, censuaria e cartogra-
fica, del catasto edilizio urbano, nonché dei dati di superficie delle unità 
immobiliari urbane a destinazione ordinaria, è garantita ai Comuni su 
tutto il territorio nazionale (ad eccezione per le Province autonome di 
Trento e Bolzano), attraverso il Sistema telematico, il Portale per i Co-
muni ed il Sistema di interscambio, gestiti dall'Agenzia del Territorio. 
L'Agenzia del territorio ha lanciato,anche una apposita campagna di co-
municazione che invita i titolari di immobili a registrarli al catasto per 
evitare oneri e sanzioni a loro carico, in caso di omessa denuncia.  
 

LXVI FIERA INTERNAZIONALE DI PLOVDIV 
La 66^ Fiera tecnica inter-
nazionale di Plovdiv (Bulga-
ria), dal 27 settembre al 2 
ottobre, sarà la manifestazio-
ne più importante nel settore 
delle tecnologie e dei beni di 
investimento dell'intera area 
dei Balcani. 
Si svilupperà su di una su-
perficie di 125.000 mq con 8 
saloni specializzati: Eneco 
(energia elettrica, ecologia, 
frigoriferi, sistemi di ventila-

zione, attrezzature per aria condizionata e riscaldamenti), Aquatech 
(tecnologie e materiali per il trattamento delle acque), Eltech 
(elettronica ed ingegneria elettrica), Stroytech (edilizia e costruzioni), 
Machine Building (ingegneria meccanica, macchine ed attrezzature in-
dustriali), Infotech (tecnologie e attrezzature per telecomunicazioni e 
informazione), Chemical Industry (chimica) e Motor Show Plovdiv 
(mezzi di trasporto ed attrezzature per officine). 
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MONTECITORIO 
Il 17 marzo 2011 sarebbe previ-
sto un intervento del capo dello 
Stato, Giorgio Napolitano, nel-
l'Aula della Camera dei Deputati 
davanti ai Parlamentari riuniti. 
Inoltre, il 21 marzo, in collabo-
razione, con il Teatro dell'Opera 
di Roma un concerto sarà diretto 
dal M° Muti, sempre nell'Aula. 

 
RISARCIMENTO 

Per le nuove richieste di risarci-
mento per crimini perpetrati in 
Italia dai nazisti, la Corte inter-
nazionale ONU all'Aja ha re-
spinto un ricorso dell'Italia, con 
13 voti su 14, contro una deci-
sione tedesca di non riconoscere 
richieste individuali di indenniz-
zo. L'Italia potrà fare appello 
entro il 14 gennaio 2011. 
 

ITALIANO PREMIATO 
Il Terra Foundation for Ameri-
can Art International Essay Pri-
ze (premio destinato ad un sag-
gio sull'arte americana assegna-
to dallo Smithsonian American 
Art Museum di Washington) ha 
premiato Sergio Cortesini che 
insegna storia dell'arte moderna 
presso l'Università di Cassino.  
Il vincitore si è imposto per il 
suo saggio Unseen Canvases: 
Italian Painters and Fascist 
Myths across the American Sce-
ne. Lo studioso italiano è stato 
selezionato da una prestigiosa 
giuria internazionale. 


