
Agenzia delle Entrate –– Piazza Sandro Pertini - 03100 Frosinone 

e-mail: dp.frosinone@agenziaentrate.it  

 
 

 

Al  Presidente 

Ordine degli Avvocati di 

Frosinone 

Avv. Vincenzo GALASSI    

 ord.frosinone@cert.legalmail.it  

Al Presidente 

Ordine degli Avvocati di 

Cassino 

Avv. Gianluca GIANNICHEDDA 

ord.cassino@cert.legalmail.it  

 

Oggetto: Accesso alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate 

Gentili Presidenti,  

da un monitoraggio periodico delle istanze presentate ai nostri servizi di front – office 

è emersa una criticità di cui vorrei rendervi partecipi.  Mi riferisco alle richieste di accesso 

all'Anagrafe tributaria e all'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dal  Presidente o 

Giudice delegato di un tribunale del Lazio.  

Sono sempre più numerosi gli avvocati che accedono alla nostra Area Servizi per la 

presentazione di istanze di accesso ai sensi dell’art. 492-bis c.p.c. e 155-quinquies delle 

disposizioni per l’attuazione del c.p.c.,  un servizio che la Direzione provinciale di Frosinone, 

cosi come tutte le Direzioni provinciali dell’Agenzia,  non può erogare in quanto non 

autorizzata a farlo. 

L’Ufficio competente per  trattare  le istanze di accesso all'Anagrafe tributaria e 

all'Archivio dei rapporti finanziari è la Direzione regionale del Lazio dell’Agenzia delle Entrate a 

cui  la richiesta  va inoltrata esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo 

dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it. L’iter da seguire per la predisposizione e  la  

presentazione della richiesta è standardizzato, così come dettagliatamente illustrato  nella 

sezione dedicata del sito internet delle Entrate (www.lazio.agenziaentrate.it ) che  invito a 

consultare per maggiori informazioni. 

Vi segnalo, inoltre, che presso la Direzione regionale del Lazio è attivo anche un help – 

desk telefonico  dedicato di cui  lascio i riferimenti di seguito:  tel  06.22598.2372 

06.22598.2451, il venerdì dalle ore 9 alle 13. 

 
 

Direzione Provinciale di Frosinone  

______________ 

Il Direttore  
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In un’ottica di collaborazione fattiva, vi chiedo  gentilmente di portare a conoscenza 

dei vostri iscritti queste informazioni evitando così spiacevoli ed inutili lungaggini. 

Ringraziandovi per l’attenzione, vi porgo i miei più cordiali saluti. 

Frosinone, 29 luglio 2019 

Il Direttore provinciale                                                                                                                                     

Daniele Mariani 
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