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Al Consiglio Notarile del Distretto di Aosta 
(giampaolo.marcoz@postacertificata.notariato.it) 

Ai seguenti Ordini e Collegi Professionali 

della Regione Autonoma Valle d’Aosta: 

Agrotecnici 

(federazione.valledaosta@pecagrotecnici.it) 

Architetti 

(oappc.aosta@archiworldpec.it) 

Avvocati 

(ord.aosta@cert.legalmail.it) 

Dottori Agronomi e Forestali 

(protocollo.odaf.aosta@conafpec.it) 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  

(odcec.aosta.segreteria@pec.it) 

Geometri  

(collegio.aosta@geopec.it) 

Ingegneri  

(ordine.aosta@ingpec.eu) 

Periti Agrari 

(collegio.interprovincialealatcnto@pec.periti

agrari.it) 

Periti Industriali 

(collegiodiaosta@pec.cnpi.it) 

  

LORO SEDI 

  

  

OGGETTO: Orari di apertura al pubblico per i Servizi di pubblicità immobiliare 

(decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni 

dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225). Modifica per l’ultimo giorno del 

mese. 

Come noto, l’art. 7-quater, comma 381, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 

193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha modificato 
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la norma che fissa l’orario di apertura al pubblico dei Servizi di Pubblicità Immobiliare 

(articolo 24 della legge 27 febbraio n.1985, n. 52). 

Con la direttiva del Direttore dell’Agenzia del 30 gennaio 2017, prot. n. 21359, 

sono state rappresentate le modifiche apportate con tale norma precisando in 

particolare che la limitazione dell’orario alle 11, nell’ultimo giorno del mese, sarebbe 

venuta meno con la soppressione dei servizi di cassa degli uffici. Tali condizioni si 

sono successivamente realizzate con l’introduzione progressiva dei vari strumenti di 

pagamento che hanno portato all’eliminazione della modalità per contante e, più 

recentemente sono stati realizzati gli interventi software necessari per adeguare le 

procedure di gestione dei Servizi di Pubblicità Immobiliare, tenendo conto che la 

limitazione in questione condiziona, in particolare, i flussi di presentazione degli atti 

di aggiornamento, sia allo sportello che per gli automatismi legati alla trasmissione 

telematica. 

La competente Direzione Centrale dell’Agenzia ha quindi reso noto che, a 

partire dal prossimo mese di agosto, l’orario di apertura al pubblico dei Servizi di 

Pubblicità Immobiliare per l’ultimo giorno del mese verrà uniformato a quello degli 

altri giorni lavorativi. 

Si raccomanda a Codesti Ordini e Collegi di diffondere la presente ai propri 

iscritti. 

Distinti saluti. 

 Il Direttore Regionale a.i. 

Fabio IGNACCOLO 

 (firmato digitalmente) 

 


