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Consigli Notarili della Lombardia 

 

Ordini degli Avvocati della 

Lombardia 

 

Ordini Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili della 

Lombardia 

 

Consulta regionale degli Ordini 

degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della 

Lombardia 

 

Consulta Regionale Ordini degli 

Ingegneri Lombardia 

 

Consulta regionale Geometri e 

Geometri Laureati della Lombardia 

 

Ordine regionale dei Dottori 

Agronomi e dei Dottori Forestali 

della Lombardia 

 

Ordini dei Periti Industriali e dei 

Periti Industriali laureati della 

Lombardia 

Collegi dei Periti Agrari e Periti 

Agrari laureati della Lombardia 

Collegi degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici laureati della 

Lombardia  

 

  

e, p.c.  

Area di Staff 

 

 

OGGETTO:  Modifica orari di apertura al pubblico per i Servizi di pubblicità 

immobiliare 

 

 L’orario di apertura al pubblico dei Servizi di pubblicità immobiliare è 

disciplinato dall’art. 7 quater, comma 38, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, 
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convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Nella 

medesima norma è specificato che “Fino alla soppressione dei servizi di cassa 

degli uffici, nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per i servizi al pubblico 

è limitato fino alle ore 11”. 

Essendosi realizzata l’eliminazione dei servizi di cassa, così come definita 

nella direttiva n. 0021359 del Direttore dell’Agenzia del 30 gennaio 2017, 

comunico che a partire dal prossimo mese di agosto, l’ultimo giorno lavorativo del 

mese i Servizi di pubblicità immobiliare saranno aperti al pubblico dalle 8:30 alle 

13:00, uniformando così l’orario agli altri giorni lavorativi.  

Chiedo di dare ampia diffusione ai propri iscritti di questa comunicazione. 

Ringrazio per la collaborazione. 

Cordiali saluti 

 

 

Il DIRETTORE REGIONALE  

Antonino Di Geronimo  

(Firmato digitalmente) 
 

 

 

 

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 

 

 

 

 


