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Modena, 04/08/2021 

 

A tutti i Consigli, Collegi e 

Ordini Interessati 

 

                L O R O    S E D I 

 
 

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. 

 

Con riferimento all’oggetto, si rammenta innanzitutto che 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 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). 

In ragione di ciò con successiva direttiva del Direttore dell’Agenzia del 

30.01.2017, prot. n. 0021359, 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 quando fossero stati soppressi i 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 degli interventi software necessari per 

adeguare corrispondentemente le procedure di gestione dei servizi di pubblicità 

immobiliare 

 

Essendosi compiute dette premesse, tecnologiche quanto amministrative, 

indispensabili per l’adeguamento al dettato normativo, si informa che dal corrente 

mese di Agosto 2021, presso lo scrivente Ufficio,  l’orario di apertura dei Servizi di 

PUBBLICITA’ IMMOBILIARE dell’ultimo giorno del mese verrà reso uniforme 

a quello degli altri giorni lavorativi,  con CHIUSURA ALLE ORE 13. 

 
Si invitano gli Enti in indirizzo a diramare la presente informativa fra tutti i 

potenziali interessati.  

Si   ringrazia.  

                                                                    Il Capo Ufficio 

                                                                             Enrico Zaniboni (*) 
                                                                                         (firmato digitalmente) 
                                            (*) Firma su delega del Direttore Provinciale   (Carlo Ciccarelli) 
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