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Udine                                                                   
 

 

Consiglio Notarile di Udine e Tolmezzo 
consiglioudine@notariato.it 

cnd.udine@postacertificata.notariato.it 

Ordine degli Architetti di Udine 
oappc.udine@archiworldpec.it 

Ordine degli Ingegneri di Udine 
ordine.udine@ingpec.eu 

Ordine dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali del Friuli Venezia Giulia 
protocollo.odaf.friuliveneziagiulia@conafpec.it 

Collegio dei Geometri e dei Geometri 

Laureati di Udine 
collegio.udine@geopec.it 

Collegio dei Periti Agrari e dei Periti 

Agrari Laureati della Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia 
collegio.udine@pec.peritiagrari.it 

Collegio dei Periti industriali e dei Periti 

Industriali Laureati di Udine 
ordinediudine@pec.cnpi.it 

 

Collegio degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici laureati del Friuli Venezia 

Giulia 
friuliveneziagiulia@pecagrotecnici.it 

 

e p.c. 

Alla Direzione Regionale del Friuli 

Venezia Giulia 

                            

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. 

 
 

Si informa opportunamente che dal prossimo mese di agosto verrà adeguato 

l’orario di apertura dell’ultimo giorno del mese per i Servizi di Pubblicità 

Immobiliare uniformandolo agli altri giorni lavorativi. 

Si sono infatti realizzate le condizioni tecnologiche e amministrative che 

limitavano l’orario di apertura dell’ultimo giorno del mese alle ore 11 ed è stato 
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possibile dare seguito alle previsioni dell’art. 7-quater, del decreto-legge 22 ottobre 

2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, 

che 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).  

L’eliminazione dei servizi di cassa degli uffici è stata infatti realizzata con 

“…l’introduzione di modalità alternative al contante, quali il versamento unitario di 

cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, contrassegni 

sostitutivi, carte di debito o prepagate, modalità telematiche, altri strumenti di 

pagamento elettronico…” che ha comportato, conseguentemente, l’eliminazione 

della modalità per contante. 

 

Si prega di dare ampia ed immediata diffusione della presente ai propri iscritti 

ed associati. 

 

Cordiali saluti 

 

 

                                                                         IL DIRETTORE 

 Paolo De Luca 

(firmato digitalmente) 
   


