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Consiglio Ordine Dottori 

Commercialisti e Esperti contabili 

Napoli Nord 

info@pec.odcecnapolinord.it 

 

Consiglio Ordine Dottori 

Commercialisti e Esperti contabili 

Torre Annunziata 

presidenza@odcectorreannunziata.

it 

 

Consiglio Ordine Dottori 

Commercialisti e Esperti Contabili 

Nola 

ordine@odcecnola.legalmail.it 

 

Consiglio Ordine Architetti PPC di 

Napoli e Provincia 

archnapoli@pec.aruba.it 

 

Consiglio Ordine Ingegneri della 

Provincia di Napoli 

segreteria@ordingna.it 

 
Collegio Geometri e Geometri 

laureati della Provincia di Napoli 

collegio.napoli@geopec.it  

 

 

 

 

OGGETTO: Emergenza Coronavirus – Attività di ispezione ipotecaria cartacea 

e di presentazione di formalità-nuove modalità di erogazione del 

servizio. 
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Come noto, per effetto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, 

l’Agenzia delle Entrate ha temporaneamente ridotto alcuni servizi ordinariamente 

erogati all’utenza in presenza. 

In particolare, limitatamente ai soli documenti non visionabili attraverso la 

piattaforma SISTER o mediante il servizio “Ispezione ipotecaria on line”, con 

nota del 21 maggio 2020, che per comodità si riallega, sono stati ripristinati, in 

via emergenziale, i servizi di ispezione cartacea e consultazione titoli, limitando 

il servizio in presenza ad un massimo di 4 appuntamenti giornalieri. 

Nell’intento di non pregiudicare l’attività degli utenti, dopo una prima fase 

di sperimentazione e in considerazione del numero di richieste pervenute, 

quest’ufficio dal 15 giugno 2020, a parziale modifica della nota del 21 maggio 

2020 protocollo n. 9670, provvederà ad estendere il servizio in presenza ad un 

massimo di n. 8 appuntamenti giornalieri. 

Restano ferme tutte le altre indicazioni già comunicate nella precedente 

nota allegata. 

Con riferimento al servizio di presentazione delle formalità, in 

ottemperanza alle disposizioni emergenziali emanate dal Presidente della 

Regione Campania, quest’ufficio ha provveduto, fino ad ora, a ricevere solo per 

appuntamento. 

Allo scopo di fornire il massimo supporto alla ripresa delle attività 

economiche e in considerazione del mutato quadro emergenziale, a partire dal 15 

giugno 2020, saranno ripristinate le ordinarie modalità di erogazione del servizio 

di presentazione delle formalità, eliminando la necessità di prenotazione 

preventiva. 

Lo scrivente ufficio, tuttavia, rinnova l’invito rivolto ai pubblici ufficiali 

abilitati a servirsi, anche per tale servizio, del canale telematico e a recarsi in 

ufficio solo per comprovate e indifferibili esigenze.  
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Si chiede agli Ordini e Collegi in indirizzo di dare la massima diffusione ai 

propri iscritti. 

Nel ringraziare anticipatamente per la fattiva collaborazione, si porgono 

cordiali saluti  

 

IL DIRETTORE 

Mattia Barricelli 

(firmato digitalmente) 

 

 


