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Ai Signori Presidenti del 

Consiglio Notarile 

Associazione Sindacale Notarile 

Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili 

Ordine degli Avvocati 

Ordine degli Ingegneri 

Ordine degli Architetti Pianificatori 

Paesaggisti e Conservatori  

Ordine dei Dottori Agronomi e 

Forestali 

Collegio Geometri e Geometri 

laureati  

Ordine dei Periti Industriali e dei 

Periti Industriali laureati 

Collegio dei Periti Agrari e Periti 

Agrari laureati 

Collegio degli Agrotecnici e degli 

Agrotecnici laureati  

MILANO 

Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili 

Ordine degli Avvocati 

Ordine degli Ingegneri  

Ordine degli Architetti Pianificatori 

Paesaggisti e Conservatori  

Collegio Geometri e Geometri 

laureati  

Ordine dei Periti Industriali e dei 

Periti Industriali laureati 

MONZA 

All’AVI - Associazione Visuristi 

Italiani c/o Emmemme s.r.l. 

Via Varese 71/A 

COMO 
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All’ACIF c/o Studio Gatti 

MILANO 

All’U.N.A.P.P.A. – Unione 

Nazionale Professionisti Pratiche 

Amministrative  

Viale Espinasse 67 

MILANO 

Ai Comuni delle province di Milano 

e Monza che accettano le pratiche 

Docfa 

- Besana in Brianza 

- Bollate 

- Milano 

- Monza 

- Pioltello 

- Seregno 

-  

Agli sportelli catastali decentrati delle 

province di Milano e di Monza e 

della Brianza 

 

e, p.c. Direzione Regionale della Lombardia 

- Area di Staff 

- Settore Servizi 

  Ufficio Servizi catastali, 

cartografici e di pubblicità 

immobiliare 

  

OGGETTO: Comunicazione di temporanea indisponibilità dei servizi catastali 

e ipotecari 

 

Gentili Presidenti, Rappresentanti ed Enti, 

in relazione ai malfunzionamenti che hanno riguardato sin dallo scorso 

venerdì 29 aprile i servizi catastali e ipotecari, che si sono manifestati come 

rallentamenti o come applicazioni indisponibili, si rende noto che il partner 

tecnologico Sogei non è in grado, al momento, di recuperare l’ordinarietà dei 

servizi, né di saperne prevedere i tempi di ripristino. 

Il livello di rallentamento e/o interruzione è generalizzato e ciò costituisce 

un disservizio di carattere nazionale. 

La competente Direzione Centrale di quest’Agenzia sta valutando i 

presupposti per l’adozione di un provvedimento di interruzione del servizio a 
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carattere nazionale, da emanarsi a seguito del recupero dell’ordinarietà, non 

appena quindi accertata la durata complessiva del periodo di disservizio. 

Auspicando il tempestivo ripristino di tutte le funzionalità, quest’Ufficio 

fornirà gli opportuni aggiornamenti in merito.  

  Chiedo, quindi, agli Ordini e ai Collegi professionali di dare ampia ed 

immediata diffusione dei contenuti della presente comunicazione ai propri iscritti 

e ai Comuni in indirizzo di fornire un’adeguata e tempestiva informativa 

all’utenza. 

Nel ringraziare anticipatamente per la collaborazione e nel rimanere a 

disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti   

 

                                                                                      IL DIRETTORE 

DELL’UFFICIO PROVINCIALE 

                                                                               Gianluca Salamone 

                                                (firmato digitalmente) 

 
 

 

 

 

 

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 


