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MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA DELLE ISPEZIONI 
IPOTECARIE 

Si dà notizia all’utenza dell’adozione, in via transitoria e sperimentale, delle seguenti misure 
volte a migliorare l’efficienza nell’erogazione delle ispezioni ipotecarie. 

 

VISIONE DI TITOLI, NOTE E REPERTORI CON ESTREMI DI TRASCRIZIONE GIA’ 
NOTI 

Chi deve prendere visione di titoli, note e repertori dei quali già conosce gli estremi (data e 
reg. part. di trascrizione/iscrizione/annotamento per i titoli e le note, o numero del repertorio 
per i repertori), senza quindi necessità di coinvolgere l’operatore di sportello, può accedere senza 
appuntamento secondo le modalità che seguono. 

Il servizio sarà possibile solo per titoli, note e repertori conservati presso questo ufficio di 
Pisa. Infatti la ricerca telematica di documenti (anche dei soli repertori) su altre Conservatorie 
presuppone il necessario intervento in front office dell’operatore di sportello, e si dovrà pertanto 
prendere appuntamento. 

Il richiedente invierà una mail con oggetto VISIONE TITOLO al seguente indirizzo  

dp.pisa.spipisa@agenziaentrate.it 

e per conoscenza a 

alessandro.mammuccini@agenziaentrate.it; lori.casetti@agenziaentrate.it 

specificando gli estremi del titolo, nota o repertorio di cui si richiede la visione. Il documento 
oggetto della richiesta verrà rinvenuto in back office e posto a disposizione in sala ispezioni. 
L’ufficio invierà una mail con la quale confermerà la disponibilità del documento. Dalla ricezione 
della mail, il documento rimarrà disponibile per tre giorni lavorativi, dopo di che sarà riposto e si 
renderà necessaria una nuova richiesta. 

Ricevuta la mail di conferma, il richiedente potrà accedere senza appuntamento e prendere 
visione del documento. Qualora dall’esame di detto documento emergano gli estremi di altri 
documenti consultabili senza necessità di ulteriori ricerche allo sportello, l’utente potrà richiederne 
la visione direttamente ai movimentatori, nel rispetto della priorità da accordare agli utenti con 
appuntamento. 

Conclusa la consultazione, il richiedente compilerà il mod. 310 e si recherà a pagare allo 
sportello, sempre nel rispetto della priorità da accordare agli utenti con appuntamento. 

Si precisa che:  

l’utenza con appuntamento dovrà avere in ogni momento a disposizione un numero congruo di 
postazioni per la consultazione; pertanto, in caso di affollamento della sala ispezioni, il richiedente 
dovrà attendere che si liberi una postazione; 
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in nessun caso saranno eseguite ispezioni o ricerche, per quanto brevi o semplici e ancorché 
conseguenti alla consultazione del documento, che richiedano l’intervento dell’operatore di 
sportello; per tali attività sarà sempre necessario prendere appuntamento. 

 

MAILING LIST PER IL RECUPERO DEGLI APPUNTAMENTI DISDETTI 

Il sistema di prenotazione on line non consente di fissare appuntamenti per il giorno 
successivo; di conseguenza, qualora un appuntamento venga disdetto con meno di un giorno di 
anticipo, questo non risulterà prenotabile. 

Si ritiene pertanto di formare una mailing list al fine di notificare all’utenza la presenza di 
appuntamenti prenotabili nel corso della mattina. 

In sala ispezioni viene posta una lista, ove chi sia interessato ad essere aggiunto alla mailing 
list può scrivere il proprio indirizzo di posta elettronica. Ogni mattina in cui vi sono appuntamenti 
liberi, prima dell’apertura dell’ufficio, verrà inviata una mail agli iscritti alla mailing list con 
indicazione degli appuntamenti liberi e dei relativi orari. Chi necessiti dell’appuntamento potrà 
rispondere alla mail richiedendone la prenotazione, riportando il codice fiscale del richiedente ed un 
recapito telefonico (in presenza di più appuntamenti liberi, si dovrà altresì indicare l’orario 
dell’appuntamento prescelto). L’ufficio darà quindi al richiedente un appuntamento extra agenda, 
ed il medesimo richiedente ne riceverà conferma via mail. 

La richiesta di adesione alla mailing list può pervenire anche via e-mail, a 

dp.pisa.spipisa@agenziaentrate.it 

e per conoscenza a 

alessandro.mammuccini@agenziaentrate.it; lori.casetti@agenziaentrate.it 

Qualora il richiedente non riceva la mail di conferma, ciò significa che l’appuntamento extra 
agenda è già stato richiesto ed assegnato ad altro utente; si invita pertanto a non presentarsi in 
ufficio senza aver prima ricevuto la conferma. 

Il presente servizio riguarderà unicamente le prenotazioni mediante CUP, non anche quelle a 
mezzo Web Ticket, per le quali permane l’ordinaria modalità di prenotazione. 

La mancata presentazione all’appuntamento prenotato secondo le modalità di cui sopra, 
e ogni altro comportamento avente l’effetto di inficiare l’efficacia della misura, comporterà la 
cancellazione dalla mailing list. 

 

 

Le sopra elencate misure vengono adottate in via sperimentale, e restano subordinate ad una 
valutazione positiva sulle attività dell’ufficio. Qualora si riscontrino abusi da parte degli utenti, 
o un impatto negativo sull’organizzazione dell’ufficio, oppure disservizi in pregiudizio agli 
utenti con appuntamento, l’adozione delle suddette misure verrà revocata. 


