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Consiglio Notarile  

Ordine degli Ingegneri                                    

Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti, Conservatori                                                            

Ordine degli Agronomi   

Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili 

Ordine degli Avvocati                                  

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali Laureati      

Collegio dei Geometri e dei Geometri 

Laureati                                                                   

Collegio dei Periti Agrari  

AVI – Associazione Visuristi Italiani                                 

COMO 

                     

Oggetto: Dismissione software “Voltura 1.1” 

Gentili Presidenti e Rappresentanti, con Provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia prot. n. 40468 del 10 febbraio 2021 è stata attivata la procedura 

informatica “Voltura 2.0 – Telematica”, finalizzata alla predisposizione e alla 

presentazione delle domande di volture catastali in modalità telematica. 

Con successiva nota protocollo 81331 del 15 marzo 2022, la Direzione 

Centrale Servizi catastali cartografici e di pubblicità immobiliare ha comunicato 

che il programma “Voltura 1.0” verrà dismesso dal 1 ottobre 2022. 

Con nota prot. n. 97757 del 5 luglio 2022 quest’Ufficio suggeriva quanto 

segue: “incentivare l’utilizzo di Voltura 2.0. per la trasmissione delle domande di 

volture, ciò permette una lavorazione molto più rapida delle stesse rispetto 

all’invio tramite Voltura 1.1 ed altri canali, inoltre dal 1 ottobre 2022 il software 
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Voltura 1.1 non sarà più utilizzabile e sarebbe opportuno prendere conoscenza 

del nuovo prodotto”. 

Tutto ciò premesso, comunico che dal 1 ottobre 2022 conseguirà 

l’obbligo per gli utenti professionali di utilizzare il nuovo software “Voltura 2.0” 

per l’invio telematico delle domande di voltura, non sarà, pertanto, possibile 

utilizzare il software Voltura 1.1. 

Vi invito a dare ampia pubblicità della nota ai Vostri iscritti.  

Ringrazio per la consueta collaborazione. 

Distinti saluti 

 

IL DIRETTORE 

UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO 

Dante Labate* 

(Firmato digitalmente) 

 

* Firma su atto di delega prot.n.2006 e 2011/2022 del Direttore Provinciale Claudio Notti 

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente 

 

 


