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AL VIA LA NUOVA ERA
TELEMATICA PER I CTU
Fernando De Marzi

Con il patrocinio di

INCONTRO FORMATIVO

PRoCeDuRe.it
La PiattafoRMa PeR La ReDazione on Line
e iL DePosito DeLLa PeRizia Di stiMa
neLLe eseCuzioni iMMobiLiaRi
Servizi telematici per i professionisti nell’ambito del PCT
Le attività da compiere per essere abilitati al PCT
Redazione della perizia di stima
Deposito telematico della perizia
Consultazione degli esiti dei depositi telematici

Martedì 17 Dicembre 2013 - ore 15:00
presso il Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma
Piazzale Val Fiorita, 4/f - Roma

Per partecipare è necessario effettuare l’iscrizione
al seguente link: www.procedure.it/registrazione

Nell’ambito dell’attuazione del
Processo Civile Telematico, da
quest’anno il deposito degli atti
da parte dei Consulenti Tecnici
d’ufficio dovrà avvenire utilizzando
esclusivamente la piattaforma
telematica creata a tale proposito.
Le modalità tecniche di accesso
al sistema, nonché le potenzialità
ed i vantaggi dell’utilizzo della
procedura sono stati illustrati in un
Seminario organizzato dal Collegio.
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inalmente la Giustizia Italiana, anche se
con colpevole ritardo, sta avviando quel
processo di rinnovamento tanto atteso,
squarciando quell’atavico velo polveroso che da sempre l’ha caratterizzata e si sta lentamente adeguando ai tempi in prossimità delle
scadenze dettate dalle disposizioni di legge che
prevedono l’avvio a regime entro il 30 giugno
2014. Una scadenza prevista dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 – Legge di stabilità 2013, laddove statuisce che il deposito telematico degli
atti nel processo civile
sarà consentito soltanto
Finalmente si
in modalità telematica e
sta avviando
non più cartacea.

quel processo
di rinnovamento
tanto atteso e la
Giustizia italiana si sta
adeguando ai tempi.

In questi termini va letto il recente provvedimento del dott. Stefano
Carmine De Michele
Presidente della IV Sezione delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale
di Roma che, nell’ambito dell’attuazione del Processo Civile Telematico, ha comunicato a tutti
gli Ordini professionali, l’anticipo dell’obbligo, a
partire dal 1° gennaio 2014, per tutti i CTU incaricati in qualità di Esperti/Estimatori degli Immobili
sottoposti a Procedura Esecutiva, di provvedere
alla redazione ed al deposito delle Consulenze
Tecniche, relative ad incarichi successivi a detta
data, utilizzando esclusivamente la piattaforma
telematica creata a tal proposito.

Nella stessa direzione sembra andare la Corte di
Appello di Roma che, ai sensi del D.L. 179/2012,
ha di recente inviato analoga comunicazione per
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In questi termini va letto
l’anticipo dell’obbligo per
tutti i CTU di provvedere al
deposito delle Consulenze
Tecniche utilizzando
esclusivamente la piattaforma
telematica.

informare tutti gli Ordini professionali che, a far
data dal 1° febbraio 2014, tutte le comunicazioni
ai CTU per le cause civili pendenti presso la C.A.
saranno inviate esclusivamente a mezzo P.E.C.,
sollecitando altresì gli Ordini a richiedere ai propri CTU iscritti gli indirizzi elettronici che, una
volta raccolti, dovranno poi essere trasmessi al
registro P.E.C. del Ministero della Giustizia.
Il Collegio dei Geometri, come sempre attento ed
in prima linea con tutte le iniziative che riguardano l’informatizzazione e l’innovazione tecnologica nei vari settori professionali - vedi i servizi
Catastali Invio Telematico Do.C.Fa – Pre.Geo, il
Genio Civile con il S.I.T.A.S, le pratiche Edilizie
S.C.I.A. e D.I.A. online - ha sollecitato tramite il
coordinatore della Commissione Tribunale, i responsabili delle soc. Aste Giudiziarie InLinea
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spa e Procedure.it, titolari della Convenzione con
il Tribunale di Roma per la gestione della piattaforma telematica, al fine di organizzare con il nostro patrocinio un Seminario1 Formativo sul tema
che si è svolto presso la nostra sede il 17 dicembre dello scorso anno, con la finalità di divulgare
le importanti novità riguardanti i C.T.U. Nel corso
del Seminario, a tutti i colleghi preavvisati con mail
ed avviso sul Sito Istituzionale che si erano precedentemente registrati sul loro Portale Telematico,
sono state descritte in maniera esaustiva tutte le
modalità tecniche di accesso al Sistema, nonché
le potenzialità ed i vantaggi dell’utilizzo della procedura telematica sia per gli Uffici ma soprattutto
per i professionisti.
L’evento formativo ha riscosso un indiscusso
gradimento e sarà sicuramente replicato presso
la sede del Tribunale di Roma, come concordato
con i responsabili delle Società ed il Presidente della IV Sezione delle EE. II., in concomitanza anche con la presentazione dei nuovi quesiti
standard da affidare agli Esperti, in corso di elaborazione da parte dell’Ufficio.

La notizia del Seminario è stata diffusa tramite la seguente
mail: http://www.georoma.it/collegio/presidenza/mailing/comunicazione/2013/63.htm

1

Promosso dal Collegio Geometri si è svolto un Seminario sul tema con
la finalità di divulgare le importanti novità riguardanti i C.T.U.
L’evento formativo ha riscosso un indiscusso gradimento e sarà
sicuramente replicato presso la sede del Tribunale di Roma.
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