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Lo scorso 25 marzo, come già anticipato 
nel precedente articolo apparso sul n. 
53/14, il dott. Stefano carmine De Miche-
le, Presidente della iv Sezione delle ese-

cuzioni Immobiliari del Tribunale di Roma, in col-
laborazione con le soc. Aste Giudiziarie InLinea 
spa e Procedure.it, dando seguito all’impegno 
assunto nei vari incontri istituzionali avuti con le 
rappresentanze degli Ordini professionali tecnici, 
nell’ambito dell’attuazione del Processo Civile 
Telematico, ha organizzato, presso l’Aula della 
Musica del Tribunale civile di Roma, un nuovo in-
contro formativo indirizzato a tutti i professionisti 
iscritti nell’elenco dei CTU. 

iL ctu PROtAGOnistA 
DeL PROcessO 

civiLe teLeMAticO
FernanDo De Marzi

Proseguono gli incontri 
formativi per gli iscritti 

nell’elenco dei CTU per 
l’avvio del PCT, durante i 

quali oltre alla descrizione  
approfondita di come gestire 

la piattaforma telematica, 
abbiamo appreso. In 

accoglimento della proposta 
formulata dai rappresentanti 
degli Ordini riuniti nel Tavolo 

Tecnico Interprofessionale, 
il Presidente De Michele 

ha disposto di inserire nei 
quesiti standard ai CTU 
anche la richiesta della 

redazione dell’Attestato di 
Prestazione Energetica finora 
non riportato, il tutto secondo 

uno schema concordato di 
verifiche obbligatorie al fine 

di garantirne la qualità.
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Prima dell’inizio della dimostrazione della piat-
taforma telematica da parte dei tecnici delle so-
cietà convenzionate, il dott. De Michele ha voluto 
ringraziare i rappresentanti degli Ordini profes-
sionali, per la collaborazione ed attenzione dimo-
strata nel divulgare le importanti novità riguardan-
ti la figura del cTu, richiamando al tempo stesso i 
tecnici ad una maggiore attenzione nella stesura 
delle consulenze tecniche estimative, segnalan-
doci un report abbastanza negativo delle Aggiu-
dicazioni all’Asta degli immobili in Esecuzione 
quantificato al 31%, che a suo avviso è da im-
putare ad un fenomeno frequente di sovrastima 
degli immobili da parte dei CTU. 
Per ultimo, prendendo atto della proposta formu-
lata dai rappresentanti degli Ordini nel Tavolo Tec-
nico interprofessionale, il Presidente De Michele 
ha comunicato di aver disposto l’inserimento nei 
quesiti ai CTU anche della redazione dell’Attesta-

to di Prestazione energetica finora non riportato, 
il tutto secondo uno schema concordato di veri-
fiche obbligatorie al fine di garantirne la qualità. 
I nuovi quesiti ai CTU sono stati pubblicati dal 
24/03/2014 e sono scaricabili sul sito del Tribu-
nale di Roma.

http://www.tribunale.roma.it/documentazione/
ModuliPDfnuovi/Modulo959.pdf

Dopodiché nella parte tecnica dell’incontro, simile 
a quello che già si era tenuto presso la sede del 
Collegio dei Geometri il 17 dicembre 2013, i titola-
ri della Convenzione con il Tribunale di Roma per 
la gestione della piattaforma telematica, hanno 
descritto in maniera approfondita tutte le modalità 
tecniche di registrazione ed accesso al sistema, 
nonché le potenzialità ed i vantaggi dell’utilizzo 
della procedura telematica sia per gli uffici ma 
soprattutto per i professionisti. sono state inoltre 
descritte tutte le operazioni tecniche necessarie 
per la registrazione della propria PEC sul portale 
Giustizia.it, operazione imprescindibile per poter 
dialogare con la Piattaforma di sistema (vedi gui-
da pubblicata sul sito).    
L’evento formativo ha riscosso un notevole gra-

ADERENDO ALLA PROPOsTA DEI 
PROFEssIONIsTI TECNICI, IL PREsIDENTE 
De Michele hA coMunicATo Di AveR 
DiSPoSTo l’inSeRiMenTo nei queSiTi 
AI CTU ANChE DELLA REDAzIONE 
DELL’ATTEsTATO DI PREsTAzIONE 
ENERGETICA.

i nuovi queSiTi Ai cTu Sono STATi 
PUbbLICATI DAL 24/03/2014 E sONO 
sCARICAbILI sUL sITO DEL TRIbUNALE 
Di RoMA.

sONO sTATE DEsCRITTE TUTTE LE OPERAzIONI NECEssARIE PER LA REGIsTRAzIONE 
DELLA PROPRIA PEC sUL PORTALE GIUsTIzIA.IT, PER POTER DIALOGARE CON LA 
PiATTAfoRMA Di SiSTeMA .
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dimento da parte dei tecnici intervenuti, conside-
rata l’importanza dell’argomento, aspetto testi-
moniato dalla massiccia partecipazione dei CTU 
(oltre 150); alla fine è stato aperto un dibattito con 
i partecipanti finalizzato a dare i necessari chiari-
menti in merito alle criticità segnalate.
sullo stesso argomento il Consiglio Nazionale 
Geometri, di recente ha comunicato (vedi circola-
re 3607/2014) l’avvenuta attivazione, sul portale 
della società controllata Geoweb spa, di un nuo-
vo servizio telematico denominato “GEO – CTU” 
attraverso il quale, previa registrazione a Canone 
o a Consumo, sarà possibile disporre di un punto 
d’accesso al Processo Civile Telematico, tramite 
la piattaforma operativa “quADRA” gestita dalla 
soc. LEXTEL spa. Coloro che si registreranno al 
servizio saranno automaticamente registrati sul 
REGINDE del portale Giustizia.it. A tal proposito 
nell’ultima riunione del Consiglio del Collegio di 
Roma, si è deliberato di organizzare un semina-
rio formativo durante il quale responsabili di Geo-
web verranno ad illustrare le peculiarità del nuovo 
servizio, oltre agli altri servizi già attivi sul portale 
telematico. 

è STATo ATTivATo DA 
geoweb un nuovo SeRvizio 
DenoMinATo geo – cTu che 
RenDeRà PoSSibile DiSPoRRe 
DI UN PUNTO D’ACCEssO AL 
PRoceSSo civile TeleMATico.

il conSiglio Del collegio Di RoMA 
hA DELIbERATO DI ORGANIzzARE UN 
SeMinARio foRMATivo DuRAnTe il 
quAle ReSPonSAbili Di geoweb 
veRRAnno AD illuSTRARe le 
PeculiARiTà Del nuovo SeRvizio.

Geo-c.a.m. e la nuova Frontiera 
della consulenZa tecnica

GEO-C.A.M. (Associazione Nazionale Geometri Consulenti 
tecnici, Arbitri, Mediatori) ha intrapreso un progetto per 
professionalizzare la figura del C.T.U. e del C.T.P.
Tale progetto vuole promuovere una nuova e diversa cultura 
del ruolo di queste due figure. Maggiore professionalità, 
elevata qualità della prestazione e cultura professionale dei 
ruoli affinché il geometra sia sempre più figura di riferimento 
affidabile.
A tal proposito GEO-C.A.M. ha definito il CODICE DELLA 
RELAZIONE PERITALE NEL PROCESSO CIVILE DI 
COGNIZIONE con le Linee Guida per la redazione della 
relazione peritale del C.T.U.

il codice:
• È stato definito insieme all’Avvocatura attraverso la Scuola 

Superiore dell’Avvocatura;
• È stato riconosciuto ed adottato dal Consiglio Nazionale 

Forense e Consiglio Nazionale Geometri e Geometri 
Laureati;

• È il primo standard italiano in materia di relazione peritale;
• È una guida pratico-operativa per svolgere correttamente 

l’incarico di CTU;
• È un portale web (www.ilcodicedellarelazioneperitale.it) 

dove ci si può accreditare ed essere inseriti nell’elenco 
nazionale dei professionisti;

• È un corso di formazione (L’esperto del Giudice: la 
relazione peritale) per apprendere le metodologie di 
redazione della relazione peritale secondo le Linee Guida.

visita il sito www.codicedellarelazioneperitale.it 
iscriviti a Geo-c.a.m.

associaZione naZionale 
Geometri consulenti tecnici, 
arbitri e mediatori “Geo-c.a.m.” 
presso “Fondazione Geometri Italiani” 
via Cavour, 179/a - 00184 Roma
Tel. 06 92957536 – fax 06 23328897 
www.geo-cam.it sede@geo-cam.it
 


