
TRIBUNALE DI FROSINONE 

n. \!2014\ Lb <i)~ l ( ~ 
Sigg. esperti stimatori nominati nelle procedure esecutive immobiliari 
Sigg. professionisti delegati alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari 
Sigg. custodi giudiziari nelle procedure esecutive immobiliari 
Sig. Giudice dell'esecuzione 
Sig. Direttoré.della Cancelleria delle esecuzioni immobiliari 

per conoscenza 
Sigg. Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti di Frosinone 
Sig. Presidenti'.c:Ìei Consigli degli Ordini degli Architetti .è Ingegneri di Frosinone 
Sig. President~ del Collegio dei Geometri e dei G,ollletri:Jjaureati di Frosinone 

l)~posito degli atti in via telematica nel processo di 
dlsponibililà d~lla piattaf~rma redl.zion~le Procedure.it 1 

esecuzione immobiliare -,, 

'è noto, le disposizioni di cui ai commi l, 2 e 3 dell'articolo 16-bis del D.L. n. 179/2012, convertito, con 

Ij1cldilfic!IZi<)nic.lìtll~ legge n. 221/2012, prevedono che nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria 

deJpoolito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti e dei soggetti 
IjOJmnlatl· o delegati dall'autorità giudiziaria (consulenti tecnici, custodi, professionisti delegati, ecc.) abbia 

esclusivamente con modalità telematiche. 

norma dei!'aJ"t'44, comma 1', D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 114/2014, è 
previsto che le disposizioni'di'cui ai comm'i da l a 3 del citalo art. 16 bis si applicano esclusivamente 

pr<lcedìrnetitì'iscritti a ruolo dal 30 giugno 201
1

4
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, mentre' per i procedimenti iniziati prima di tale data le 

rlrede1lte disp~~~iBJ?:i ,sull''\'~~lig;atoriet~ dyl depos!to,telelflatico si applicano a decorrere dal 31 dicembre 
14 e fino a tale data rimane facoltativo depositare telematicamente gli atti. 

innovazione ha una decisiva incidenza sulle attività che i professionisti ausiliari del Qiudice prestano 
la sezione' ~secuzioni immobiliari in' qualità di esperti stimatori, professionisti 

.. ... .... poiché !''incarico conferito aÙ'a~slliario prevede numerosi depositi di atti nel 
- ·, ,:· ·.. ,. ' ·, : 1 1 l1 '· J,, , l 

f*o;ci<:oJ.o dell'esecuzione immobiliare. 

fine di assic',l~are il più agevole svolgimento delle attività dei professionisti ausiliari del Giudice e nel 
Cfl1terilpù'drseJ!Ìplificare illavbro della cancelleria e'dei Giudici, questo Ufficio ha concordato nell'ambito 

' una più ampia convenzione ~oh lasbcietà Aste Giudiziarie lnlinea S.p.A., la messa a disposizione gratuita 
un software WEB denominato Procedure.it per la redazione delle perizie immobiliari in modalità 

. l l ' l 

stijlondanl,iz:zata, no~ché delle funzioni idonee alla generazione della cd. "busta telematica" per l'effettuazione 
deposit~ te,l~patico 'in can9elleria, es~cu~ioni i111mobiliari di tutti gli atti degli esperti stimatori, dei 

p~clfeo;sicmis:ti.delegati e dei .custodi gipdiziari. 

fermo che il professionista, per poter operare, dovrà essere in possesso di una casella di posta . 
e~•ttr<)nica .. cerl:ifil<!!.ta (PEC), regolarmeqte c,ensita ,nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (cd. 

' ' ,·,: .. "· ~ .,' ' ·, ' ' l ' l ' 
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:Jlt~GindiE) gestito dal Ministero della Giustizia, nonché di un! dispositivo di firma digitale contenente sia il 

*1titìicmto di ~1111~. (per sottoscrivere digitalmente i files ), che !il certificato di autenticazione (per autenticarsi 
, 'accesso in sicurezza ai servizi on line messi a disposizione dal Ministero della Giustizia) . . , ! 
· informa che a breve saranno organizzati dei corsi di formazione sull'utilizzo della piattaforma redazionale, 
. cui date verranno comunicate non appena definite. l 

l'flatggìorì informazioni sulle modalità di attivazione e di u~ilizzo della piattafor Procedure.it saranno 
richiedibili allo staff di Aste Giudizimrie Inlinea S.p.A. presente in Tribunale ( anza 224- Cancelleria 

p. 20). ' l 
direttore della cancelleria delle esecuzioni immobiliari trasmetterà la presente tlisposizione ai destinatari 

'l'u'"'""• oltre ad affiggerla in cancelleria. 

Ijros:inorte, 02/10/2014 
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