
TRIBUNALE DI ROMA 
SEZIONE IV CIVILE- ESECUZIONI IMMOBILIARI 

Roma, 13 dicembre 2022 

Ai Professionisti delegati 

Agli Ordini Professionali: 
-Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma 

- Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia 
- Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma 

Oggetto: Modalità di redazione e trasmissione dei rapporti riepilogativi dei 
professionisti delegati. 

Si comunica che, all'esito della riunione di sezione in data 5.12.2022, i Giudici della sezione, 

vista 

la nota del Ministero della Giustizia - dipartimento per la transizione digitale della giustizia, 
l'analisi statistica e le politiche di coesione del28.1 0.2022 Pro t. 0248216.U 

rilevato 

che nella nota predetta viene ribadito che, a norma dell'art. 16-bù, comma 9-septies, del d.l. 18 
ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, 
come ulteriormente modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con 
modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, "l rapporti tùpzlogativi pen"odici e finali 
previsti nelle procedure concorsuali e i rapporti riepilogativi previsti per i procedimenti di esecuifone forzata 
devono essere depositati con modalità telematiche ne-l rispetto della normativa anche regolamentare 
concernente la sottoscriz.jone, la trasmùsione e la ricez.jone dei documenti informatici, nonché delle apposite 
specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustii}a" si 
rende ora necessario ed indispensabile - ai fini delle rilevazioni statistiche nazionali e del 
monitoraggio dei Giudice sull'operato dei professionisti delegati -l'uso dei fùes XSD relativi 
ai rapporti riepilogativi, le cui specifiche tecniche sono allegate al Provvedimento del 
16.04.2014 del Direttore generale del DGSIA e pubblicate in orma integrale sul Portale dei 
Servizi Telematici )PST) alla pagina pst.giustiz.ja./PST/it/pst 26.wp, nella sezione "Normativa 
Processo Telematica"; detti modelli sono resi disponibili dalla software house nei redattori 
aggiornati alle specifiche tecniche XSD; 

hanno disposto 



anche in relazione all'art. 40 d.lgs n. 149/2022, attuativo della legge delega n. 206/2021 -la 
cui entrata in vigore è prevista per il 01.07.2023 - e ad integrazione delle ordinanze di delega 
già emesse e delle specifiche del delegato pubblicate sul sito del Tribunale di Roma che: 
a far data dalla presente comunicazione tutti i professionisti delegati alle vendite 
depositino il rapporto riepilogativo iniziale, i rapporti semestrali ed il rapporto finale 
elaborando gli stessi con l'utilizzo dei modelli ministeriali resi disponibili nei 
redattori atti, aggiornati alle specifiche tecniche XSD pubblicate sul PST; 

con avv1so 

che l'osservanza della presente direttiva sarà valutata ai sensi dell'art. 591 bis ult. co. c.p.c. ai 
fini della revoca dell'incarico e/ o dell'attribuzione dei nuovi incarichi. 

Sul sito del tribunale è in fase di pubblicazione la versione aggiornata delle specifiche del 
delegato. · · 

Dott. Bianca Ferra osca 

"'Q~ ~~ 


