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TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA 

PRESIDENZA 

Oggetto: giuramento telematico dell'esperto stimatore 

Il Presidente del Tribunale 

Premesso che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera di plenum 
dell' Il ottobre 2017, ha emanato le "Buone prassi nel settore delle esecuzioni 
immobiliari - linee guida", al cui § lO - "Il giuramento dello stimatore e 
l'accettazione dell'incarico da parte del custode"- si afferma che: "Può certamente 
dirsi conforme ali 'evoluzione ordinamentale, ormai incentrata sull 'utilizzo 
generalizzato del deposito telematico degli atti, la prassi di alcuni uffici, tesa a 
consentire che il giuramento dello stimatore avvenga tramite deposito di atto 
telematico, senza comparizione dal giudice o presso la cancelleria. Il modello per 
l'accettazione dell 'incarico e il giuramento potrebbe essere reso disponibile sul sito 
del tribunale nonché, se del caso, allegato alla circolare inviata agli ausiliari e 
relativa ai compiti a loro ascritti"; 

Rilevato che i giudici addetti alla macro-area delle esecuzioni civili, nella riunione 
periodica del 27.07.2018, al fine. di dar seguito alle citate linee guida e stimato il 
giuramento telematico una modalità ottimale per un maggior snellimento degli 
incombenti, hanno elaborato un modello per l'accettazione dell'incarico ed il 
giuramento telematico dello stimatore nelle procedure esecutive immobiliari, con 
conseguente modifica del decreto di fissazione udienza ex art. 569 c.p.c.; 

osservato che tale modulo organizzativo comporta che l'esperto nominato non presti 
più giuramento in cancelleria (mediante sottoscrizione del verbale di accettazione), 
bensì depositi in P.C.T. la propria accettazione dell'incarico ed il giuramento, ciò che 
contribuisce a realizzare la miglior fluidità della procedura esecutiva immobiliare e, 
al contempo, sgrava la cancelleria da un incombente ormai sostituibile con il vigente 
deposito telematico degli atti; 
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considerato che allo scopo è necessario pubblicare sul sito internet del tribunale 
(http://www.tribunali.it/cremona/).sottolasezione ..VenditeGiudiziarie...il 

modello di accettazione dell'incarico e di giuramento dell'esperto, per come 
elaborato dai giudici dell'area esecuzioni civili (e qui in allegato al presente 
provvedimento) alla stregua di quanto dispone l'art. 569 c.p.c.: 

P.Q.M. 

Dispone che l'esperto stimatore, nominato ex art. 569 c.p.c. nelle procedure esecutive 

immobiliari, depositi l'accettazione dell'incarico ed il giuramento in p.c.t. entro il 
termine previsto nel decreto di nomina. 

Dispone che il modello di accettazione dell'incarico e di giuramento dell'esperto 
stimatore sia pubblicato sul sito internet del tribunale 

(http://www.tribunali.it/cremona/), sotto la sezione "Vendite Giudiziarie". 

Manda al responsabile della Cancelleria Esecuzioni (FG dott. Marcello Pini) per la 

comunicazione ai Magistrati, togati e onorari, del settore, nonché a: Ordine degli 

Architetti di Cremona; Ordine degli Ingegneri di Cremona; Collegio Provinciale dei 

Geometri e dei Geometri laureati di Cremona; Ordine dei Dottori Agronomi e dei 

Dottori Forestali di Cremona; Collegio dei Periti Agrarì e dei Periti Agrari laureati di 

Cremona; Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati di Cremona; 

Ordine dei Geologi di Cremona; Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici 

laureati di Cremona. 

Cremona, 18 ottobre 2018 

Il Presidente del Tribunale 

Anna di Martino 
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TRIBUNALE DI CREMONA
 

ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E
 

GIURAMENTO TELEMATICO DELL'ESPERTO STIMATORE
 

(art. 569, comma 1, c.p.c., così come modificato dal d.l. 83/2015, nonché alla luce delle "Buone 

prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari -linee guida" emanate dal C.S.M. 1'11.10.2017) 

Il/La sottoscritto/a ----------------- 

nato/a a ( ), il _ 

residente in ( ), via /piazza n. __, 

indirizzo p.e.c. _ 

iscritto all'Albo al n. _ 

ammonito ai sensi degli artt. 193 c.p.c. e 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto 

pubblico), 

dichiara 

di accettare l'incarico e 

presta giuramento 

di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere al giudice la 

verità, relativamente alla procedura esecutiva n. / r.g. e.. 

Cremona, 

dotto / geom. / ing. / arch. 


