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Tribunale Ordinario di Venezia

Richiamate le misure organizzative prot. 113912020 adottate da questo Presidente in
data 24 aprile 2020 ex art. 83, comma 7°, D.L. 17 marzo 2020 n. 18, nonché quelle adottate,
a seguito delle modifiche apportate dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, in vigore dal 30 aprile
2020 e dal D.L. 30 aprile 2020 n. 28, in vigore dallo maggio 2020 di legge; per il periodo
dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020, con provvedimento prot. n. 1239/20 del 06.05.2020;
Letta l'istanza del Presidente dell'Associazione CTU Italia arch. Alberto MIGGlANl,
con la quale è stato richiesta l'autorizzazione al giuramento telematico per l'accettazione
delle nomine nelle procedure esecutive;
Ritenuto che, nonostante il richiamato provvedimento del 06.05.2020, prevedesse già
tale autorizzazione nella parte in cui ha autorizzato lo svolgimento da remoto, con le
modalità di cui al comma 7°, letto h) bis dell'art. 83 cito D.L. n. 18/2020 e succo modif. ed
integrazioni, appare opportuno chiarire che, anche al di fuori del periodo di emergenza
sanitaria, è autorizzato il giuramento telematico dello stimatore per l'accettazione delle
nomine nelle procedure esecutive, trattandosi in ogni caso di misura che consente minor
afflusso di pubblico nelle cancellerie;
Visto il parere favorevole espresso dal Presidente della I ° Sezione Civile dott.ssa
BRUNI e dal Giudice Coordinatore delle Esecuzioni dott.ssa ZANON.
P.Q.M.
Ad integrazione e chiarimento delle sopra richiamate misure organizzati ve:
A) Autorizza il giuramento telematico dello stimatore per l'accettazione della nomina
nelle procedure esecutive;
B) Dispone che il presente provvedimento sia comunicato al Presidente della Prima
Sezione Civile dott.ssa BRUNI, al Giudice Coordinatore delle Esecuzioni dott.ssa
ZANON, al Giudice delle Esecuzioni Immobiliari dott.ssa BIANCHI, al Dirigente
Amministrativo, al Direttore amministrativo dott.ssa ALBANESE ed ai Funzionari
responsabili delle Cancellerie delle esecuzioni immobiliari e mobiliari e sia
inserito nel sito WEB di questo Tribunale;
C) Si comunichi altresì al richiedente arch. Alberto MIGGlANI.
Venezia, 28.05.2020

