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Esproprio più leggero per le pubbliche amministrazioni

Un sostegno alle amministrazioni pubbliche nella complessa gestione delle 
procedure di esproprio per pubblica utilità arriva dal mondo dei software. Lo 
offre  STR con il modulo Espropri di Enti Solutions.

La soluzione per rendere agli amministratori pubblici più semplice e fluido l’intero 
processo legato all’esproprio, oltre che strumento utile per dirimere le questioni legali e le 
controversie in questo ambito: è il modulo “Espropriazioni” presente in Enti Solutions di 
STR, la società del Gruppo 24 ORE leader di settore nella produzione dei software gestionali 
per l’edilizia, le professioni e gli enti pubblici. 

Enti Solutions è il prodotto completo di punta di STR in grado di supportare gli operatori 
pubblici nella progettazione e direzione lavori, nonché di gestire l’iter amministrativo di 
lavoratori pubblici e property management. Il modulo “Espropriazioni”, integrato al sistema 
applicativo generale ma con una propria autonomia, è allineato alle disposizioni del Testo 
Unico sulle espropriazioni (Dpr n. 327/2001) e consente alle pubbliche amministrazioni 
di gestire l’intero processo di esproprio dall’avvio del procedimento alla conclusione, con 
un controllo costante sulle scadenze previste dall’iter. Partendo dalle informazioni di base 
(particelle catastali, i titolari dei diritti reali, le tabelle provinciali per i calcoli delle indennità) 
si arriva quindi alla definizione delle indennità di espropriazione, alla loro liquidazione o  
deposito, passando per la gestione delle conferenze dei servizi, l’apposizione del vincolo 
preordinato all’esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera prevista con la 
gestione delle comunicazioni nelle varie fasi del procedimento.

Fra i vantaggi del modulo “Espropriazioni” di Enti Solutions si contano, inoltre, le puntuali 
segnalazioni di scadenze che contraddistingue l’intero procedimento, che permettono di 
tenere costantemente il passo dei vari passaggi previsti evitando di perdere tempo ed 
energie. L’utente potrà contare, poi, su funzioni studiate per consentire la definizione 
delle indennità di espropriazione con tutte le maggiorazioni o riduzioni previste nella 
casistica normativa, compresi i conteggi di indennità di occupazione nel caso si scelga la 
via dell’occupazione d’urgenza delle aree e i conteggi degli interessi da corrispondere nei 
casi previsti. Con “Espropriazioni” l’operatore è assistito anche nelle fasi di liquidazione 
o deposito delle somme previste e nella memorizzazione dei dati relativi ai rogiti e agli 
accordi bonari intercorsi. 
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In più, il modulo “Espropriazioni” di Enti Solutions è perfettamente interoperabile con 
la piattaforma gestionale STR VISION, il primo prodotto web-oriented con tecnologia SOA 
(Service-Oriented Architecture) che permette all’ente pubblico la possibilità di gestire la 
realizzazione delle opere pubbliche attraverso un sistema condiviso tra i diversi soggetti 
interessati, grazie alla condivisione in tempo reale di informazioni e documenti lavorando 
in rete locale e collegamento remoto, e con i sistemi GIS per la localizzazione geografica 
immediata degli interventi in corso e la possibilità di visualizzare lo stato di avanzamento 
dei lavori, monitorare i lavori affidati a una o più imprese e localizzare gli interventi che 
interessano la viabilità urbana o extraurbana.

Company profile

 Nata nel 1978, STR spa nel 2007 è entrata a far parte del Gruppo 24 ORE per aumentare 

la propria quota di mercato e accrescere la propria posizione leader nel settore delle soluzioni 

informatiche per l’edilizia. Oggi STR conta 4 sedi operative a Pegognaga (MN), Milano, Roma e 

Napoli, oltre a una rete di partner attivi in modo capillare su tutto il territorio nazionale, e una 

squadra di 130 professionisti. Oltre 20mila gli operatori-clienti che hanno affermato STR fra le 

realtà produttive di punta del settore.

Ufficio Stampa STR
Sillabario srl 
Via Amilcare Ponchielli, 7 
20129 Milano 
tel. 0287399276 
sillabario@sillabariopress.it 
Giacomo Galli
cell. 3333701412

STR spa u.s.
Via Gramsci, 36

46020 Pegognaga (MN)
tel. 03765521 

fax 0376550180
www.str.it

Nicola Baraldi
nicolabaraldi@str.it

cell. 3482417514


