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La novità 

La Direzione II del Dipartimento del Tesoro effettua il monitoraggio del debito di Regioni ed Enti 

Locali, i quali collaborano con le periodiche “comunicazioni di indebitamento” tramite CEAM. 

Il Dipartimento sta completando l’adozione di GEDI, una nuova piattaforma informatica unica per la 

gestione del Debito Pubblico italiano. Perciò ad inizio 2020 il sistema CEAM sarà sostituito dal 

sistema GEDI.  

Cosa non cambia  Cosa cambia 

Non cambiano le comunicazioni degli Enti. Il 

monitoraggio eseguito dal Dipartimento del 

Tesoro e le informazioni richieste agli Enti 

non si modificano.  

Non cambia lo strumento per accedere al 

sistema. Per usare GEDI servirà un browser e 

la connessione a Internet, come per CEAM. 

Non cambia la modalità di inserimento delle 

informazioni. Le interfacce utente di GEDI 

sono simili a quelle di CEAM, per ridurre al 

minimo l’apprendimento del nuovo sistema. 

 Cambia il modo per accedere al sistema. Il 

sistema GEDI sarà accessibile dal Portale 

Tesoro, punto unico di accesso per i servizi 

online del Dipartimento.  

Il Portale è già utilizzato oggi dagli Enti Locali 

per il censimento del Patrimonio della P.A. 

Ogni utente con profilo REL riceverà le sue 

credenziali personali di accesso al Portale 

(se fosse già registrato, utilizzerà quelle in 

suo possesso). 

 

I prossimi passi 

 CEAM resta l’unico applicativo ufficiale per l’inserimento e la consultazione dei dati, fino a 

successivo avviso in cui verrà fissata la data di apertura del sistema GEDI e chiusura di CEAM. 

 Nei prossimi giorni tutti gli utenti REL saranno registrati automaticamente sul Portale Tesoro e 

riceveranno una email generata dal Portale, che conterrà lo username e la password iniziale 

(da modificare al primo accesso). Gli utenti REL che per altri motivi sono già in possesso di 

credenziali del Portale Tesoro non riceveranno alcuna comunicazione automatica e 

utilizzeranno le stesse credenziali anche per l’accesso a GEDI. 

 A fine 2019, prima della chiusura di CEAM, il nuovo sistema GEDI sarà reso accessibile in sola 

consultazione. In questo modo gli utenti potranno verificare che le credenziali ricevute siano 

corrette e familiarizzare con la nuova interfaccia. Il periodo di “accesso in sola consultazione” 

sarà comunicato con un avviso successivo. 
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