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TRIBUNALE DI PORDENONE
1/ Presidente del Tribunale

Oggetto: Portale delle Vendite Pubbliche.
Come noto, con i decreti legge 83/2015. convertito con legge 132/2015, e 59/2016, converiito
con legge 119/2016, sono state introdotte importanti novità in materia di vendite giudiziarie.

In particolare, in questa sede interessa richiamare le seguenti disposizioni, come modificate dai
decreti testé citati:
-

Art.107

e fallimentare:

"Le vendite e gli al[ri atii di liquidazione posti in essere in

esecuzione del programma di liquidazione sono eff;eiiuaii dal curaiore iramiie procedure
compeiitive anche avvalendo\si di soggeiti specializzaii, sulla base di siime effetiuaie, salvo il

caso di beni di modesto valore, da parie di operaiori esperti, a!ssicurando, con adeguate forme
di pubbliclià, la massima inf;ormazione e partecipazione degli in[eressati. Le vendite e gli aiti
di liquidazione possono prevedere che 11 versamento de/ prezzo abbia luogo ratealmente: si
api)licano, in quanto compa[ibili, le disposizioni di cui agli urticoli 569, ierzo comma, ierzo

periodo, 571, primo comma, secondo periodo e 587, primo comma, secondo periodo, del
codice di procedura civile."
ni caso
di assicurare la massima in ormazione e
artecii)azione def[li in[eressa[i. il curaiore effietiua la i)ubblicità previsia dall'articolo 490,
rimo comma, del codice di Drocedura civile. almf!no irenta giorni i)rima dell'inizio della

rocedura com

elitiva. 11. 11

curaiore può prevedere nel programma di liquidazione che le

vendite dei beni moblli, immobili e mobili regisiraii verigano effettuaie dal giudice delegaio
-

secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto coripatlbili" .
•.Quando la legge dispone che di m atio esecutivo sia daia pubblica
Art.490
comma 1

noiizia, un avviso conienerìie iuiii i daii, che possorio in[eressare il pubblico, deve essere

inseriio sul por[ale del Minisiero della giusiizia in un'areu pubblica denominata ..por[ale
delle vendiie pubbl iche`'.`
-Art.16l

uater dis

La pubblicazione sul poriale delle vendite pubbliche è

eff te[tua[a a cura del prof ies\sionis[a delega[o per le operazioni di vendi[a o del commissionario

o, in mancariza, del creditore pignorante o del creditore intervenutt) muniio di titolo esecutivo

ed in conformità alle specifìche tecniche, che possorio determinare anche i daii e i documenii
da inserire` Le \specifiche tecniche sono siabiliie dal responsabile per i sistemi informativi

automaiizzati del Minis[ero della giustizia eniro sei mesi dalla daia di entrata in vigore della
presen[e disposizione e sono rese disponibili medianie pubblicazione nel portale delle vendite

pubbliche. Quando la pubbliciià riguarda beni immobili o beni mobili regisiraii, la

pubblicazione non può essere effeituaia in mancanza della prova dell'awenuto pagamenio
del coniributo per la pubblicazione, previsio dall'articolo 18-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n.115. 2.11 portale delle vendlte pubbllche deve inviare

all'indirizzo di posia eleitronica ordinaria o certifiicaia, ad ogni inieressaio che ne ha fatio
richies[a e si è registraio mediante un'appo\siia procedura disciplinaia dalle specifiche

tecniche di cui al primo comma, un avviso contenente le inf;ormazioni relaiive alle vendite di

cui è

staia effeiiuaia la pubbliciià.

3.

11 portale delle vendite pubbliche prowede

all'archiviazione e alla gestione dei daii relaiivi alle vendite in es.so pubblicate` 4.11 maricaio

junzionamento dei slsierni informaiici è aties[a[o dal responsabile dei sisiemi informaiivi
automaiizzaii del Minis[ero della giusiizia",
Ai

sensi dell'art.14, comma VI, d.l.

83#0]5,

le disposizioni

in materia di pubblicità sul

Portale delle Vendite Pubbliche (P.V.P.), acquistano efficacia decorsi trenta giomi dalla

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche inerenti il suo funzionamento.
In data 20. ] .20] 8 le specifiche tecniche relative al portale delle vendite pubbliche sono state

pubbl icate in Gazzetta Ufficiale.
Si rende quindi necessario impartire istruzioni in merito alle rilevanti novità di cui sopra,

invitando i curatori a rispettarle scrupolosamente ed a segnalare eventuali criticità che la concreta

applicazione delle stesse dovesse far emergere.

Applical)ilità alle procedure concorsuali dell'obbligo della pubblicità sul Portale delle

Vendite Pubbliche
Come visto, l`art.107, comma 1, reca un espresso richiamo alla pubblicità di cui

all'art. 490

c.p.c.. mentre l'art. ]07, comma 11, consente l'applicazione della disciplina delle procedure

esecutive in generale, quindi anche nella parte relativa alle forme di pubblicità obbligatorie.

Deve concludersi che la pubblicità mediante pubblicazione sul P.V.P diverrà obbligatoria per
le procedure concorsuali nella stessa misura in cui lo sarà per le procedure esecutive, sia che il

programma di liquidazione preveda Ìa vendita secondo le procedure del codice di rito, sia che,
invece, preveda procedure competitìve defomalizzate.

I curatori, pertanto` prowederanno ad effettuare la pubblicità presso il P.V.P., senza bisogno
di alcun adeguamento del programma di liquidazione, essendo l'obbligatorietà della pubblicità in

pparola effetto automatico discendente dal la legge.
Si precisa che tale pubblicità non sostituisce le precedenti forme di pubblicità previste nelle
circolari del Tribunale vigenti .

Data di efficacia delle disposizioni in materia di Portale delle Vendite Pubbliche
Non sussistono criticità in relazione alla decorrenza dell'obbligatorietà della pubblicità sul
P.V.P.: a fàr data dal 19.2.2018 sarà obbligatoria la pubblicità sul Portale delle \/endite pubbliche`
sostitutiva della Dubblicazione sull.a]bo del tribunale.

Procedure a cui si applica la disciplina in materia di P.V.P.

in assenza di specifiche norme intertemporali, va applicata la regola del cd. ..tempus regit

actum", pertanto, la pubblicazione sul portale. previo pagamento del contributo, dovrà
effettuarsi per tutti gli avvisi di vendita emessi dai delegati a partire dal 20 febbraio 2018
(compreso), indipendentemente dall`epoca in cui è stata delegata l`attività di vendita, ed
anche quando trattasi di tentativi ulteriori;

Portale Vendite Pubbliche
À sens;i dell'Eirt.16\ quaier` comma 1, c,.p.c. `CLa pubblicazlone sul portale delle vendite

pul}bliche è effettuaici a cura del i)ro_fessionisla delegato per le operazioni di vendiia o del
commis:i,ionario o, in mancanza, del creditore pignoranie o del creditore inieivenu[o munito di
[i[olo esecuiivo ed in conformiià alle specifiche iecniche, che possono determinare anche i daii e

i documenil da imerire" .
Al riguardo. le specifiche tecniche prevedono (pag. 13) che "£ 'a/#/.co .}ogge//o /cgi'#!.w7a/o o

pubblicare gli avvisi di vendita è quello che ha ricevuio il relativo incarico nell'ambito del
procedimenio giudiziario ovvero per ef f: ;etto della procedura nell 'ambito della quale egli assume
iJ ruolo di soggei[o legitiimato. Non è, quindi, possibile delegare le atiiviià di pubblicazione a

sogge[ti diversi da quelli effèttivamente a ciò legiiiimati per prowedimento del giudice o in jorza

di legge. Al profìilo Soggei[o legiitimaio alla pubblicaziorie son{) i)er[an[o associate le funzionalità
di inserimenio e pubblicazione dell'avviso di vendiia, il se"izio di pagamento del contributo di

pubblicazione e le fùnzionaliià di gestione dell'esito e degli eventi significativi dell'awiso di
vendild, .
Pertanto, si richiama il già citato disposto dell'art.18 bis, D.P.R. ] 15 del 2002 a tenore del

c+uale "Per la pubblicazione sul poriale delle vendiie pubbliche di ciascun aito e.secuiivo per il

quale la legge dispone che sia daia pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili
ubblicazione dell'im orto di euro 100 a carico del
re8istra,i' è dovuio un coniribuio

crediiore i)rocedente. Ouando la vendiia è disposia in più loiii, il contributo per la pubblicazione
è dovu[o

er ciascuno di essi. 11 pagamenio deve essere effet[uaio con le modaliià previ.s[e

dall'articolo 4. comma 9, del decreio-legge 29 dicembre

2009, n.

193, converiito con

modifìicazioni dullu legge 22 febbruio 2010, n. 24, con impu[azione ad apposlto capi[olo
dell'eniraia del bilancio dello Staio. Quando la parte è siata amme,ssa al patrocinio a spese dello

Sta[o` il coniributo per la pubblicazione è preno[ato a del)ito, a norma e per gli eff;etti delle
disposizioni del presenie decreio" `
L`inserimento dei dati relativi alla vendita dovrà essere eseguito in conformità alle specifiche
tecniche, reperibili presso il sito del Ministero della Giustizia.

Al riguardo, in

particolare, si richiama quanto previsto a pag. 21 delle stesse: `.J/ `sogge//o

legiiiimaio alla pubblicazione assevera che la d()cumentazione allegaia è idonea ad es.sere pubbl icata

e pertanio con_forme a quanio previ.sio in generale dalla normativa vigenie in materia di privacy ed

arlicolare con
del Garanie della

ai sensi dell'art.154 comma 1

letl. C

del Codice come da Prescrizione

[G.U. n`47 del 25/02/2008] .11 soggeiio legiitimato alla

pubblicaziorie si assume perianio qualsiasi responsabili[à derivante da omessi o insufflcienii

uccorgimenti aiti a preservare 1 'ideniiià e la privacy dei soggeiti coinvolii e di ierzi estranei citaii a

qualsiasi tiiolo all'interno della procedura. Rjcade unlcameriie sul soggetio legittimaio alla
pubblicazione la resp()nsabiliià di non allegare immagini di soggeiti minori o immagini vietate'..

Si sottolinea che quanto disposto potrà essere oggetto di rivisitazione , tramite nuova
circolare del Tribunale ,

nel momento in cui entreranno in vigore le norme sulle vendite

telematiche.

~

Si inserisca la presente circolare nel sito internet del Tribunale a cura della dirigenza

amministrativa .
Pordenone, 23 febbraio 2018.

11 Preside

dott. Lan

I Giudici delegati
dr.ssa Lucia Dall.Armellina

wU d nmi wlM" ~

del Tribunale

