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Una procedura esecutiva che voglia davvero definirsi efficiente non può non 
contare su un efficiente sistema di pubblicità dell’immobile staggìto e posto in 
vendita. Non è un caso, infatti, che le note “prassi virtuose” di alcuni “virtuosi” 
(sia consentito il poliptoto) tribunali italiani (le quali negli anni successivi 
sarebbero state recepite dal legislatore e tradotte in provvedimenti normativi 
modificativi del codice di procedura civile) contemplassero anche una 
rinnovata attenzione per la pubblicità della vendita, rispetto alla quale si 
avvertiva una profonda esigenza di svecchiamento, che la liberasse dalle briglie 
di un sistema burocratico ormai fuori dal tempo e dalla storia (affissione “per 
tre giorni continui” all’albo dell’ufficio giudiziario dinanzi al quale pende 
l’esecuzione e pubblicazione nel foglio degli annunzi legali  della provincia in cui 
l’ufficio è situato).

È questo il brodo di pascenza nel quale sono maturate le continue modifiche 
dell’art. 490 c.p.c., che hanno avuto inizio nel 2001 (con la l. 28 dicembre 2001, 
n. 448, il cui art. 52, comma 76, introduceva l'obbligo di inserire l'avviso sui 
quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona 
interessata), e sono terminate – per ora -, nel nuovo conio della citata 
disposizione codicistica ad opera del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con 
L. 6 agosto 2015, n. 132.
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Gli adempimenti pubblicitari
Prima dell’intervento normativo in parola l’art. 490 c.p.c. prevedeva
che, almeno quarantacinque giorni prima del termine fissato per la
presentazione delle offerte di acquisto ai sensi dell’art. 571 c.p.c.,
oppure della data fissata per l’incanto, fossero eseguite le seguenti
formalità pubblicitarie:

• affissione dell’avviso di vendita (l cui contenuto è descritto dall'art.
570 c.p.c.)per tre giorni continui nell’albo del Tribunale;

• pubblicazione dell’avviso di vendita su quotidiani d’informazione
locali a maggiore diffusione nella zona interessata;

• pubblicazione dell’avviso di vendita, unitamente a copia della
ordinanza e della relazione di stima redatta dall’esperto ai sensi
dell’art. 173-bis disp. att. c.p.c., su un sito internet specializzato
(Non è superfluo sottolineare che oggetto di pubblicazione deve
essere “tutta” la relazione dell’esperto, e dunque anche gli allegati
ad essa relativi, i quali costituiscono parte integrante dell’elaborato
peritale). Rinaldo d'Alonzo



Il portale delle vendite pubbliche
Questa disciplina è stata fortemente innovata dall’ intervento normativo
appena citato.

In primo luogo è stato riscritto (dall’art. 13, comma 1 let. b) n.1 del citato
decreto legge) il comma 1 dell’art. 490 c.p.c., sostituendosi alla (ormai
anacronistica) pubblicazione dell’avviso di vendita all’albo del Tribunale la
pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia, in un’area
denominata “portale delle vendite pubbliche”.

La relazione illustrativa specifica che l’intervento normativo “intende
introdurre il portale delle vendite pubbliche, che contenga gli avvisi di tutte
le vendite disposte dai tribunali italiani”, nell’ambito del portale europeo
della giustizia, con lo scopo di consentire a tutti gli interessati “di acquisire
le informazioni relative a tutte le vendite giudiziarie accedendo ad
un’unica area web gestita dal Ministero della Giustizia, così superando
l’attuale frammentazione, dovuta al fatto che ogni singolo tribunale
pubblica gli avvisi di vendita su un sito individuato autonomamente e non
comunicante con i siti degli altri uffici”.
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Contenuto

Si osservi che l’obbligo di pubblicazione sul portale 
riguarda solo l’avviso di vendita, e non anche 
l’ordinanza di vendita e la relazione dell’esperto, e 
che la pubblicazione sul portale si aggiunge, senza 
sostituirsi alla pubblicazione sul siti internet 
individuati dal Giudice

Tuttavia questa affermazione non è stata travasata a 
piè pari nell’architettura del portale, il quale invece 
prevede che debba essere caricato almeno un 
allegato (pdf) al quale assegnare il nome di 
“ordinanza”.
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Omissione/ritardo

Con riferimento alla pubblicazione sul portale, l’art. 13, comma primo, lett. 
ee) del citato decreto legge, introducendo l’art. 631 bis c.p.c. dispone che:

a) l’omessa (noi aggiungiamo/ritardata) pubblicazione dell’avviso di vendita 
sul portale

b) per causa imputabile al creditore procedente o al creditore intervenuto 
munito di titolo esecutivo (art. 153 c.p.c.)

c) comporta l’estinzione della procedura

d) a meno che la pubblicità sul portale non sia stata effettuata perché i 
sistemi informatici del dominio giustizia non erano funzionanti,

e) «a condizione che» (così la norma) tale circostanza sia attestata dal 
responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della 
giustizia.

È lecito chiedersi se l’omesso funzionamento possa essere provato con altri 
mezzi. Il tenore letterale della norma sembrerebbe escluderlo, anche se 
taluna dottrina opina diversamente.
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Estinzione «tipica»

Rinaldo d'Alonzo

La norma introduce una evidente ipotesi di estinzione tipica, 
come si evince dalla sua collocazione sistematica e dal richiamo
ai commi secondo e terzo dell’art. 630 c.p.c. (rilievo officioso, 
operatività di diritto della causa di estinzione, reclamabilità
dinanzi al collegio del provvedimento che dichiara l'estinzione 
ovvero rigetta la relativa eccezione).

La soluzione, del resto, sintonica rispetto all’idea per cui sono da 
ricondurre all'estinzione tipica le ipotesi in cui il processo si 
estingue  per l'inerzia della parte onerata dal darvi impulso, 
mentre sono atipiche le ipotesi di estinzione conseguenza di una 
oggettiva impossibilità di prosecuzione del processo.



Rigidità? Contraddittorietà? Irragionevolezza?

Si è osservato, che la norma impone che il processo, che magari ha 
impegnato tempo e spese, anche significative, venga “cestinato” per 
una singola “disavventura processuale”, che di per sé non ne travolge il 
“ritmo” ma si limita a rallentarlo, con modesto aggravio per il lavoro del 
G.E, e che la sua contraddittorietà ed irragionevolezza risiederebbe nella 
previsione di estinzione della procedura anche ove l’avviso di vendita 
risultasse regolarmente pubblicato, unitamente all’ordinanza di vendita 
ed alla perizia di stima, sui siti internet e sulla stampa cartacea 
individuata dal Giudice dell’esecuzione, e financo per il caso in cui 
fossero state presentate offerte di acquisto o istanze di assegnazione.

Infine, non si è mancato di rilevare la possibile rilevanza costituzionale 
dell’ingiustificata differenziazione degli effetti che conseguono alla 
omessa pubblicazione ed alla omessa partecipazione all’udienza, per la 
quale l’art. 631 c.p.c. prevede un mero rinvio dell’udienza.
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Imputabilità della omissione
Poiché il presupposto della declaratoria di estinzione riposa nella mancata 
pubblicazione per causa imputabile ai creditori titolati, e poiché la pubblicazione 
avviene, ai sensi del 161 quater disp att c.p.c. ad opera del professionista 
delegato, (o, in mancanza, dal creditore) le ipotesi di mancata pubblicazione 
imputabile al creditore sono essenzialmente due:
1. quella in cui la vendita non sia stata delegata;
2. quella in cui il creditore titolato ometta di fornire al delegato le somme 

necessarie al pagamento del contributo di pubblicazione di cui all’art. 18 bis 
d.P.R. 115/2002, pari ad €. 100, per ogni lotto e per ogni tentativo di vendita.

A questo proposito deve sottolinearsi che il mancato versamento del fondo 
spese non assurge in sé a causa di estinzione, ma costituisce elemento di 
valutazione della imputabilità al creditore della mancata pubblicazione nel 
termine fissato, che costituisce l'unico presupposto per la declaratoria di 
estinzione dell'esecuzione. Non potrebbe, infatti, dichiararsi l'estinzione della 
procedura laddove, pur a fronte del mancato versamento del fondo spese, la 
pubblicazione venga comunque effettuata (ad esempio perché il pagamento del 
contributo è stato anticipato dal delegato, in ragione del ritardo nel versamento 
da parte dei creditori). 
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Quid iuris se il creditore non anticipa i 
costi del contributo di pubblicazione?

È lecito chiedersi allora quali siano le conseguenze giuridiche 
dell’omesso versamento del contributo di pubblicazione.

Supponiamo che la procedura non disponga di fondi e che il 
professionista delegato riferisca al Giudice dell’impossibilità di 
procedere alla pubblicazione dell’avviso di vendita sul portale.

Verosimilmente in questi casi il Giudice (ove non abbia già 
disciplinato il caso nell’ordinanza di vendita) fisserà al 
creditore che vi abbia interesse un termine entro il quale 
provvedere alla corresponsione della somma.

Se, spirato il termine, i creditori rimarranno inerti, è evidente 
che la pubblicazione sul portale non potrà essere eseguita e 
dunque dovrà dichiararsi l’estinzione della procedura.
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Estinzione tipica o atipica?

Come anticipato, la dottrina che si è occupata del tema ritiene che in questo 
caso ricorra una ipotesi di estinzione tipica della procedura, riconducibile al 
novellato art. 631 bis c.p.c..

Si tratta, tuttavia, di una opinione rispetto alla quale vi sono margini per 
dissentire.

Invero, a bene vedere, l’omesso versamento del contributo di pubblicazione 
non concretizza in sé, ponendosi a monte, la mancata pubblicazione dell’avviso 
sul portale, e quindi la fattispecie contemplata nell’art. 631 bis c.p.c.. Invero, 
quella è una conseguenza futura ed ulteriore, che potrebbe non ancora 
sussistere nel momento dello spirare del termine per il versamento fissato dal 
Giudice in quanto, ad esempio, il termine dei 45 giorni prima per la vendita non 
è ancora giunto.

Ed allora, se di estinzione vorrà discorrersi, si dovrà parlare di estinzione 
atipica per improseguibilità della procedura (con tutti i precipitati processuali 
che ne conseguono) poiché la mancanza di provvista economica impedisce 
l’esecuzione degli adempimenti necessari a consentire lo svolgimento del 
procedimento di liquidazione.
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Estinzione per omesso pagamento del contributo: 
631 bis o improcedibilità?

ORDINANZA DI 
VENDITA

2 MARZO 2018

TERMINE PER IL 
VERSAMENTO DEL FONDO 

SPESE
2 APRILE 2018

TERMINE 490 PER LA 
PUBBLICAZIONE
30 APRILE 2018

VERSAMENTO DEL 
CONTRIBUTO E CONSEGNA 

DELLA RICEVUTA
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631 bis e divisioni «endoesecutive»

Un interrogativo di non poco momento attiene alle conseguenze 
della mancata pubblicazione dell’avviso di vendita sul portale nel caso 
in cui, pignorata la quota, la procedura esecutiva passi attraverso un 
(autonomo ma ad esso funzionale, - così cass. civ., sez. 3, 18 aprile 
2012, n. 6072-) giudizio di scioglimento della comunione.

Certamente, deve escludersi una immediata declaratoria estinzione 
del giudizio divisionale. L’art. 631 bis, infatti, non è direttamente 
applicabile (essendo coniato con specifico riferimento al processo 
esecutivo), né pare revocabile in dubbio che non possa ricorrersi ad 
una sua applicazione analogica, mancandone i presupposti.
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Se, invero, l’art. 490 si applica anche alla vendita disposta in sede di divisione 
endoesecutiva, e se dunque l’avviso di vendita anche in questo caso deve essere 
pubblicato sul portale, le conseguenze sanzionatorie dell’omessa pubblicazione non 
possono essere diverse, poiché l’art. 631 bis prevede che “il giudice dichiara con 
ordinanza l’estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui 
all’articolo 630, secondo e terzo comma”, senza operare alcuna distinzione.

Ed allora, è da ritenere che il Giudice debba dichiarare l’estinzione non già del 
giudizio di divisione (la norma, come detto, è tecnicamente pensata per la sola 
procedura esecutiva) ma la stessa procedura esecutiva, cui conseguirà l’estinzione 
del giudizio di divisione per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, 
analogamente alla ipotesi di estinzione del credito (Sez. 3, Sentenza n. 6072 del
18/04/2012). È vero che la norma, così applicata, è potenzialmente capace di 
generare effetti paradossali, poiché il bene potrebbe essere stato venduto 
nonostante l’omessa pubblicazione; tuttavia, come si è visto, l’inconveniente è insito 
in essa, e si ripropone tal quale in sede di pignoramento dell’intero.

Resta da dire, ove si ritenga di percorrere questa scelta interpretativa, che sul 
versante operativo il Giudice dovrebbe sospendere le operazioni di vendita, e fissare 
una udienza nella quale, chiamata la procedura sia la procedura esecutiva che il 
giudizio di divisione, dichiarare estinta sia la prima, ai sensi dell’art. 631 bis c.p.c., 
che il secondo, per cessazione della materia del contendere.
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Decorrenza

Infine, per quanto attiene alla decorrenza, l’art. 23, comma due, del decreto 
legge citato prevede che le nuove norme si applichino, anche alle procedure 
pendenti, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale delle 
specifiche tecniche relative alle modalità di cui al richiamato art. 161 quater
disp. att. c.p.c. Questa pubblicazione è avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale - Serie 
Generale - n. 16 del 20 gennaio 2018, sicché la pubblicazione sul portale 
opera a decorrere dal 20 febbraio 2018.

Inoltre, mentre, ai sensi dell’art. 4, comma 3 bis del d.l. n. 59/2016, 
(convertito, con modificazioni, in l. n. 119/2016) si è previsto che il portale 
divenga operativo con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto del 
Ministro della giustizia che accerta la piena funzionalità del portale, 
pubblicazione intervenuta sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2017.
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Modalità di pubblicazione

L’art. 161 quater disp. att. c.p.c.,, recante Modalità di pubblicazione 
sul portale delle vendite pubbliche, dispone:

• che la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche sia effettuata 
dal professionista delegato (e dal curatore) o, in mancanza, dal 
creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo 
esecutivo;

• che essa sia eseguita in conformità alle specifiche tecniche che 
stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del 
Ministero della giustizia e rese disponibili mediante pubblicazione nel 
portale;

• che la pubblicazione non possa essere effettuata in mancanza della 
prova dell’avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione, 
previsto dall’art. 18 bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, vale a dire 
nella misura di €. 100,00 per ogni lotto posto in vendita (solo per 
immobili e mobili registrati).
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Specifiche tecniche
Esse, prevedono le seguenti modalità operative.
L’architettura generale dei sistema è concepita nei seguenti termini: il 

soggetto legittimato alla pubblicazione inserisce i dati dell’avviso di 
vendita che saranno pubblicati sul Portale; questi dati sono trasmessi ai 
Siti Internet di pubblicità e all’eventuale Gestore della vendita 
telematica.

Come si vede, la pubblicazione sui siti avviene 
attraverso l’inserimento dei dati sul Portale, che 

diventa pertanto un passaggio obbligatorio.
Peraltro, il giorno precedente a quello fissato per la vendita, il Portale 

invia all’Ufficio Giudiziario la certificazione relativa all’inizio della 
pubblicazione dell’inserzione ed alla sua durata, certificazione che sarà 
consultabile dagli utenti dell’Ufficio giudiziario e dai soggetti legittimati 
alla vendita direttamente sul Portale all’interno dell’area riservata.
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www…
Il Portale delle Vendite Pubbliche è raggiungibile ai seguenti indirizzi: 

https: //pvp.giustizia.it 
https://venditepubbliche.giustizia.it 

https://Portalevenditepubbliche.giustizia.it
Esso si compone di:
1. un’area pubblica. Vi si accede senza l'impiego di credenziali, per la

ricerca e la visualizzazione delle inserzioni. Nel dettaglio degli
annunci riguardanti le vendite eseguite in seno ad espropriazioni
immobiliari è possibile prenotare una visita dell’immobile al
custode nominato dal Giudice.

2. un’area riservata. Vi si accede previa identificazione informatica
(tramite carta di identità elettronica o firma digitale). Essa
permette agli utenti autorizzati di entrare nell’area di back-office
del Portale e utilizzare le funzionalità e i servizi disponibili.
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Home page
Per accedere bisogna cliccare il link 

evidenziato
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A questo punto il portale chiede come si intende accedere

Rinaldo d'Alonzo

Delegato, custode, gestore della vendita pubblica.
N.B. Il portale fa accedere anche il magistrato, ma non 
gli consente di operare

Giudice, cancelliere



Quindi viene richiesto di indicare a quale delle 
tre categorie di utenti esterni si appartiene
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Soggetto legittimato alla pubblicazione

Il «soggetto legittimato alla pubblicazione» è l’unico
soggetto legittimato a pubblicare gli avvisi di vendita, ed è
quello che ha ricevuto il relativo incarico nell’ambito della
procedura esecutiva. Il professionista delegato (o comunque il
soggetto autorizzato dal Giudice) non potrà delegare le
attività di pubblicazione ad altri.

La verifica della titolarità del soggetto legittimato alla
pubblicazione e alla gestione degli avvisi di vendita avviene
mediante un servizio di cooperazione con i registri di
cancelleria (SIECIC e SICID).

In pratica, l’anagrafica di chi accede come soggetto legittimato alla 
pubblicazione deve essere la stessa di colui che nel SIECIC o nel SICID 

risulta professionista delegato o commissionario.
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Il soggetto legittimato alla pubblicazione (ovviamente dopo essere entrato nell’area 
riservata del Portale), all’atto dell’inserimento di un avviso di vendita, deve 
obbligatoriamente digitare i dati identificativi della procedura. A questo punto il portale 
verifica l’anagrafica, e se il soggetto risulta nella procedura quale professionista 
delegato alla vendita, commissionario o ausiliario, lo autorizza ad eseguire la 
pubblicazione.
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Tribunale o Corte di appello

esecuzioni imm; mob., 
contenzioso civile, 
concorsuali e vg;

post l. 80 oppure 
“immobiliari”
N.B. qui non è 

contemplata la voce 
«vendita competitiva», 
che pure soggiace alla 

pubblicazione



Completato il caricamento di questi, dati, nel momento in cui si clicca 
sul pulsante “continua”, il portale verifica l’anagrafica, e se il 
soggetto risulta nella procedura quale professionista delegato alla 
vendita, commissionario o ausiliario, genera il seguente Alert.
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Entrato nel Portale, questi procede alla pubblicazione mediante 
l’inserimento dei dati relativi alla vendita.

Il Portale consente di caricare foto ed allegare documenti 
(dimensione massima 50 mb). Egli assevera che la documentazione 
allegata sia  idonea ad essere pubblicata (privacy) assumendosi ogni 
responsabilità al riguardo. (È lecito dubitare della legittimità di 
questa previsione?)

Completato l’inserimento dei dati procede al pagamento del 
contributo di pubblicazione di cui all’art. 18 bis del d.P.R. 30 maggio 
2002, n. 115.

Quindi seleziona i Siti Internet individuati dal Giudice per la 
pubblicità obbligatoria di cui all’art. 490/2 c.p.c.. Se i Siti Internet 
individuati dal Giudice non appaiono nella lista predefinita dei siti,  
egli potrà comunque inserire i relativi indirizzi, ma il Portale non 
trasmetterà i dati ai predetti siti e non sarà possibile monitorare 
l’avvenuta pubblicazione. A questi siti il Portale trasmette in tempo 
reale i dati della procedura. 
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Nella sezione dati della procedura si visualizzano i dati precedentemente inseriti in fase 
di autorizzazione. Nella schermata è possibile specificare se si intende inserire un 
esperimento di vendita per nuovo lotto oppure per lotto esistente.
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Inserzione per nuovo 
lotto: riguarda un nuovo 
lotto, l’utente inserisce 
tutti i dati nel Portale.

Inserzione per lotto 
esistente: riguarda un 
lotto già presente sul 
Portale per effetto di 
una precedente 
pubblicazione. Se si 
sceglie questa opzione, 
viene visualizzata una 
maschera in cui sono 
visualizzati i lotti della 
procedura.

Carica file xml: consente di 
inserire i dati di un 

precedente esperimento di 
vendita, a patto che il file 

contenga questa estensione 



L’elenco soggetti aggiunti è l’elenco dei soggetti coinvolti nella 
procedura. Il portale richiede che sia inserito almeno uno tra i soggetti 
indicati nell’elenco (custode, soggetto cui rivolgersi per la visita, 
delegato, commissionario, curatore). Il portale richiede che tra i 
soggetti inseriti figuri almeno il “soggetto che procede alle operazioni di 
vendita”, cioè il delegato.

Rinaldo d'Alonzo



A questo punto il portale chiede di inserire i dati relativi al lotto.
Se si tratta di lotto unico spuntare la voce «lotto unico».

Rinaldo d'Alonzo

Indica il numero del lotto indicato 

in perizia (no lettere, solo numeri)

immobili, mobili, 
valori/crediti aziende, 
altro

residenziali commerciale, industriale 
sportivo, “altra categoria”, ecc. N.B. 
non compare la voce «terreni»



Seguono i dati identificativi del lotto  (non obbligatori)
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E quelli dei beni che lo compongono (obbligatori)

Qui riappare la 
categoria 
«terreno»

Testo libero 
descrittivo (max

493 caratteri)
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Con indicazione dei dati catastali

Compaiono come 
«obbligatori» ma 

il sistema 
consente di 

procedere oltre 
prescindendo 

dalla loro 
indicazione
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Quale diritto posto in vendita?

Con riferimento ai dati relativi al lotto, occorre osservare che mentre il 
sofrware ministeriale predisposto per la presentazione delle offerte di 
acquisto consente all’offerente di selezionare il diritto che si intende 
acquistae (ciò sia nell’ipotesi in cui sia posto invendita un diritto diverso dalla 
piena proprietà che in quella, diversa, incui una pluralità di soggetti 
intendono partecipare alla vendita acquistando ciascuno diritti minori, la cui 
sommatoria corrisponda comunque alla piena proprietà) il Portale non 
permette di indicare quale diritto vinene posto in vendita. Questo crea 
problemi di esattezza dell’inserzione quante volte oggetto di pignoramento 
sia stata la nuda proprietà, il diritto di superficie o l’usufrutto. In questo caso, 
allora, occorrerà necessariamente precisare quale diritto viene posto in 
vendita nell’area di testo libera riservata alla descrizione del bene.
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… quelli del soggetto cui rivolgersi per 
la visita del bene
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I rilanci

Nella schermata relativa ai dati della vendita, pur prevedendosi che debba 
essere inserito il dato relativo al “rialzo minimo in gara”, nulla si dice a 
proposito del termine massimo che può intercorrere tra un rilancio e l’altro, 
sicchè è necessario rammentare che questo dato deve essere comunicato 
agli offerenti nel momento in cui si indice la gara, a meno che lo stesso non 
sia stato già preventivamente indicato nell’ordinanza di vendita pronunciata 
dal Giudice dell’esecuzione ex art. 569 c.p.c., oppure nel disciplinare della 
gara, nel quale caso, esso si presume già conosciuto.

In ogni caso, i portali dei gestori consentono di indicare la durata della 
«candela elettronica»
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…E quelli della vendita

Rinaldo d'Alonzo

Il “prezzo base” stranamente non è obbligatorio, mentre lo è l’offerta minima (tranne che si opti per 
la vendita competitiva. Quid iuris nelle vendite ex art 107 comma 2?

Tipo di vendita: 
senza incanto, con 

incanto, 
competitiva, 

tramite 
commissionario.

Modalità di 
vendita: 
presso il 
venditore 
(cioè 
tradizionale), 
sincrona, 
asincrona, 
mista.

Se la vendita 
è telematica, 
questa parte 

non 
compare

Attenzione! 
Manca il 

campo IBAN

Non 
consente di 

indicare 
percentuali



Offerta minima anche nelle vendite 
fallimentari?

Art. 569 c.p.c.: il Giudice dell’esecuzione stabilisce il prezzo base e l’offerta 
minima.

Art. 571 c.p.c.: l’offerta è inefficace se è inferiore di oltre ¼ rispetto all’offerta 
minima.

Art. 572 c.p.c.: in presenza di una sola offerta per un prezzo inferiore al 
prezzo base il Giudice non aggiudica se: vi sono istanze di assegnazione o se 
ritiene di vendere ad un prezzo superiore con un nuovo tentativo di vendita.

Art. 573 c.p.c.: se all’esito delle gara tra gli offerenti (o in assenza di gara) il 
prezzo più alto è inferiore al prezzo base, il Giudice assegna, se vi sono 
istanze di assegnazione; altrimenti aggiudica.

Trib. Larino, 10 novembre 2016
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A questo punto il sistema chiede di cliccare su 
pulsante

Si apre questa maschera

In cui, dopo aver selezionato la tipologia ed aver allegato il corrispondente file, 
si seleziona il pulsante Conferma. NB: qui si annida una discrepanza con il 490 
perché il portale richiede di allegare un file pdf con il nome «ordinanza»

Rinaldo d'Alonzo

Se nella 
procedura 

fallimentare 
non è stata 

adottata 
l’ordinanza di 

vendita, 
allegare il 

disciplinare di 
gara o il p.di l.



Quindi viene chiesto di inserire i siti internet sui quali l’avviso 
andrà pubblicato.
Si potrà:
1. sceglierli dall’elenco;
2. inserirli manualmente
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Comunicazioni Portale - siti

Ai siti indicati il Portale trasmette in tempo reale i dati della pubblicazione (no 
allegati). Tuttavia, questo non determina che, automaticamente, l’avviso di vendita 
sia visibile anche sul sito della società privata che ne è titolare. Infatti, quando il 
soggetto legittimato alla pubblicazione individua il sito internet:

1. il Portale elabora i dati dell’inserzione e la invia ai Siti Pubblicità (ed 
eventualmente al Gestore Vendite);

2. questi ultimi, alla ricezione dei dati, restituiscono in tempo reale un messaggio 
di esito;

3. quindi  procedono ad elaborare la richiesta;

4. compiuta questa operazione, comunicano al Portale l’avvenuta pubblicazione e 
la data entro cui l’inserzione sarà disponibile ai fini della consultazione;

5. il Portale, alla ricezione di questa comunicazione, restituisce in tempo reale il 
messaggio di esito. 

Conseguentemente, occorre tenere conto di questo possibile iato temporale e 
quindi: A)non pubblicare l’avviso di vendita sul portale a ridosso dell’ultimo giorno 
utile, oppure B) prevedere termini diversi per portale e siti.
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Il contributo di pubblicazione

Completato l’inserimento, il soggetto legittimato alla pubblicazione procede al pagamento del 
contributo di pubblicazione di cui all’art. 18-bis d.P.R. 115/02 (solo beni immobili e beni mobili 
registrati, indipendentemente dal valore), la cui natura, stante il nome utilizzato -“contributo”- e 
la collocazione sistematica della norma  -all’interno del titolo primo della parte seconda del TU, 
intitolata “Contributo unificato nel processo civile, amministrativo e tributario”- è di carattere 
tributario.
Il pagamento può essere eseguito esclusivamente attraverso uno dei circuiti bancari proposti dal 
sistema (banche aderenti all’infrastruttura “PagoPA” e disponibili al link Elenco Prestatori di 
Servizio) – utilizzando gli strumenti di pagamento indicati, per ogni operatore finanziario, al link 
Elenco Prestatori di Servizio. Nel caso di utilizzo dell'addebito su conto corrente, il pagatore deve 
essere titolare di un conto corrente aperto presso il Prestatore di Servizio selezionato.
A fronte di una operazione di pagamento, il sistema genera una ricevuta di avvenuto versamento 
(ricevuta telematica, RT), nella forma di documento informatico, formato xml, firmato 
digitalmente dal soggetto scelto come erogatore del servizio di pagamento (prestatore di servizio 
di pagamento). La RT così ottenuta può essere utilizzata, previo salvataggio in locale, caricandola 
nel sistema del Portale delle Vendite. Ogni ricevuta può essere utilizzata una sola volta.Rinaldo d'Alonzo
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accedi
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Elenco pagamenti telematici
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«altri pagamenti»
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Come acquisire la provvista per il pagamento 
del contributo?
1. Creazione di un fondo spese da versare al professionista delegato che paga 
il contributo e pubblica oppure lo gira alla società incaricata della 
pubblicazione sul portale.

• Fondo unico per tutte le spese (portale e altre pubblicità).
• Fondo ad hoc solo per il contributo di pubblicazione (il creditore versa direttamente 

alla società le spese per le altre pubblicità);
• Creazione di due fondi spese distinti: uno per la pubblicità commerciale ed uno per il 

contributo di pubblicazione;

2. Pagamento del contributo di pubblicazione da parte del creditore e 
consegna della ricevuta al delegato.
3. Versamento della provvista per il pagamento del contributo di 
pubblicazione da parte del creditore alla società che paga il contributo e 
pubblica.
4. Anticipazione del  pagamento del contributo da parte della società 
incaricata.
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Gratuito patrocinio
Il Portale consente di non procedere al pagamento nei casi di 

spesa prenotata a debito per effetto dell’ammissione del 
creditore procedente al patrocinio a spese dello Stato.

A tal fine, tuttavia, il portale richiede l’autorizzazione 
rilasciata dal Giudice, con un evidente riferimento alla procedura 
fallimentare (laddove il fallimento si considera ammesso al 
gratuito patrocinio per effetto di un apposito decreto del Giudice 
delegato). Poiché nelle procedure esecutive non è previsto alcun 
provvedimento giurisdizionale di ammissione al patrocinio a 
spese dello stato, derivando detta ammissione dalla 
deliberazione del consiglio dell’ordine ai sensi dell’art .126 TU 
spese di giustizia, è da ritenersi che sia sufficiente caricare sul 
portale siffatta delibera.
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La certificazione di avvenuta pubblicazione
Il giorno precedente a quello fissato per la vendita, il Portale crea la “certificazione dell’esperimento di 
vendita” e la invia all’Ufficio Giudiziario tramite pec. Essa sarà consultabile, oltre che dagli utenti dell’Ufficio 
giudiziario, anche dai soggetti legittimati alla vendita direttamente sul Portale all’interno dell’area riservata.
La certificazione (creata in formato PDF e xml) contiene i seguenti dati:
- Dati salienti Annuncio di Vendita;
- Data creazione Certificazione;
- Lista Eventi Significativi dell'avviso di vendita relativi a:
Sostituzione Giudice;
Sostituzione o Revoca Delegato;
Avviso di Rettifica;
- Per ogni sito di pubblicità in cui l'annuncio è stato pubblicato (e per il Portale vendite stesso):
Data di inizio dell'inserzione pubblicitaria;
Durata dell'inserzione Originaria.
Si tratta di un documento che non è previsto da alcuna norma, se non dalle specifiche tecniche, e che 
fornisce indicazioni sulla durata della pubblicazione, senza tuttavia specificare quali sono stati i documenti 
pubblicati. Dunque, se esso fornisce indicazioni circa l’avvenuta pubblicazione sul Portale, non altrettanto 
può dirsi per i siti privati, dove la verifica deve riguardare anche l’avvenuta pubblicazione della perizia di 
stima e dell’ordinanza. Rinaldo d'Alonzo



È consentita la pubblicazione ad opera di un soggetto diverso dal 
professionista delegato/curatore?

È lecito chiedersi l’incarico di procedere alla pubblicazione possa essere 
conferito ad un soggetto diverso dal professionista delegato.

Sul punto non può essere ritenuto decisivo il tenore letterale delle specifiche 
tecniche, che individuano il «soggetto legittimato alla pubblicazione» in colui 
che ha ricevuto il relativo incarico dal Giudice, senza individuare chi sia il 
soggetto incaricabile, sicché occorre avere riguardo all’art. 161 quater disp att
c.p.c., che individuano i soggetti delegabili nel professionista delegato e nel 
creditore.

Nemmeno si può dire, come pure è stato sostenuto, che la norma, nel disporre 
che la pubblicazione sia eseguita «a cura» e non «personalmente da», 
consentirebbe di affidare l’incombente anche ad altri, poiché in questo caso la 
titolarità giuridica dell’operazione  rimarrebbe in capo al professionista 
delegato, di cui andrebbero comunque utilizzate le credenziali di accesso. 

L’unica strada resta allora quella di stabilire se l’elenco di cui al 161 quater sia o 
meno tassativo.
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Portale e vendite concorsuali
La disciplina della pubblicità degli avvisi di vendita sul Portale interessa anche le 
vendite fallimentari, sia che esse si svolgano mediante procedure competitive, 
sia che il programma di liquidazioni opti per il rinvio alle norme del codice di 
procedure civile. Infatti, il d.l. 83/2015 ha modificato il primo comma dell'art. 107 
l.fall., aggiungendovi un ultimo capoverso, secondo il quale "In ogni caso, al fine di 
assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il curatore
effettua la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di 
procedura civile, almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura 
competitiva" (analoga previsione si rinviene nell’art. 182, comma primo, a 
proposito delle vendite eseguite in sede concordataria dal liquidatore).

La norma, dunque, impone la pubblicazione dell’avviso di vendita tanto nelle 
ipotesi di vendite competitive quanto in quelle in cui la vendita avvenga secondo 
le norme del codice di procedura civile.

Chiaramente, anche per le vendite fallimentari troveranno applicazione, in quanto 
compatibili, le disposizioni di cui all’art. 161 quater disp. att. c.p.c., nel senso che la 
pubblicità andrà eseguita secondo le specifiche tecniche, e previo pagamento del 
contributo previsto dall'art. 18 bis d.P.R. 115/2002.
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Portale e procedure di composizione della 
crisi da sovraindebitamento.

È lecito chiedersi se la disciplina di cui all’art. 490, comma primo, c.p.c., e dunque l’obbligo di 
pubblicazione dell’avviso di vendita sul Portale, riguardi o meno anche le procedure di vendita che si 
svolgono in seno alla l. 3/2012.

L’unico dato normativo di riferimento contenuto nella legge è quello di cui al secondo comma 
dell’art. 14 novies, secondo cui «le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione 
del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche 
avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto 
valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima 
informazione e partecipazione degli interessati».

Il successivo quarto comma, specifica che i mezzi di pubblicità sono quelli di cui al settimo comma 
dell’art. 107 l.f., il quale rimanda ad un decreto ministeriale la individuazione dei sistemi di 
pubblicità.

È evidente, allora, che il legislatore ha voluto prevedere gli stessi meccanismi previsti per le vendite 
fallimentari. Si può quindi certamente parlare di svista normativa, poiché il d.l. 83/2015 
modificando il 107 comma primo ha dimenticato di modificare anche la l. 3/2012. Tuttavia, a mio 
parere, non si può parlare di obbligatorietà, la qualcosa è rilevante sotto il profilo del correlativo 
obbligo di pagamento del contributo di pubblicazione. 
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Premessa
L’assimilazione della vendita giudiziaria alla vendita negoziale ha sempre costituito un mantra per i 
giudici dell’esecuzione, ed oggi in qualche misura anche per il legislatore.

Con riferimento alle vendite immobiliari, è innegabile il fatto che il legislatore abbia gettato il cuore 
oltre l’ostacolo, poiché l’analisi empirica delle transazioni telematiche mostra come quasi mai le 
stesse interessino beni immobili.

È chiaro che l’obiettivo della vendita immobiliare telematica, il valore aggiunto che essa può 
apportare, non va ricercato nell’azzeramento delle distanze che la vendita on line tipicamente 
consente. Gli interessi economici in gioco e la natura stessa dell’oggetto della transazione 
permettono di affermare agevolmente che nella valutazione dell’acquisto di un immobile i tempi ed i 
costi degli spostamenti necessari a perfezionare l’operazione sono del tutto marginali, se non 
addirittura irrilevanti; esso va individuato, piuttosto, nell’attitudine della vendita telematica ad 
aggirare i rischi che la vendita tradizionale pone, e che sono collegati al contatto fisico tra gli 
offerenti, ed ai connessi profili di imbarazzo o turbativa.

Certamente, questo vantaggio deve essere comparato con l’inconveniente per cui in qualche misura 
la presentazione di una offerta di acquisto telematica richiede la disponibilità di strumenti aggiuntivi 
(in primo luogo pec o la firma digitale) rispetto a quelli richiesti per il deposito dell’offerta cartacea, 
sicché il risultato ultimo di vendere di più e meglio potrà essere conseguito solo ove il sistema, oltre 
ad essere affidabile, sarà anche semplice da comprendere ed utilizzare.
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I riferimenti normativi e la tenuta costituzionale 
del sistema.
Ai sensi dell’art. 569, comma 4, c.p.c., nel testo riscritto dal dall’art. 4 co. 1, lett. e) del 
d.l. 59/2016 il Giudice con l’ordinanza di vendita “stabilisce, salvo che sia 
pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della 
procedura, che il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo 
svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l’incanto, nonché il 
pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della 
normativa regolamentare di cui all’articolo 161-ter delle disposizioni per l’attuazione 
del presente codice”.

La previsione costituisce il risultato di un processo evolutivo orientato verso la 
introduzione del modello di vendita telematica quale modo ordinario di svolgimento 
del sub procedimento di liquidazione del cespite pignorato, che vede le sue origini nel 
decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193 (convertito, con modificazioni, nella l. 22 
febbraio 2010, n. 24) il quale per la prima volta prevedeva la possibilità (rimessa alla 
discrezionalità del Giudice) che la vendita si svolgesse con modalità telematiche.
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Decreto n. 32 del 26 febbraio 2015.

Esse, come detto, devono svolgersi “nel rispetto della normativa 
regolamentare di cui all’articolo 161 ter disp. att. c.p.c.” il quale a sua 
volta dispone che “Il Ministro della giustizia stabilisce con proprio 
decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di 
beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal 
codice, nel rispetto dei princìpi di competitività, trasparenza, 
semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle 
procedure telematiche”. Tale decreto è il n. 32 del 26 febbraio 2015.
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Specifiche tecniche del 27.6.2015

Quest’ultimo contiene all’art. 26 un ulteriore rimando, alle “specifiche 
tecniche” stabilite dal responsabile per i sistemi informativi 
automatizzati del Ministero, “rese disponibili mediante pubblicazione 
nell'area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero”. Come 
si vede, e come risulterà ancor più chiaro nel momento in cui andranno 
a scandagliarsi gli aspetti procedurali della vendita telematica, la 
relativa disciplina è pressoché integralmente delegata alla fonte 
regolamentare, la quale dal canto suo rinvia, per taluni aspetti, alle 
specifiche tecniche elaborate dal DGSIA.
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Art. 111, comma primo, Cost.

“La giurisdizione si attua 
mediante il giusto processo 

regolato dalla legge”
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Vendita asincrona, che è un modus procedendi assolutamente non previsto dal codice, diverso 
rispetto allo schema della gara tra gli offerenti di cui all’art. 581 c.p.c., la cui legittimità sotto il 
profilo costituzionale si recupera solo attraverso l’affermazione (peraltro non scontata) secondo cui 
il modello codicistico non è tassativo, potendo il Giudice dell’esecuzione, nell’esercizio del potere 
discrezionale riconosciutogli dall’art. 569 c.p.c., individuare forme diverse.
Sottoscrizione dell’offerta di acquisto, cui il decreto ministeriale equipara l’invio dell’offerta a 
mezzo di posta elettronica certificata per la vendita telematica, cioè (come si vedrà) casella di posta 
elettronica rilasciata dal gestore previa identificazione di colui che ne ha fatto richiesta.
Forma della procura nel caso di offerta presentata da un soggetto in nome e per conto anche di 
altri, per la quale il citato decreto ministeriale richiede l’atto pubblico o la scrittura privata 
autenticata.
L’art. 20, comma primo, il quale dopo aver previsto che alle operazioni di vendita senza incanto 
possono prendere parte il giudice, il referente della procedura e il cancelliere, aggiunge che altri 
soggetti possono partecipare (solo) se autorizzati dal giudice o dal referente della procedura, 
laddove la partecipazione quanto meno dei creditori e del debitore non dovrebbe richiedere alcuna 
specifica autorizzazione, trattandosi di parti processuali.
Luogo di presentazione dell’offerta (offertapvp.dgsia@giustiziacert.it) Non è indicato né dal decreto 
né dalle specifiche tecniche Per scoprirlo occorre leggere il “Manuale utente” (sic!) cui si accede, 
dalla sezione “FAC” del Portale (https://pvp.giustizia.it/pvp/it/faq.page).
Si tratta di un indirizzo che, essendo dato, rende sostanzialmente carta straccia sia l’ultimo comma 
dell’art. 571 c.p.c., che l’art. 591-bis, primo comma, nella parte in cui dispongono che le offerte 
devono essere depositate presso la cancelleria del Giudice dell’esecuzione o nel luogo da questi 
indicato con l’ordinanza di delega delle operazioni di vendita.Rinaldo d'Alonzo



Addio alla vendita “analogica”?

Si è sopra accennato al fatto che la nuova formulazione dell’art. 569, comma 4,
c.p.c., contiene una clausola di riserva in forza della quale il Giudice può disporre
che la vendita si svolga nella maniera tradizionale quante volte ritenga che la
celebrazione in modalità telematica “sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori
o per il sollecito svolgimento della procedura”. Non è chiaro, né il legislatore fornisce
indicazioni in tal senso, quali siano i criteri cui questa valutazione debba agganciarsi,
ma non pare revocabile in dubbio che l’ampia formula normativa sia stata
correttamente utilizzata per consentire che il Giudice possa motivare (nell’ordinanza
di vendita) la decisione di procedere alla vendita tradizionale facendo riferimento ad
ogni elemento (tipologia del bene e del potenziale offerente, mercato di riferimento
ecc…) suscettibile di indurre a ritenere preferibile abdicare alla vendita telematica.

È impugnabile la scelta del ge di procedere all’analogico o al digitale?
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Diritto intertemporale
Ai sensi del comma quinto dell’art. 4, del d.l. 59/2016 devono svolgersi in modalità 
telematiche le vendite disposte dal Giudice o dal professionista delegato 90 giorni 
dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale (da emanarsi 
a norma dell’art. 4, comma 3-bis del decreto legge 59/2016) che ha accertato la 
funzionalità del portale delle vendite pubbliche (trattasi del D.M. 5.12.2017, 
pubblicato sulla G.U., serie generale, n. 7 del 10.1.2018, sicché le vendite 
telematiche sono obbligatorie a decorrere dal 10 aprile 2018).

Dunque soggiacciono alla nuova disciplina non solo le procedure in cui alla data di 
entrata in vigore della novella non sia stata ancora adottata l’ordinanza di vendita, 
anche quelle in cui la vendita sia già stata disposta. A queste procedure la nuova 
disciplina si applicherà anche per le vendite disposte direttamente dal 
professionista delegato successivamente al termine sopra indicato.
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La presentazione dell’offerta
L'offerta per la vendita telematica è redatta e cifrata mediante un
software realizzato dal Ministero è messo a disposizione degli
interessati da parte del gestore della vendita telematica (quest'ultimo è
un soggetto privato, iscritto in un apposito elenco tenuto dal Ministero,
cui il Giudice affida la gestione informatica del procedimento) sul cui
sito (lo stesso sul quale viene pubblicata la vendita) deve essere
possibile cliccare il modulo "offerta telematica". Una volta inseriti i dati
ed i documenti necessari, il portale consentirà la generazione
dell’offerta telematica che dovrà essere inviata all’indirizzo di posta
elettronica certificata del Ministero della Giustizia

offertapvp.dgsia@giustiziacert.it
Rinaldo d'Alonzo
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IL CONTENUTO DELL’OFFERTA
art.12, comma 3 d.m. 32/2015: 

DATI PRECOSTITUITI:

• ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;

• anno e numero di ruolo generale della procedura;

• numero o altro dato identificativo del lotto;

• descrizione del bene;

• indicazione del referente della procedura;

• data e ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita.

DATI TIPICI DELL’OFFERTA TELEMATICA, DA INSERIRE A CURA DELL’OFFERENTE

• la data, l'orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione;

• il codice IBAN del conto sul quale è stata accreditata la somma oggetto del bonifico;

• l’indirizzo della casella di posta elettronica certificata utilizzata per trasmettere l'offerta e per 
ricevere le comunicazioni previste dal regolamento;

• l'eventuale recapito di telefonia mobile ove l’offerente desidera ricevere le comunicazioni 
previste.
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Il campo codice fiscale, il cui inserimento viene 
obbligatoriamente richiesto, era fino a qualche settimana fa 
un mero campo di testo, per cui fine a qualche giorno fa se 
fosse stato composto da un numero di cifre inferiore 
rispetto a quelle effettive, l’errore non viene rilevato.

Anche il campo relativo alla residenza è un mero campo di 
testo, per cui se è sbagliato l’errore non viene rilevato.

Lo stesso dicasi per il campo in cui occorre digitare l’importo 
dell’offerta è un mero campo di testo, il che consente, ad 
esempio, anche l’inserimento di una somma inferiore a 
quella dell’offerta minima.
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Il campo relativo alla pec non verifica l’indirizzo, per cui anche se si digita un 
indirizzo mail semplice il sistema permette di procedere oltre.

A proposito della indicazione dell’iban sul quale viene eseguito il versamento 
della cauzione, rileva il fatto che il portale riconosce parzialmente eventuali 
errori, poiché verifica solo l’esattezza del numero delle cifre inserite.

Lo stesso dicasi per la data di versamento della cauzione, che il sistema 
riconosce come inesatta solo se viene inserita una data successiva a quella 
dell’offerta; parimenti, a proposito della data di versamento del saldo, il 
portale restituisce un messaggio di errore solo se la data indicata è precedente 
a quella della vendita. 

E che…
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Cauzione: versamento

A proposito del versamento della cauzione va sottolineato che mentre nel sistema
tradizionale il controllo del suo avvenuto deposito non reca problemi di sorta,
atteso che esso avviene mediante allegazione all’offerta dell’assegno circolare, il
pagamento tramite bonifico deve fare i conti con i tempi che gli istituti di credito
mediamente impiegano per dare esecuzione all’ordine impartito dal correntista
accreditando materialmente l’importo sul conto corrente del destinatario, sicché è
opportuno che la vendita non si celebri il giorno successivo alla scadenza del
termine per il deposito delle offerte (in tema di vendite mobiliari, ad esempio, l’art.
25, comma sesto, del d.m. 32/2015 stabilisce un termine di cinque giorni), e che
l’avviso di vendita rechi ben chiara l’avvertenza per cui in ogni caso l’accredito del
bonifico deve essere visibile sul conto della procedura al momento dell’apertura
delle buste.

Inoltre, poiché nella domanda deve essere indicato il numero di CRO, è necessario
eseguire il bonifico prima di predisporre l’offerta
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Cauzione: segretezza
Poiché attraverso l’esame dei dati del bonifico a mezzo del quale la cauzione è prestata è possibile risalire di 
fatto all’offerente ed anche alla singola procedura, è del tutto evidente che se non si garantisce la segretezza 
della cauzione si creerà un evidente vulnus per la tenuta del sistema.

Il D.M. 32/2015 risolve il problema all’art. 17, comma 2, immaginando un conto (evidentemente non 
accessibile al professionista delegato) al quale invece ha la possibilità di accedere il Gestore della vendita. 
Questi, dopo aver ricevuto l’offerta di acquisto decriptata da parte del Ministero (non prima di 180 e non oltre 
120 minuti antecedenti l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita), verifica l’effettivo versamento 
della cauzione accertando che al CRO indicato nell’offerta (ai sensi dell’art. 12) corrisponda ad un bonifico 
effettivamente pervenuto sul conto, comunicando il relativo esito al delegato.

Il meccanismo così congeniato non sembra essere del tutto impermeabile. Esso, infatti, non garantisce la 
segretezza dell’offerta negli stessi termini e con lo stesso rigore prescritto dall’art. 571 c.p.c. (il quale, com’è 
noto, fa riferimento alla “busta chiusa”) e non pare del tutto rispettoso del canone della “sicurezza”, che 
costituisce, ai sensi dell’art. 161-ter disp. att. c.p.c. uno dei princìpi (unitamente a quelli di competitività, 
trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle procedure telematiche) cui il 
regolamento avrebbe dovuto uniformarsi nello stabilire le regole tecnico-operative per lo svolgimento della 
vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica. Ciò per la evidente ragione che consente ad un 
soggetto, appunto il Gestore della vendita telematica, di avere accesso al conto, e di verificarne 
sostanzialmente il contenuto prima dell’apertura delle buste.
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Sottoscrizione dell’offerta ed identificazione 
dell’offerente

•UTILIZZO DI UNA 
CASELLA PEC -ID

• UTILIZZO DI PEC 
NORMALE (anche di 

terzi) + OFFERTA 
FIRMATA DIGITALMENTE
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Pec identificativa
L'invio telematico di un'offerta d'acquisto nei termini in cui esso è disciplinato dal decreto 
ministeriale e dalle specifiche tecniche pone il problema, sconosciuto nei sistemi tradizionali di 
presentazione dell'offerta cartacea, di identificazione dell'offerente, di accertamento della 
provenienza dell'offerta e di distinzione tra presentatore dell’offerta ed offerente.

La distinzione tra “presentatore” ed “offerente” è chiara nell’ordito normativo del codice di rito. 
L’offerente è il soggetto che, a mente del primo comma dell’art. 571, formula l’offerta di acquisto 
dichiarando di voler acquistare personalmente o quale procuratore speciale (purché sia avvocato), 
anche per persona da nominare.

Presentatore è invece colui il quale, a norma dell’ultimo comma del citato art. 571, deposita la busta 
chiusa contenente l’offerta in cancelleria (o dinanzi al professionista delegato nelle ipotesi di cui 
all’art. 591-bis c.p.c. ) e che viene materialmente identificato all’atto della presentazione.

Nella vendita telematica questo distinguo diventa più sfumato, poiché presentatore ed offerente 
pur rimanendo figure distinte (Secondo le specifiche tecniche il presentatore è il “Soggetto che 
compila ed eventualmente firma l’Offerta telematica prima di presentarla con specificato titolo per 
ciascun offerente”), in taluni casi possono coincidere, nel senso che la presentazione dell’offerta può 
equivalere ipso iure alla sottoscrizione della medesima. Tanto è possibile poiché il decreto 
ministeriale prevede che l’offerente sia identificato in colui che sottoscrive con firma digitale 
l’offerta di acquisto, oppure nel titolare della casella di posta elettronica per la vendita telematica 
attraverso la quale l’offerta viene presentata.
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Infatti, l’art. 12 comma 4 dispone che “L'offerta è trasmessa mediante la casella di posta 
elettronica certificata per la vendita telematica. La trasmissione sostituisce la firma 
elettronica avanzata dell'offerta”. In questo caso la posta elettronica certificata per la vendita 
telematica sostituisce la firma elettronica, e dunque il titolare della casella di posta 
elettronica equivale al sottoscrittore dell’offerta.
Al contrario, il successivo comma 5 dispone che “L'offerta, quando è sottoscritta con firma 
digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva 
dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n)”. Ove ricorra questa situazione si avrà 
dunque che l’offerente si identificherà con colui il quale ha sottoscritto digitalmente l’offerta, 
la quale potrà essere inviata anche dalla casella di posta elettronica di un soggetto diverso, 
non essendo richiesto che la pec di trasmissione dell’offerta sia intestata al sottoscrittore 
della medesima.
Si comprende allora come sia assolutamente necessario che qualora sia presentata un'offerta 
non firmata digitalmente, sia verificato che la casella di posta elettronica certificata dalla 
quale proviene la stessa sia stata rilasciata, previa identificazione del richiedente, dal gestore 
del servizio, verifica che dovrà essere compiuta accertando che il messaggio di posta 
elettronica o un suo allegato contengano la prescritta attestazione di identificazione del 
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Poiché l’offerta viene inviata al ministero e da questi decriptata e trasmessa al gestore della 
vendita, l’art. 17 del decreto prescrive in capo a quest’ultimo lo svolgimento di questo 
controllo. La previsione, tuttavia, deve essere interpretata conformemente al dato 
codicistico (che con l’art. 591 bis assegna al delegato il compito di verifica di ammissibilità 
delle offerte di acquisto) sicchè il controllo del gestore è aggiuntivo, e non sostitutivo.
Il sistema così ricostruito non è privo di ricadute operative, delle quali è bene tener conto.
A mente dell’art. 16 “Almeno trenta minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita il 
Gestore della vendita telematica invia all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato 
nell'offerta”, che è lo stesso utilizzato per l’invio dell’offerta, “un invito a connettersi al 
proprio Portale”, fornendogli anche le credenziali di accesso necessarie per partecipare alla 
gara.
L’effetto di questa previsione è che ove la offerta, sottoscritta digitalmente, sia stata inviata 
per il tramite di una pec non intestata al titolare della firma digitale, il soggetto invitato a 
partecipare, destinatario delle credenziali di accesso, potrebbe non essere lo stesso che ha 
sottoscritto l’offerta.
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Chi partecipa alla gara?
Che le credenziali siano inviate ad un soggetto potenzialmente diverso dall’offerente non è di per sé un 
problema. Invero, si tratta comunque dell’indirizzo pec che l’offerente ha consapevolmente indicato 
quale “domicilio telematico” cui riceverle, con la conseguenza egli non potrà dolersi di questa 
circostanza.

Piuttosto può accadere (e qui invece gli inconvenienti ed i rischi di turbativa potrebbero essere di non 
poco momento) che colui il quale, nella veste di presentatore, abbia depositato più offerte di acquisto da 
altri firmate digitalmente ed inviate con pec non identificativa, potrebbe materialmente partecipare alla 
gara per una pluralità di soggetti, ricevendo le credenziali da ciascuno di essi, eseguendo (o decidendo di 
non eseguire) rilanci che non risulterebbero formulati in nome e per conto degli offerenti, ma ad essi 
direttamente ascrivibili.

È chiaro dunque che a questa possibile dinamica occorre avere assoluto riguardo, e rispetto ad essa si 
pone in primo luogo un dubbio di qualificazione giuridica. Invero, pur essendo innegabile che il soggetto 
presentatore il quale agisca nell’interesse di una pluralità di offerenti, tutti portatori di interessi 
contrapposti in relazione al medesimo lotto posto in vendita, versa fatalmente in una condizione di 
conflitto di interessi, la sussunzione della vicenda nella cornice dell’art. 1394 c.c. non si coglie con 
immediatezza, poiché al suo approdo è possibile giungere solo attraverso un iter argomentativo di una 
certa articolazione.
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Chi partecipa alla gara?
Ed invero, a ben riflettere, nel momento in cui, a norma dell’art. 16, comma primo, d.m. 32/2015 le 
credenziali per la connessione al Portale del Gestore della vendita telematica e per la eventuale 
partecipazione alla gara sono trasmesse all’indirizzo di posta elettronica utilizzato per l’invio della offerta, 
e nella medesima offerta indicato (così l’art. 12, comma 1, let. n) si ha che il regolamento, consentendo, 
attraverso l’utilizzo di quelle credenziali, di eseguire rilanci, li ritiene giuridicamente imputabili 
all’offerente, come suoi propri.

Su questa assimilazione è tuttavia lecito nutrire più di qualche perplessità, per le ragioni che seguono.

Ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis del d.lgs 7 marzo 2005, n. 82, (meglio noto come Codice 
dell'amministrazione digitale), il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha 
l'efficacia di cui all’art. 2702 c.c., quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica 
qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, quando sia stato formato, previa 
identificazione informatica del suo autore ai sensi dell'articolo 71 dello stesso codice, con modalità tali 
da garantire, tra l’altro, “in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore”. La norma, 
inoltre, precisa che “In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito 
della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle 
caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità”.
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Chi partecipa alla gara?
Ancora, va aggiunto che secondo quanto previsto dall’art. art. 61 del d.p.c.m. 22 febbraio 2013, recante 
“Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, 
qualificate e digitali”, il solo strumento che può sostituire la firma elettronica avanzata è l’invio tramite 
posta elettronica certificata di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis) del Codice dell’amministrazione 
digitale, vale a dire posta elettronica certificata le cui credenziali di accesso siano state rilasciate previa 
identificazione del titolare, anche per via telematica, secondo modalità definite dal d.p.c.m. 27 settembre 
2012, e ciò sia attestato dal Gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato (sulla pec identificativa 
si tornerà a breve).

Ed allora, se così è, il rilancio eseguito previo acceso al Portale attraverso le credenziali inviate su una pec
non identificativa, vale a dire la pec eventualmente utilizzata per l’inoltro di una offerta firmata 
digitalmente, non ne assicura la riferibilità all’offerente, poiché il sistema non prevede alcun controllo volto 
a verificare che la pec a cui le credenziali sono trasmesse sia effettivamente intestata all’offerente, né il 
rilascio di una pec non identificativa, che pure fosse intestata formalmente all’offerente, richiede la previa 
identificazione del richiedente, trattandosi di vaglio necessario solo per le pec identificative.

La replica alle perplessità sin qui espresse potrebbe risiedere nella considerazione, apparentemente 
ineccepibile, per cui il soggetto che, a prescindere da chi redige l’offerta di acquisto (attraverso la 
compilazione del modulo informatico messo a disposizione del ministero) la sottoscrive digitalmente, la fa 
propria, e quindi assume come a lui riferibile quel luogo “virtuale” rappresentato dalla pec presso cui 
intende ricevere le credenziali necessarie per la partecipazione, sicché le credenziali lì inviate si reputano 
giunte al destinatario analogamente a quanto avviene a proposito delle notificazioni eseguite presso il 
domicilio eletto ex art. 47 c.c..
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Chi partecipa alla gara?
Questo argomento certamente consentirebbe di salvare la tenuta del sistema sotto il 
profilo formale e tuttavia non può obliterarsi il dato empirico per cui è del tutto fisiologica 
l’ipotesi in cui il quisque de populo, rivolgendosi ad un presentatore “professionale” per la 
formulazione dell’offerta di acquisto, potrebbe non avere contezza dell’indirizzo che il 
presentatore indicherà quale luogo di ricezione delle credenziali di accesso, e comunque 
il sistema si presta certamente ad operazioni di turbativa da parte del presentatore 
seriale che, ad esempio, faccia mercimonio dei rilanci che può decidere di eseguire o non 
eseguire disponendo di più credenziali di accesso.

Ed allora, andando alla ricerca di soluzioni de iure condito, l’ordinanza di vendita potrebbe 
prevedere che firma digitale e pec di trasmissione siano intestate allo stesso soggetto. 
Ancora, per evitare la nascita di “presentatori seriali” potrebbe introdursi la previsione di 
limitare ogni pec non identificativa ad una sola domanda Recante “Regole tecniche per 
l'identificazione, anche in via telematica, del titolare della casella di posta elettronica 
certificata, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice 
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive 
modificazioni.
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Verifiche del delegato/curatore
Non ogni PEC è anche PEC ID

In ogni caso, è assolutamente necessario che il professionista delegato in sede di 
apertura delle buste, qualora si trovi dinanzi ad un'offerta non firmata 
digitalmente, verifichi che la casella di posta elettronica certificata dalla quale 
proviene la stessa sia stata rilasciata, previa identificazione del richiedente, dal 
gestore del servizio, verifica che dovrà essere compiuta accertando che il 
messaggio di posta elettronica o un suo allegato contengano la prescritta 
attestazione di identificazione del richiedente la pec.

I gestori di caselle di posta elettronica certificata che rilasciano caselle di posta 
elettronica previa identificazione del richiedente, sono iscritti in una apposita area 
pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero, sicché la verifica può 
essere compiuta anche in questo modo, cioè verificando che il gestore sia iscritto in 
detta area.
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Firma digitale
Al contrario, il successivo comma 5 dispone che “L'offerta, quando è sottoscritta con firma 
digitale, può essere trasmessa a mezzo di casella di posta elettronica certificata anche priva 
dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n)”. Ove ricorra questa situazione si avrà 
dunque che l’offerente si identificherà con colui il quale ha sottoscritto digitalmente 
l’offerta, la quale potrà essere inviata anche dalla casella di posta elettronica di un soggetto 
diverso.

Tale ultima evenienza potrebbe non essere priva di conseguenze pratiche. Infatti, poiché a 
mente dell’art. 16 (come tra un attimo si vedrà) “Almeno trenta minuti prima dell'inizio 
delle operazioni di vendita il gestore della vendita telematica invia all'indirizzo di posta 
elettronica certificata indicato nell'offerta”, che è lo stesso utilizzato per l’invio dell’offerta, 
“un invito a connettersi al proprio portale”, fornendogli anche le credenziali di accesso 
necessarie per partecipare alla gara, si avrà che il soggetto invitato a partecipare, 
destinatario delle credenziali di accesso e partecipante concretamente alla gara, potrebbe 
non essere lo stesso che ha sottoscritto l’offerta.
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Offerta congiunta
Il regolamento disciplina inoltre (art. 12, commi 4 e 5) l'ipotesi in cui l'offerta di
acquisto sia presentata congiuntamente da più soggetti, prescrivendo che in tal
caso la trasmissione della domanda sia accompagnata dalla allegazione della
procura, anche in copia per immagine, rilasciata dagli altri offerenti a:

Colui che ha sottoscritto l’offerta, in caso di firma digitale;

Titolare della pec id, in caso di offerta trasmessa con pec id.

Il decreto specifica altresì che la procura sia rilasciata per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata, così aggiungendo un ulteriore requisito rispetto a
quelli prescritti dagli artt. 571 e 579 c.p.c. (che non contengono indicazioni in
ordine alla veste formale della procura, limitandosi ad una disciplina di tipo
esclusivamente contenutistico), imponendo dunque non solo il rilascio di una
procura speciale a procuratore legale (recte, avvocato) ma prescrivendo che questa
abbia la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
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La prova del deposito 
dell’offerta

L'offerta si intende depositata nel 
momento in cui viene generata, da parte 
del gestore di posta elettronica certificata 
del Ministero, la ricevuta completa di 
avvenuta consegna.

Si tratta di un messaggio inviato dal 
gestore di posta elettronica del 
destinatario, che fornisce prova che il suo 
messaggio di posta elettronica certificata è 
effettivamente pervenuto all'indirizzo 
elettronico dichiarato dal destinatario.
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Precisazioni
Com’è noto, in generale il deposito degli atti processuali nel processo telematico prescinde dagli 
orari di apertura degli uffici del Tribunale. Lo prevede espressamente l’art. 16-bis, comma 7, del d.l.
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, con l. 17 dicembre 2012, n. 294, a mente del 
quale “Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto … quando la ricevuta di avvenuta 
consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza”.

Ne consegue che il deposito può essere validamente compiuto fino all’ultimo secondo del giorno di 
scadenza del relativo termine, a condizione che entro quel momento sia generata la ricevuta di 
avvenuta consegna.

Tuttavia, poiché non sempre la generazione della mail della ricevuta di avvenuta consegna da parte 
del gestore della casella di pec del Ministero segue immediatamente all’invio della pec contenente 
l’offerta, l’inconveniente possibile è quello per cui la ricevuta di avvenuta consegna potrebbe 
essere generata dal Ministero in un momento successivo alla scadenza del termine ultimo di 
presentazione dell’offerta, benché la pec che la contiene sia stata inviata tempestivamente.

QUINDI E’ OPPORTUNO INVIARE CON UN CONGRUO 
ANTICIPO L’OFFERTA
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6 Passi per la presentazione dell’offerta
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I PASSO

È una maschera 
di sola lettura. In 

essa sono 
indicati i dati 

relativi al lotto 
posto in vendita.

Rinaldo d'Alonzo



II passo il «presentatore»

Devono essere 
riportate tutte le 
generalità e i 
riferimenti del 
presentatore, 
che è la persona 
fisica che compila 
l’offerta (e che 
può coincidere 
con uno degli 
offerenti) e che 
invia l’offerta al 
Ministero della 
Giustizia 
mediante PEC. 

Prestare attenzione particolare 
all’indicazione degli indirizzi di:
§ posta elettronica ordinaria, verso 
cui possono essere inviati i dati per il 
recupero offerta;
§ posta elettronica certificata (PEC) 
utilizzato per trasmettere l’offerta e 
per ricevere le comunicazioni 
previste dal regolamento.
Il presentatore, dopo aver indicato 
gli indirizzi di posta elettronica, deve 
scegliere l’indirizzo al quale ricevere 
i dati per il recupero offerta. 
Va tenuto presente che è il 
presentatore che sarà informato 
dell’inizio delle operazioni per cui 
occorre fare attenzione quando non 
coincidono il presentatore e 
l’offerente.
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III passo: «offerente»

Si devono 
inserire i dati di 
tutti gli offerenti. 
I dati degli 
offerenti sono a 
loro volta 
suddivisi in sotto-
sezioni da 
compilare tutte a 
cura del 
presentatore.
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III PASSO – sottosezione persona fisica -
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III PASSO –sottosezione persona giuridica-
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IV passo

Vanno indicate 
le Quote.
Possono essere 
intese come 
segue:
sia come quote 
del diritto;
sia come diritto 
che si intende 
acquistare 
(proprietà, nuda 
proprietà, 
usufrutto).
Qui si indicano 
gli allegati che 
poi si offriranno
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V PASSO prezzo e cauzione

Indicare:
1 prezzo offerto;
2 data di 
versamento 
cauzione;
3 gli estremi della 
cauzione
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V PASSO

Per Bonifico Bancario
indicare:
1. n° CRO;
2. IBAN su cui è stato
effettuato il bonifico;
3. data e ora del
bonifico
4. Importo Cauzione
per i beni mobili
l’art.26 DM 32/2015
prevede il versamento
almeno 5 giorni prima

Quanto tempo prima 
eseguire il bonifico?
se è stato eseguito 

correttamente ma non 
accreditato sul conto 

l’offerta è valida?

Allegati: PDF 
o p7m.

MAX 25 MB
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VI PASSO riepilogo
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VI PASSO
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Il presentatore può procedere in due modi:  
A) Confermare direttamente l’Offerta (bottone Conferma Offerta). Succedono due cose:
1) il sistema invia una mail alla posta ordinaria (PEO) o alla PEC, come scelto dal presentatore, 
con i dati (link e chiave) per recuperare l’offerta. 
2) si  genera l’Hash (stringa identificativa ) associata all’offerta)per il pagamento del bollo  
B) Firmare digitalmente l’offerta (Firma Offerta) nel caso  di invio senza PEC-ID (in questo caso 
occorre scaricare il documento, firmarlo digitalmente e ricaricarlo nel sistema). 
Le modalità di firma digitale che il presentatore può scegliere sono due: a)  firma su client 
mediante Smart-Card; b)  firma tramite Java Web Start. 
L’offerta a questo punto può essere confermata,  e inoltrata. Anche in tal caso il sistema invia una 
mail alla posta ordinaria (PEO) o alla PEC, come scelto dal presentatore, con i dati (link e chiave) 
per recuperare l’offerta inserita e salvata in un’area riservata ed inoltre genera l’Hash associato 
all’offerta stessa necessario per effettuare il pagamento del bollo digitale. Manca solo un 
passaggio.
Il modulo web “Offerta Telematica” prepara l’hash del documento che verrà veicolato verso il 
sistema dei pagamenti per il pagamento del bollo digitale. Il presentatore provvede ad effettuare 
il pagamento del bollo digitale tramite il sistema dei pagamenti, qualora ritenga di non essere 
tenuto a pagare il bollo per la presentazione dell’offerta in quanto esentato ai sensi del DPR 
447/2000 può anche procedere senza effettuare il pagamento. Il sistema rende disponibile 
l’offerta completa entro 60 minuti (o in un periodo inferiore se il tempo per la presentazione 
offerta è inferiore) con eventuale bollo se ricevuta la marca, altrimenti rende disponibile l’offerta 
priva di bollo il quale sarà inviato al presentatore appena disponibile mezzo mail. Rinaldo d'Alonzo



CI SIAMO … QUASI 

Comunicazione 
di invio della 

mail
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ESEMPIO MAIL DI CONFERMA PER 
RECUPERO OFFERTA 
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LINK PER RECUPERARE L’OFFERTA
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IL MODULO COSI’ COMPILATO E RECUPERATO 
VA INVIATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:

offertapvp.dgsia@giustiziacert.it
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I soggetti legittimati a partecipare alla gara 

Il giorno della gara, almeno 30 minuti prima dell'inizio delle operazioni di vendita,

il gestore della vendita telematica invita gli offerenti a connettersi inviando loro una

e-mail all'indirizzo pec indicato nell'offerta ed un SMS, nonché le credenziali di

accesso.

Ai sensi dell'art. 20, alle operazioni di vendita senza incanto possono partecipare

il Giudice, il referente della procedura e il cancelliere. Altri soggetti possono

partecipare se autorizzati dal Giudice o dal referente della procedura.

Agli offerenti è consentita la possibilità di visionare le altre offerte depositate, ad

eccezione dei dati identificativi degli offerenti. Sono parimenti visibili agli stessi i

rilanci, le osservazioni di ciascun offerente, nonché le determinazioni assunte nel

corso della gara dal Giudice o dal referente della procedura.
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Le verifiche preliminari del delegato/curatore

Le verifiche preliminari che il delegato è chiamato a compiere in sede di vendita 
telematica sono le stesse che egli deve eseguire nella vendita tradizionale. Questi, 
pertanto, procede all’apertura delle buste ed all’esame delle stesse al fine di 
vagliarne l’ammissione o l’esclusione dalla procedura. Gli unici elementi di novità 
sono indicati dall'art. 17 comma 2, il quale prevede che il gestore della vendita 
verifichi, comunicando il relativo esito al professionista delegato, che la pec
dell'offerente sia stata rilasciata previa identificazione del richiedente, e che la 
cauzione sia stata effettivamente versata (previsione quest’ultima che per essere 
concretamente applicabile impone che al gestore della vendita sia dato accesso al 
conto corrente sul quale le cauzioni devono essere depositato). In ogni caso detti 
controlli si aggiungono senza sostituirsi a quelli che per suo conto il delegato è 
tenuto ugualmente a compiere.

Esaurito il compimento delle verifiche preliminari, aperte le buste ed individuate le 
offerte valide, il Giudice o il professionista delegato procede all’aggiudicazione (o 
all’assegnazione nel caso in cui ne ricorrano i presupposti) oppure alla gara 
sull’offerta più alta.
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La certificazione di avvenuta pubblicazione
Il giorno precedente a quello fissato per la vendita, il Portale crea la “certificazione dell’esperimento di 
vendita” e la invia all’Ufficio Giudiziario tramite pec. Essa sarà consultabile, oltre che dagli utenti dell’Ufficio 
giudiziario, anche dai soggetti legittimati alla vendita direttamente sul Portale all’interno dell’area riservata.
La certificazione (creata in formato PDF e xml) contiene i seguenti dati:
- Dati salienti Annuncio di Vendita;
- Data creazione Certificazione;
- Lista Eventi Significativi dell'avviso di vendita relativi a:
Sostituzione Giudice;
Sostituzione o Revoca Delegato;
Avviso di Rettifica;
- Per ogni sito di pubblicità in cui l'annuncio è stato pubblicato (e per il Portale vendite stesso):
Data di inizio dell'inserzione pubblicitaria;
Durata dell'inserzione Originaria.
Si tratta di un documento che non è previsto da alcuna norma, se non dalle specifiche tecniche, e che 
fornisce indicazioni sulla durata della pubblicazione, senza tuttavia specificare quali sono stati i documenti 
pubblicati. Dunque, se esso fornisce indicazioni circa l’avvenuta pubblicazione sul Portale, non altrettanto 
può dirsi per i siti privati, dove la verifica deve riguardare anche l’avvenuta pubblicazione della perizia di 
stima e dell’ordinanza. Rinaldo d'Alonzo



I tipi di gara

Il decreto distingue tre diverse modalità di 
svolgimento della gara tra gli offerenti:

• la vendita sincrona telematica;

• la vendita sincrona mista;

• la vendita asincrona.
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Vendita sincrona.

La vendita sincrona telematica è la modalità più vicina alla vendita 
tradizionale, dalla quale si distingue soltanto per il fatto che i rilanci 

sono compiuti dai singoli offerenti che partecipano alla gara in modalità 
telematica.

Si procede, dunque, con la «candela elettronica».
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Vendita sincrona mista
Rispetto a questa prima tipologia, la vendita sincrona mista si caratterizza per il mantenimento del 
doppio binario, nel senso che le offerte ed i rilanci possono essere eseguiti sia nelle forme tradizionali 
che con modalità telematiche. In questo modo si consegue l’indubbio vantaggio di consentire la 
partecipazione anche all’offerente che non voglia o non sia in grado di cimentarsi con lo strumento 
telematico, ma di contro la procedura divine certamente più complicata da gestire per il professionista 
delegato, in quanto gli impone di adottare accorgimenti atti a far conoscere agli offerenti telematici, 
partecipanti on line alla gara, i rilanci eventualmente eseguiti in modalità tradizionale davanti a lui. In 
questo casi, infatti, ricevuto un rilancio egli dovrebbe prima comunicarlo a tutti e solo dopo far partire il 
tempo per eventuali ulteriori offerte.

Inoltre, questa vendita impone di armonizzare il termine ultimo di deposito delle offerte analogiche e 
telematiche attraverso la previsione per cui il messaggio di posta elettronica del gestore della pec del 
Ministero attestante l’avvenuto deposito dell’offerta deve essere generato entro la stessa ora fissata per 
il deposito in cancelleria (o presso il professionista delegato) dell’offerta cartacea, a meno che 
nell’ordinanza di vendita si fissino termini (recte, orari) diversi per la presentazione dei due tipi di offerta.

Peraltro, va ancora aggiunto, la vendita mista probabilmente potrebbe condurre ad una sostanziale 
inapplicazione della vendita telematica, poiché l’offerente, posto nella condizione di poter scegliere tra la 
modalità telematica e modalità tradizionale verosimilmente opterà (almeno nell’immediato) per 
quest’ultima soluzione.
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Vendita asincrona

La vendita asincrona prevede invece che i rilanci, effettuati esclusivamente in 
via telematica, possano essere formulati in un lasso temporale 
predeterminato (per esempio entro le ore 12:00 del giorno “x”). Questo 
sistema, consentendo rilanci in un arco temporale sufficientemente ampio, e 
dispensando i soggetti coinvolti dalla necessità di essere simultaneamente 
connessi al portale del gestore della vendita telematica, è quello che rende la 
procedura meno dipendente da sistemi informatici, ergo meno sofferente 
rispetto a possibili disfunzioni degli stessi. Chiaramente, di contro, espone la 
procedura al rischio per cui tutti i rilanci si affollino nei momenti 
immediatamente precedenti all'ultimo secondo utile, rischio che le prime 
vendite compiute in via sperimentale mediante questo sistema hanno risolto 
prevedendo una posticipazione del termine ultimo allorquando il rilancio sia 
presentato nel momento coincidente con la scadenza del termine.
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Il mancato funzionamento dei sistemi 
informatici
Le disfunzioni possono essere di tre tipologie:

1. Disfunzioni del dominio giustizia;

2. Disfunzioni imputabili al delegato/curatore;

3. Disfunzioni imputabili all’offerente.

L'articolo 15 del regolamento disciplina le conseguenze del mancato 
funzionamento dei servizi informatici del dominio giustizia, distinguendo le 
interruzioni programmate (comma 1) da quelle impreviste (comma 2).

Non regola, invece, né l’ipotesi di disfunzioni imputabili al delegato/curatore, 
né il caso di disfunzioni che interessano il singolo offerente.
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Disfunzioni del dominio giustizia
L’interruzione programmata del servizio viene comunicata ai gestori della vendita telematica, i quali 
a loro volta ne danno comunicazione agli interessati con avviso pubblicato sui propri siti e su quelli 
ove è eseguita la pubblicità di cui all'articolo 490 c.p.c..

La norma prevede che in questa ipotesi le offerte saranno depositate a mezzo fax presso il tribunale, 
ad un recapito indicato nell'avviso di vendita. Si tratta di una modalità che tuttavia non può essere 
condivisa poiché impedirebbe il rispetto del requisito della segretezza dell'offerta, con la 
conseguenza che in caso di malfunzionamento non potrà che farsi ricorso ai tradizionali sistemi di 
presentazione dell'offerta.

Nei casi di mancato funzionamento non programmati dei sistemi informativi del dominio giustizia 
l'offerta si intende depositata nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da 
parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente. In questo caso tuttavia l'offerente 
deve documentare la tempestività del deposito dell'offerta mediante l’invio di siffatta ricevuta. La 
norma prevede che nel caso di malfunzionamenti non programmati il gestore della vendita sia 
tenuto a permettere la partecipazione dell'offerente che documenta la tempestiva presentazione 
dell'offerta attraverso la citata ricevuta. Non è chiaro come mai la norma riservi l’ammissione al 
gestore, piuttosto che al Giudice (ed in prima battura al professionista delegato); probabilmente si è 
inteso dire che la piattaforma del gestore deve considerare tempestiva l’offerta, sennonché questo 
presuppone la possibilità, per il gestore, di vedere la ricevuta di accettazione da parte del gestore di 
posta elettronica certificata del mittente.
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Problemi di connessione del 
delegato/curatore/offerente
La norma non regola le conseguenze relative ai problemi di connessione 
dell’offerente. In questo caso è da ritenersi che, ragionando in applicazione 
dei principi generali, il soggetto che non è in grado di connettersi resterà 
escluso dalla gara, allo stesso modo in cui, nel sistema tradizionale, resta 
escluso colui che non è in grado di raggiungere, all’ora prestabilita nell’avviso 
di vendita, il luogo di svolgimento della stessa, o il luogo di presentazione 
delle offerte di acquisto.

Parimenti, non disciplina il caso dei problemi di linea che potrebbe avere il 
delegato al momento di svolgimento della gara. A questo proposito è bene, 
in primo luogo, che il professionista delegato disponga di una linea “di 
emergenza”. In ogni caso, ove fosse impossibile svolgere la vendita, non 
resterà che darne comunicazione agli offerenti e riconvocare gli stessi in un 
diverso giorno ed ora.

Rinaldo d'Alonzo



Il verbale delle operazioni di vendita
Gli artt. 23 e 24 del decreto ministeriale contengono disposizioni relative alla verbalizzazione delle operazioni di vendita.
Per affrontare questo argomento occorre partire dalla premessa in forza della quale il verbale delle operazioni di vendita 
redatto dal professionista delegato costituisce atto pubblico, poiché redatto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue 
funzioni, con la conseguenza che le attestazioni dallo stesso compiute in ordine a quanto da lui materialmente fatto ed a 
quanto davanti a lui materialmente accaduto fanno piena prova, fino a querela di falso.
Detto questo, ai sensi dell’art. 23 il professionista delegato per la redazione del verbale “può utilizzare i dati riportati nel 
portale della vendita telematica e quelli ivi immessi nel corso delle operazioni”. Questi dati sono trasmessi dal gestore al 
delegato al termine delle operazioni di vendita. Ad essi deve essere accompagnato un elenco, sottoscritto con firma digitale,
dei rilanci e di coloro che li hanno effettuati, con i dati identificativi dell'aggiudicatario, la cauzione da quest'ultimo versata e il 
prezzo di aggiudicazione, nonché i dati identificativi degli altri offerenti, le cauzioni dagli stessi versate e gli estremi dei conti 
bancari o postali sui quali sono state addebitate (stessa previsione è contenuta nell’art. 24 con riferimento alla vendita 
asincrona).
È chiaro, che il perimetro entro il quale il verbale assume normalmente fede privilegiata, nella vendita telematica si restringe. I 
rilanci, infatti, non vengono materialmente eseguiti davanti al delegato, il quale si limita invece a “leggere” quanto risulta sul 
portale del gestore della vendita. Allo stesso modo, i dati identificativi degli offerenti, non sono accertati in prima persona dal 
delegato, ma gli vengono semplicemente trasmessi dal gestore.
Fede privilegiata, pertanto, assume solo l’attestazione, da parte del delegato, del contenuto dei dati ricevuti dal gestore, non
avendo invece analoga efficacia probatoria la comunicazione eseguita dal gestore, che non riveste la qualifica di pubblico 
ufficiale
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Vendite concorsuali e modello telematico
Prima dell’intervento normativo che ha sancito l’obbligatorietà delle 
piattaforme telematiche secondo le indicazioni del DM n. 32 del 2015, 
in sede fallimentare le vendite potevano svolgersi con modalità 
telematica laddove il programma di liquidazione avesse previsto che 
alla dismissione dell’attivo si sarebbe proceduto ai sensi dell’art. 107, 
comma 1, l.fall..

Se invece il curatore si fosse determinato, ai sensi dell’art. 107, comma 
2, a scegliere una vendita da celebrarsi secondo le disposizioni del 
codice di procedura civile, la possibilità di procedere per via telematica 
doveva fare i conti con la mancanza del decreto di cui all’art. 161-ter 
disp. att. c.p.c.
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Con la modifica dell’art. 569, comma 4, c.p.c. il contesto è mutato solo 
parzialmente.

Infatti, qualora il programma di liquidazione stato redatto facendo applicazione del 
primo comma dell’art. 107 l.fall., non possa farsi carico al curatore dell’obbligo di 
procedere in modalità telematica, perlomeno secondo la regolamentazione 
ministeriale da ultimo messa a regime.

Specularmente, allorché il curatore decida di rinviare tout court alle norme del 
codice di rito civile sulle espropriazioni singolari, egli si impegnerà, per ciò stesso, a 
vendere telematicamente secondo detta regolamentazione. Rimarrà salvo il caso in 
cui il modulo telematico sia suscettibile di rivelarsi pregiudizievole per gli interessi 
della massa e per il sollecito svolgimento della procedura fallimentare, nel qual 
caso non v’è ragione alcuna per disapplicare in sede concorsuale la clausola di 
salvaguardia di cui al citato art. 569, comma 4, c.p.c..

Vendite concorsuali e modello telematico
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Chi compie la valutazione di compatibilità?

Piuttosto occorre chiedersi se quella valutazione di compatibilità (che 
nell’esecuzione individuale è rimessa all’apprezzamento del giudice 
dell’esecuzione) appartenga, in ambio fallimentare, al giudice 
delegato o, per converso, al curatore. La seconda opzione sembra 
inequivocabilmente suggerita dalla circostanza per la quale il 
programma liquidatorio è materia di elaborazione esclusiva della 
curatela, che sotto questo profilo assume la titolarità di poteri/doveri 
ben più ampi di quelli propri del professionista delegato. Se 
quest’ultimo ha la  competenza ad adottare il programma di 
liquidazione, il curatore è il selettore unico delle modalità di 
dismissione dell’attivo, sul presupposto della massimizzazione del 
suo esito.
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Chi sceglie il gestore della vendita? Chi 
sceglie il modello di gara?

Del pari, rendendosi necessario, qualora il curatore debba ricorrere alla piattaforma 
fornita dal gestore della vendita, un provvedimento che ne contempli la scelta, 
secondo alcuni non può che serbarsi al curatore medesimo, tanto la selezione del 
gestore, quanto quella delle modalità di svolgimento della vendita.

Si tratta di una soluzione che dal punto di vista della efficienza dell’organizzazione 
complessiva del Tribunale presta il fianco a qualche rilievo critico, laddove si osservi 
che in questo modo non avremmo una disciplina di vendita telematica 
potenzialmente diversa per ogni procedura.
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Diritto intertemporale
Quanto al diritto intertemporale, in forza del quale dovranno celebrarsi in modalità 
telematica le vendite disposte dal Giudice o dal professionista delegato novanta 
giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che ha accertato la 
piena funzionalità del Portale delle vendite pubbliche, è da ritenersi che tale 
obbligatorietà valga, mutatis mutandi, anche per le vendite disposte, 
successivamente a tale data, dal curatore, senza che questo passi necessariamente 
attraverso una modifica del programma di liquidazione. Infatti, poiché la vendita 
telematica costituisce il modello legale obbligatorio, ad essa il programma di 
liquidazione rimarrà vincolato così come rimane assoggettato, in generale, allo ius
superveniens in applicazione del principio tempus regit actum.

Solo ove il curatore ritenga di desistere dalla vendita telematica, il programma di 
liquidazione dovrà essere modificato, dovendosi in tal caso darsi conto, in quella 
sede, delle ragioni che hanno determinato il curatore a discostarsi dallo schema 
“tipico” della vendita telematica.
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