
NEWS DAL 20 FEBBRAIO 2018   

( OBBLIGATORIO ) 

AVVISI DI VENDITA 

Pubblicazione su PVP 

(entro 45 gg prima del termine presentazione offerte -  Art. 490 c.p.c.) 

Dal 20/02/2018 gli avvisi di vendita non vanno più affissi all’Albo del Tribunale ma vanno 

pubblicati sul Portale delle Vendite Pubbliche del Ministero. 

Ogni lotto posto in vendita sconta il contributo da (pre pagare) versare pari ad € 100,00 e se 

non viene effettuata la pubblicazione la procedura si estingue. 

E’ necessario quindi richiedere per tempo ai creditori di versare il contributo necessario nelle 

casse della procedura. 

Le richieste vanno fatte sempre a mezzo PEC (oppure FAX o RAR) al creditore procedente e 

per conoscenza agli intervenuti (se il C.P. non paga altri possono essere interessati al proseguimento 

delle vendite). 

Sia per la richiesta del Fondo Spese iniziale di € 1.500,00 (Ordinanza di Vendita ex art. 569 

c.p.c.) che per la richiesta dei contributi di pubblicazione avvisi di vendita (€ 100,00 per ogni lotto) 

inviare la PEC di richiesta al C.P. e per conoscenza ai C.I. con indicato un termine entro cui versare  

(30 gg per il f.do spese iniziale) ( 15 gg per il contributo di pubb.ne, in tempo utile  ex art   490 c.p.c.). 

L’eventuale sollecito relativo agli eventuali pagamenti mancati da parte del C.P. deve essere 

sempre inviato per conoscenza a tutti i C.I. avvertendo dell’imminente rischio d’estinzione anticipata 

della procedura. 

NEWS sulle VISITE agli immobili 

Le richieste di visione degli immobili devono essere presentate esclusivamente mediante il Portale 

delle Vendite Pubbliche. Il custode deve consentire l’esame dei beni in vendita entro 15 giorni dalla 

richiesta che verificherà periodicamente consultando l’area a lui riservata all’interno del P.V.P. 

 

Link Manuale Inserimento Avvisi di Vendita P.V.P.  Link Video tutorial pubblicazione avviso di vendita  

Link Portale Vendite Pubbliche  Link  Vademecum P.V.P.  

Link Forum Portale V.P.  Link Procedure E.I. e Concorsuali 

 

http://www.commercialista.info/CommissionePC-EI/PVP/Manuale_utente_Back_Office_Inserimento_Avvisi_di_Vendita_PVP.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=06fWR7e1pPk
https://venditepubbliche.giustizia.it/pvp/
http://www.librettoverde.it/articoli/ASTEGIUDIZIARIE-VADEMECUM-PVP-24-01-2018.pdf
http://www.forumprocedure.it/tutto-portale-delle-vendite-pubbliche/
http://www.commercialista.info/commissionepc-ei/

