
 

Si comunica che sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20/01/2018  le specifiche 

tecniche relative alle modalità di pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche previste dall’art. 161-quater 

delle disp. att. c.p.c. 

  
Questo è quanto pubblicato in Gazzetta ufficiale:  
“Si comunica che sul Portale dei servizi telematici del  Ministero della giustizia (http://pst.giustizia.it) e sul Portale 
delle vendite pubbliche del Ministero della giustizia https://pvp.giustizia.it) è stato pubblicato il  provvedimento  del  
direttore  generale  per  i sistemi  informativi  automatizzati  di  adozione  delle   specifiche tecniche relative alle 
modalità di pubblicazione sul  Portale  delle vendite pubbliche ai sensi dell'art. 161-quater delle disposizioni di 
attuazione del Codice di  procedura  civile,  nonché'  relative  alle modalità di acquisizione dei dati  relativi  alle  
pubblicazioni  ed alle informazioni minime relative ai dati da pubblicare sui siti  per consentire  il   monitoraggio  
 ad   opera   del   Portale,   tramite funzionalità informatizzate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto del  
Ministro  della  giustizia  31  ottobre  2006,  già pubblicate nel Portale dei servizi telematici il  18  giugno  2017  e 
aggiornate il 13 novembre 2017,  nonché'  delle  specifiche  tecniche previste dall'art. 26 del decreto del  Ministro  
della  giustizia  26 febbraio 2015, n. 32, recante le regole tecniche e operative  per  lo svolgimento della vendita 
dei beni mobili ed immobili  con  modalità telematiche nei casi previsti dal  Codice  di  procedura  civile,  ai sensi 
dell'art. 161-ter delle Disposizioni di attuazione  del  Codice di procedura  civile, già pubblicate  nel  Portale   dei  
 servizi telematici il 18 giugno 2017 e aggiornate il 13 novembre 2017.” 
  
Secondo quanto stabilito dall’art. 23, comma 2, del d.l. 27 giugno 2015, n.83,  la pubblicazione sul P.V.P. è 
obbligatoria decorsi 30 giorni dalla pubblicazione delle Specifiche tecniche in Gazzetta ovvero dal 
19.02.2018, quindi, tutti gli avvisi di vendita relativi alle procedure esecutive e concorsuali nonché agli altri 
procedimenti per i quali la pubblicazione è prevista dalla legge, dovranno obbligatoriamente essere pubblicati sul 
“Portale Vendite Pubbliche”. 
Ovviamente il Giudice competente terrà conto di quanto sopra nelle ordinanze di delega della vendita. 
All’uopo si allega vademecum della Edilcomsrl che collabora con il Tribunale di Paola, anche al fine di fornire un 

concreto supporto ai soggetti legittimati alla pubblicazione, nonché di seguito i link dei video tutorial per il PVP 
 

Pagamento Contributo Unificatolinkhttps://youtu.be/NAg_ICdFjy0 
 
Pubblicazione avviso di venditalinkhttps://youtu.be/7xqpIwmbapk 
 
Pubblicazione con controllo esitilinkhttps://youtu.be/Hibs471-ba0 
 
Cordiali saluti        Il Presidente 
                   Avv. Mario Pace 
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