~nd;:J-éeM ak-I'h 'tfe:u-:J-ée:~Uv
g}~ffl_do /J(7~~ S':?~ .... ,U g~.k 9.-.:u
!lf~

S':?.......h.l'-' 5(;,k~

.f~,~, s/"~~
AI Signo/' Primo Presidente def/a Corle
Suprema di Cflssa::ionf' - RUMA

AI Signor Procuratore generate presso la
Curft!. Suprema di Ca.na:!.iOlle - ROMA

- ;'~t~;,nnA[-ç-1Tri"vOt!\jA li
_~~:!.;H·U',,~::"~;;;

A i Signori Pre~'idellfi
tlefle Corli d'Appello - LORO SEDI
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A i Signori Procuratori Generali del/a
Repubhlica presso le Corri d'Appello
LORO SEDI
Ai Signori Presidenti dei TrdJUJJali
LO/IOSEDI

Ai Signod Procl/ratori della RepuM/ica
presso i Trifmnafi - LORO SEDI
Al COllsig'io SI/periore de/la Magisrratl/m
v/r Cummissione - ROM"!

AI Sigllor Capo di Gabinelto
de! Millislro della Giuslizìn

AI Signor Capo Dipartimento
dell 'Organh::a::iollt' GiJJdiziarin. [li4
personale e dei servizi
AI Signor Capo Uiparllmenlo
Per gh AffarI di glusll::W
A111115/em della Gim(IZIG

Si il!!or11la che. (/ CO/lf.:lllsùme della p"ima/i:/se sperimentale, a parfirf' da oggi 17 luglio 2017. e
SIa(r1 re.w operolivo i/I-'orf"/l! del/e Venditc PlIhhliclie.
.

I

E. quindi, ora possibilI! procedere (dIti pubblicazione U l'alore legale degli u"·vi.ç; di l'enditu.

,
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Su{ por/aie dei sen'izi leiematici all'indirizzo Jmp:llpSI,giustizia,it, nelfa sez;olle "Documenti ",
sono di,\ponibifi, olfre che le spec{/ìche tecniche, cII/che i mamtrrfi d'uso per gli tI/enli CIIi spelf(l il
caricamento degli lIVl'isi di vendila e tulli gli awisi l'elO/h!i alla richiesta di credenziali pel" l'accesso
alt 'ambiente di lest aljìne di eseguire i test di infercmmes,l'Ìone.
Si rammenta che le operaziolli di pubblica=iolle s/li pOl-lole S0/10 riservate ai professionisti
delegMi. a queili nominati ne!1 'ambito delle procedI/re di illsoh'ellza ed ai legali dei credilOri (nei casi
-re,\'itwali CI/i essi spelto 'a pvbblic~lziolle),

I
,

1/ caricamento dl!gli avvisi di Vendita SI/I portale delte ve"dite pvbbliL'he pllO OI'I'('tlire
t'sc/u.çivam{'lJle da parre dei sogge/li {j eio abilitati dalfa legge e prel'io controllo del COlTello cel7.~imenlo
,
nei rl'gi.l'lri di canceJleria è, quindi, nece,\·.wrio l'er~/ìcure la correlfezza delle lel1l1fa dei r"gisl/"i di
cancelleria.

La pubblicazione .ml ponale delle vendite pl1bhliche di ciascwl aUo esecutivo per il qllale la legge
dispone che .l'ia dala pubblica notizia e che riguarda beni immobili () mobili registrati è possibile solo
previu pogomenlo (.\"Qlve le ipotesi di esell:!iolle) del contribllto pre"ùro dal/'arf.18-hi.ç del DeCl"e{o del
Presidente della Repubblica 30 maggio 20M, li. 115, e s/lccessive lI1odijicozioni. Le istmzioni per lo
prlhblicaziolle di /aIe conlribll/o suno disponihili slIl portale dei sen'i:i telematici e, nell 'ambito della
procedure di caricamento degli OI'visi di w!IIdila.
AlJìne di cOllselllire o /1It1i i professionisti ed agli ui/ici giudiziari di ado/(are le necessarie mi,w/'e
mgani::.zative l'emissiane dei pml'vedimenti da CUI decorrono i termini per I 'obbligalol"Ìetà dell 'utiliz=o
del/a pialfa/òr",a .\0/"011110 preceduti da /fiI periodo l/"(/nsilorio che si cuncluderà el1lro i/ 30 w!flembre
20/7.

Entro il medesimo lermine saranno resi opl'rative le jlrnzionafitò '-dative al monitoraggiu dei siri
uUforizzali olia pubbfi<:azio!/e degli ll\'Visi di vendita di CI/i al/ 'art.490, 3" comma, c.p.c. previsto dal
decretu del Ministro del/a giustizia 31 otlubre 2006 ed i serrò relat;!'i alle velldite telematiche ,mrallllO
rese anive il 30 sellemb,.e 2017.
I CI.SI.A. di compelenza stanno prol'Vedl!lldo a raccogliere gli elenchi del personalI;' di
cancelleria e dei magislrali che dovranllo Gwre acces.w alleluJl::ioni di crmsrtllaziol1e e amministrazione
del porlale.
Si invilfmo gli utenti a segnalare ogni pOHibile disguido (!d
preliminare (III'ohhligatorietil delle prl!,çente fase di pw(ll1':,ione,

{I

lena (;(117to della 'mtllTa
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