
 

1 

 

 
Oggetto: MODALITA’ OPERATIVE relative all’obbligo di pubblicazione 

degli avvisi di vendita redatti per i FALLIMENTI sul Portale delle 

Vendite Pubbliche a cura dei NOTAI delegati. 

___________________________________________________________________________  

PER I CURATORI 

 
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2018 delle 

specifiche tecniche elaborate dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 

161-quater disp. att. c.p.c, tutti gli avvisi di vendita dovranno essere 

pubblicati sul Portale delle Vendite Pubbliche come disciplinata dall’art. 

490, comma 1, c.p.c., a cura degli stessi Notai delegati. 

A tale proposito l’Associazione Notarile di Lecco, per conto di tutti i Notai 

associati e delegati, le precisa quanto segue: 

1-la pubblicazione sul Portale delle Vendite pubbliche della vendita costa 

100,00 (cento) euro per ogni lotto, oltre 1,50 euro per ogni lotto per le 

spese della carta di credito per il pagamento del contributo a favore del 

Ministero della Giustizia; 

2-CAUSALE obbligatoria da indicare al momento del bonifico: R.G.N. 

Fallimento/anno-fondo spese pubblicità PVP e spese di pagamento;  

si fa avvertenza che i bonifici privi di causale o con causale imprecisa 

saranno respinti; 

3-MODALITA' PAGAMENTO ALTERNATIVE: 

A) pagamento da eseguirsi direttamente sul sito del Ministero della 

Giustizia HTTPS://pst.giustizia.it, trasmettendo poi alla scrivente 

Associazione Notarile la ricevuta di pagamento in formato .xml., che il 

sistema genera a fronte del buon esito del predetto pagamento. 

Si fa presente che il file .xml non va rinominato, ma semplicemente allegato  

in risposta alla presente e-mail; 

B) mediante bonifico alla scrivente: 
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IBAN PER BONIFICO: IT 02K 05696 2290 2000 00 5630 X87, intestatario: 

Associazione Notarile Provincia di Lecco,  

BANCA: Banca popolare di Sondrio; 

4-TERMINE PER ADEMPIERE: entro e non oltre 60 giorni dal 

ricevimento della presente comunicazione; 

in caso di mancato o ritardato adempimento il Notaio delegato sarà costretto 

a fare istanza al Giudice per impossibilità a proseguire le operazioni delegate. 

6-FISCALITA’: qualora si scegliesse di eseguire il bonifico, quale 

modalità di pagamento, si ritiene che il versamento del contributo per 

la pubblicità sul Portale delle vendite pubbliche non richieda 

l'emissione di fattura, posto che trattasi di somme che verranno 

esclusivamente riversate al Ministero di Giustizia per pubblicare sul 

PVP. 

Si precisa che in caso di mancato utilizzo o di utilizzo parziale delle 

somme che verranno bonificate all’Associazione Notarile, si restituirà in 

tutto o in parte le somme residuate, mediante accredito sullo stesso 

IBAN di entrata del flusso contabile, detratte le conseguenti spese 

bancarie per il predetto bonifico. 

 

Per le relazioni di stima già depositate, gli esperti stimatori sono chiamati 

a trasmettere al curatore, una ulteriore copia delle relazioni di stima 

depurata dei dati sensibili al solo scopo di eseguire la pubblicità sul 

predetto portale. 

 

 

p. Associazione Notarile 

della Provincia di Lecco 

La Responsabile 

F.to D.ssa Maura Capitanio 

 


