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Le vendite telematiche degli immobili. 
Aspetti operativi 
Luciano M. Quattrocchio – Luisa Nadile – Elisa Quaglia 

SOMMARIO 

1. Il quadro nomrativo. – 2. Le tipologie di vendita telematica. – 3 I “gestori della vendita te-

lematica”. – 4. L’inserimento dell’avviso da parte del professionista delegato alla vendita. – 5. 

Le offerte. – 6. Lo svolgimento dell’asta. 

1. Il quadro normativo 

Il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 6 ago-
sto 2015, n. 132, ha introdotto importanti novità in materia fallimentare, ci-
vile, processuale civile e di organizzazione del funzionamento dell’am-
ministrazione giudiziaria. In particolare, l’art. 13, comma 1, lett. b), n. 1, 
innovando l’art. 490, comma 1, disp. att. c.p.c., ha rivoluzionato le modali-
tà delle vendite, prevedendo la creazione del cd. “Portale delle Vendite 
Pubbliche”. 

Al Ministero della Giustizia è stato demandato il compito di stabilire le re-

gole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e 

immobili mediante gara telematica, nel rispetto dei principi di competitività, 

trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarità delle 

procedure telematiche, sulla base di quanto previsto dall’art. 161-ter, comma 

1, disp att. c.p.c., introdotto dal successivo d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, con-

vertito con modificazioni dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24. 

Il Ministero della Giustizia, con decreto del 26 febbraio 2015, n. 32, ha – 

quindi – previsto le nuove tipologie di vendita telematica (sincrona, sincrona 

mista e asincrona), le disposizioni generali del registro dei gestori della vendi-

ta telematica, le modalità operative di trasmissione, il deposito dell’offerta e 

l’inserimento dell’avviso di vendita sul portale telematico. 

Successivamente, il Ministero della Giustizia ha comunicato che – a partire 

dal 17 luglio 2017 – è stato messo in funzione il Portale delle Vendite Pubbli-

che. Tuttavia per la sua completa operatività è necessario attendere la pubbli-

cazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro della Giustizia previsto 
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dall’art. 4, comma 3-bis, d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modifica-

zioni dalla l. 30 giugno 2016, n. 119, con cui sarà accertata la piena funziona-

lità del Portale stesso. Inoltre, gli obblighi di pubblicazione sul Portale ex art. 

490, comma 1, c.p.c. entreranno in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblica-

zione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche. 

2. Le tipologie di vendita telematica 

Al fine di dare attuazione al principio di efficacia, previsto dall’art. 161-

ter disp. att. c.p.c., e di permettere al giudice (o al professionista delegato 

alle operazioni di vendita) di scegliere la soluzione più efficiente, in relazio-

ne alla natura del bene e dello specifico contesto socio-economico, il Legi-

slatore ha previsto tre diverse modalità per lo svolgimento della gara tele-

matica: 

• la vendita sincrona telematica; 

• la vendita sincrona mista; 

• la vendita asincrona. 

Rispetto al passato, cambiano – in particolare – le modalità operative di 

partecipazione all’asta. 
Nel caso in cui si scelga di procedere attraverso la “vendita sincrona tele-

matica”, tutte le offerte di partecipazione alla procedura competitiva devono 
pervenire – da parte degli offerenti – esclusivamente tramite modalità telema-
tica; successivamente – durante la gara – il giudice o il professionista delegato 
alle operazioni di vendita e tutti gli offerenti, simultaneamente connessi tele-
maticamente, possono effettuare rilanci, che con tale modalità devono avveni-
re con modalità telematica, entro il termine prestabilito (es. durata della gara 
30 minuti). Allo stesso modo, i partecipanti alla gara, possono – nella mede-
sima unità di tempo, prestabilita nell’avviso di vendita dal professionista dele-
gato – effettuare successivi rilanci telematici. 

Nel caso in cui si opti invece per la “vendita sincrona mista”, gli offerenti 
possono presentare domanda di partecipazione sia tramite il Portale delle 
Vendite Telematiche (on-line) sia tramite un supporto analogico, depositato 
in cancelleria ovvero presso lo studio del professionista delegato alle opera-
zioni di vendita. Il giorno fissato per la gara – previa verifica da parte del 
professionista delegato alle operazioni di vendita – gli offerenti possono ef-
fettuare rilanci, nella misura minima prestabilita e nella medesima unità di 
tempo (es. durata della gara 30 minuti). Tale modalità di vendita, prevede 
che, in tempo reale, i partecipanti alla gara possano partecipare alla vendita 
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sia telematicamente – tramite la propria postazione di accesso alla piattafor-
ma – sia presenziando fisicamente presso lo studio del professionista delega-
to alle operazioni di vendita. I rilanci e le osservazioni formulate dai parteci-
panti presenti fisicamente vengono riportate in tempo reale, a cura del pro-
fessionista delegato alle operazioni di vendita, sul Portale delle Vendite 
Pubbliche, nel rispetto dei principi di trasparenza, esattezza e regolarità delle 
procedure telematiche. 

Infine, nel caso in cui si decida per la “vendita asincrona”, le offerte posso-

no pervenire esclusivamente mediante modalità telematica, con la possibilità – 

tuttavia – di effettuare rilanci in un lasso di tempo prestabilito, differito nel 

tempo (es. durata della gara 4 giorni). Tale modalità prevede che i rilanci pos-

sano essere effettuati nell’intervallo temporale prestabilito e senza la simulta-

nea connessione del giudice o del professionista delegato alle operazioni di 

vendita. Gli organi della procedura, dopo l’apertura della gara e trascorso l’in-

tervallo di tempo prestabilito, chiudono le operazioni di vendita, aggiudicando 

il bene alla miglior offerta pervenuta. 

Al termine della gara – con qualunque modalità – il gestore del Portale del-

le Vendite Telematiche redige un apposito verbale di gara e lo trasmette al 

giudice o al professionista delegato alle operazioni di vendita, precisando il 

numero e i soggetti che hanno partecipato alle operazioni di vendita, eviden-

ziando se gli stessi hanno effettuato rilanci e indicando la cauzione versata, 

nonché i dati identificativi dell’aggiudicatario e di tutti i partecipanti. 

3. I “gestori della vendita telematica” 

Il d.l. 32/2015 ha affidato il servizio di vendita telematica e dello stesso 

Portale delle Vendite Pubbliche ad operatori di mercato, definiti “Gestori della 

Vendita Telematica”, prevedendo la creazione di un Registro, tenuto dal Di-

partimento per gli affari di Giustizia del Ministero e sotto la responsabilità del 

Direttore Generale della Giustizia Civile. 

I requisiti richiesti per poter accedere all’iscrizione – come Gestori della 

Vendita Telematica – sono indicati dal Ministero della Giustizia. 

I requisiti richiesti sono i seguenti: 

• essere costituiti in forma di società di capitali; 

• aver stipulato polizze assicurative, per le possibili conseguenze patrimoniali; 

• il rispetto dei requisiti di onorabilità da parte degli amministratori, dei 

sindaci e dei procuratori speciali e generali delle società richiedenti; 

• nel caso in cui la società richiedente sia soggetta al controllo di un’altra 
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società ai sensi dell’art. 2359, comma 1 e comma 2, c.c., i suddetti requisiti 

devono sussistere anche in capo alla società controllante. 

I Gestori – oltre a dover predisporre un manuale operativo dei servizi – de-

vono adottare un “Piano di Sicurezza”, che espliciti gli accorgimenti e le mi-

sure adottate per garantire la protezione dei dati anche personali trattati tramite 

il Portale, la sicurezza delle operazioni, la loro integrità e la disponibilità dei 

servizi, nonché il salvataggio periodico dei dati e il loro ripristino in caso di 

danneggiamento, di perdita dei dati e dei sistemi. 

Infine, i Gestori sono tenuti a istituire un personale Registro informatico 

degli incarichi di vendita telematica ricevuti, indicando alcuni dei dati ritenuti 

più significativi, quali: l’ufficio giudiziario davanti al quale pende la procedu-

ra; la modalità scelta per l’operazione di vendita telematica; il numero di lotti 

posti in vendita; il prezzo di vendita; il numero di esperimento già effettuati; le 

spese e i compensi liquidati. Tali dati e gli altri richiesti devono – entro il 31 

gennaio dell’anno successivo – essere comunicati al Ministero della Giustizia, 

per fini statistici e ispettivi. 

4. L’inserimento dell’avviso da parte del professionista delegato alla 

vendita 

Il soggetto legittimato alla vendita (professionista delegato, curatore, liqui-

datore giudiziale) deve autenticarsi tramite il proprio sistema di firma digitale 

e/o mediante la carta nazionale dei servizi (CNS), attraverso un sistema di col-

legamento con i registri interni al Dominio Giustizia (SIECIC e SICID). 

Al fine di inserire un avviso di vendita sul portale delle vendite telemati-

che, il professionista delegato alle operazioni di vendita deve, quindi, accedere 

con le proprie credenziali – le medesime utilizzate per accedere alla propria 

consolle del Processo Civile Telematico – al sito https://portalevenditepubbli 

che.giustizia.it/backoffice-web/login, come “Utente Esterno”. 

Successivamente, egli deve selezionare – nel Portale – il profilo di utente 

desiderato in modo da essere indirizzato al relativo menu. Sono, in particolare, 

previsti i seguenti profili per gli utenti esterni al Dominio Giustizia: 

• Soggetto legittimato alla pubblicazione; 

• Soggetto cui rivolgersi per la visione del bene; 

• Sito Pubblicità /Gestore vendita telematica. 

In particolare, il Soggetto legittimato alla pubblicazione è quello che ha ri-

cevuto il relativo incarico nell’ambito del procedimento giudiziario. Non è, 
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quindi, possibile delegare le attività di consultazione dei dati a soggetti diversi 

da quelli effettivamente a ciò legittimati. 

Egli può selezionare – sulla banda laterale (lato destro) del Portale – la 

pubblicazione di un nuovo avviso di vendita, seguendo 6 step: 

1) Dati della procedura; 

2) Lotto; 

3) Beni; 

4) Allegati; 

5) Siti pubblicità gestori vendite; 

6) Riepilogo e pubblicazione. 

Nel primo step – Dati della Procedura – viene richiesto di individuare il lot-

to di vendita e di inserire l’avviso di vendita in formato .xml. 

Nel secondo step – Lotto – è possibile gestire i dati del lotto e quelli affe-

renti ai dati della vendita: 

• Lotto unico o più lotti; 

• L’ubicazione e la descrizione dell’immobile; 

• I riferimenti del custode, al fine di visione l’immobile; 

• I dati della vendita (data e ora dell’asta, tipo di vendita, modalità di ven-

dita, prezzo/valore base, offerta minima, rialzo minimo in gara, deposito cau-

zionale, deposito conto spese, date termine presentazione offerte, termine di 

presentazione offerte). 

In caso di vendita telematica “sincrona mista”, il soggetto legittimato alla 

pubblicazione deve precisare – anche nella sezione modalità di vendita, “pres-

so il venditore” – il luogo in cui gli offerenti dovranno presentarsi, per presen-

ziare all’asta. 

Il terzo step – Beni – prevede l’individuazione della tipologia del bene in 

vendita: 

• Immobile; 

• Mobile; 

• Crediti/Valori; 

• Aziende; 

• Altro. 

Cambiando la tipologia del bene, è possibile associare anche beni diversi 

dalla tipologia del lotto. 

Il quarto step – Allegati – è dedicato all’inserimento degli allegati dell’av-

viso di vendita (già precedentemente inserito: step 1): 
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• Ordinanza di vendita; 

• Planimetrie; 

• Perizie; 

• Foto; 

• Ogni altro allegato relativo alla vendita forzata. 

Il professionista delegato alle operazioni di vendita deve dare preventiva-

mente corso all’asseverazione, sotto il profilo della privacy, degli allegati. La 

dimensione totale consentita degli allegati è di 50 Megabyte. 

Il quinto step – Siti Pubblicità/Gestori Vendite – prevede la possibilità di 

agganciare eventuali Siti internet su cui dare corso alla pubblicità dell’immo-

bile e/o i riferimenti del Gestore della vendita telematica. Nella sezione “Elen-

co Siti autorizzati” è possibile selezionare solo i Siti di Pubblicità che sono 

iscritti nel registro, ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia 31 otto-

bre 2006, ovvero quelli previsti nell’ordinanza del giudice. 
Il sesto ed ultimo step – Riepilogo e Pubblicazione – consente di visualiz-

zare il riepilogo dei dati inseriti prima della pubblicazione o, in alternativa, di 
generare un duplicato (in caso di più lotti di vendita della stessa procedura), in 
modo da dover modificare solo alcuni dati nell’inserimento dei lotti successi-
vi, relativi alla medesima procedura. 

Al termine, prima di procedere alla pubblicazione sul Portale delle Vendite 
Telematiche, si deve versare il contributo di 100,00 euro per ogni lotto di ven-
dita. Il contributo è previsto dall’art. 18-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 
(Testo unico in materia di spese di giustizia), inserito dall’art. 15, comma 1, 
del d.l. 83/2015. Il pagamento telematico può essere eseguito utilizzando l’ap-
posito servizio previsto nella sezione Servizi del Portale PST GIUSTIZIA, 
previa autenticazione tramite smart card o chiavetta. Il versamento può essere 
eseguito esclusivamente attraverso uno dei circuiti bancari proposti dal siste-
ma (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”. Per poter 
dare corso all’addebito su conto corrente, il professionista deve essere titolare 
di un conto corrente aperto presso il Prestatore di Servizio selezionato. A fron-
te di una operazione di pagamento, il sistema restituisce una ricevuta di avve-
nuto versamento (ricevuta telematica, RT), nella forma di documento informa-
tico, formato .xml, firmato digitalmente dal soggetto scelto come erogatore del 
servizio di pagamento, contenente: 

• identificativo univoco di pagamento (permette di individuare, in maniera 

univoca e certa, un pagamento effettuato a favore del Ministero della Giustizia); 

• esito del pagamento; 
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• causale di ogni singolo versamento; 

• nominativo dell’istituto attestante l’avvenuto pagamento. 

La Ricevuta Telematica completa l’inserimento dell’avviso di vendita e 

conclude l’operazione. 

5. Le offerte 

Salva l’ipotesi di vendita sincrona mista, i soggetti interessati all’acquisto, 
per poter partecipare all’asta telematica devono munirsi di una carta di credito, 
di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, di una firma digitale e di un 
computer con una buona connessione Internet. 

In particolare, chiunque intenda partecipare ad un’asta telematica deve collegarsi 
al Portale delle Vendite Telematiche tramite uno dei seguenti punti di accesso: 

• https://portalevenditepubbliche.giustizia.it 
• https://pvp.giustizia.it 

• https://venditepubbliche.giustizia.it 

Se interessato a partecipare alla gara, dopo avere opportunamente consulta-

to le specifiche tecniche dell’immobile in vendita e richiesto un appuntamento 

per visionare il bene, può effettuare un’offerta telematica. 

A tale fine, egli deve sottoscrivere on-line la propria offerta di acquisto, che 

deve contenere i seguenti dati obbligatori: 

a) il codice fiscale o la partita IVA; 
b) l’ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura; 
c) l’anno e il numero di ruolo generale della procedura; 
d) il numero o altro dato identificativo del lotto; 
e) la descrizione del bene; 
f) l’indicazione del referente della procedura; 
g) la data e l’ora fissata per l’inizio delle operazioni di vendita; 
h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento; 
i) l’importo versato a titolo di cauzione, mediante bonifico; 
j) la data, l’orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versa-

mento della cauzione; 
k) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto 

del bonifico di cui alla lettera i); 
l) l’indirizzo della casella di Posta Elettronica Certificata presso cui riceve-

re le comunicazioni; 

m) l’eventuale recapito di telefonia mobile. 
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Inoltre, egli deve utilizzare un modulo precompilato per l’offerta e inviarla 

all’indirizzo di PEC del Ministero offertapvp.dgsia@giustiziacert.it. In parti-

colare, il modulo si compone di una pagina introduttiva e di 6 step successivi: 

1. Lotto; 

2. Presentazione; 

3. Offerente; 

4. Quote – titoli di partecipazione; 

5. Offerta; 

6. Riepilogo. 

L’offerente, previa selezione sul Portale delle Vendite Telematiche del be-
ne prescelto, può compilare l’offerta selezionando la voce “Vai al gestore 
vendita telematica”. Nel caso in cui l’offerta venga formulata da più persone 
congiuntamente, alla stessa deve essere allegata la procura, conferita al titolare 
della casella PEC che invia l’offerta. Tale procura deve esser redatta in forma 
di atto pubblico notarile o di scrittura privata autenticata. Possono presentare 
un’offerta anche soggetti che non sono residenti in Italia, purché risultino in 
possesso di un codice fiscale rilasciato dall’autorità fiscale del Paese di resi-
denza o, in mancanza, di un analogo codice identificativo (quale, ad esempio, 
un codice di sicurezza sociale). 

Il primo step – Lotto – riepiloga i dati del Lotto per cui si intende presenta-
re un’offerta. 

Il secondo step – Presentatore – prevede la compilazione di una maschera 
dedicata al soggetto che intende presentare l’offerta. Il Presentatore è la perso-
na fisica che compila l’offerta e che invia l’offerta al Ministero della Giustizia 
mediante PEC. 

Il terzo step – Offerente – prevede la compilazione di una maschera in cui 
si devono inserire i dati di tutti gli offerenti. I dati degli offerenti – a seconda 
che si tratti di: persona fisica, persona giuridica o altra impresa collettiva, altri 
enti collettivi diversi da impresa – sono a loro volta suddivisi in sotto-sezioni 
da compilare tutte a cura del Presentatore. 

Il quarto step – Quote-Titoli di Partecipazione – è costituito da una pagina 
contenente, in modalità accordion, le sezioni (tante quante il numero degli of-
ferenti definiti nel passo offerente) relative ai dati inerenti alla (quota/titolo di) 
partecipazione dei singoli offerenti. Le sezioni devono essere compilate dal 
presentatore che deve indicare: diritto e quota di partecipazione del singolo of-
ferente e titolo con cui partecipa. Nella maschera si devono inserire i dati di 
tutti gli offerenti. I dati degli offerenti sono a loro volta suddivisi in sotto-se-
zioni da compilare a cura del presentatore. Ogni sezione riporta in testa i dati 
di ciascun offerente e di seguito le informazioni relative a: 
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• tipo di diritto (es. usufrutto, nuda proprietà); 

• quota di partecipazione (corrisponde a una frazione); 

• titolo: con cui il presentatore partecipa all’asta per l’offerente in oggetto; 

• documenti da includere nell’offerta (v. infra): elenco con possibilità di se-

lezione dei diversi tipi di allegato che saranno successivamente inseriti dal 

presentatore. Il presentatore può scegliere uno o più tipi di documento da alle-

gare. La lista rappresenta solo un promemoria e non è vincolante ai fini della 

compilazione dell’offerta. 

Il quinto step – Offerta – prevede la compilazione dei: 

• i dati dell’offerta, in cui occorre inserire il prezzo offerto; 

• gli estremi della cauzione, che può avvenire mediante: 

 bonifico bancario; 

 carta di credito; 

 fideiussione; 

 altro. 

Nella sezione allegati devono essere inseriti i documenti da accludere al-

l’offerta per la validità della stessa (ad esempio, copia della fideiussione, se 

per la cauzione si è utilizzato tale mezzo: solo in questo caso, il sistema effet-

tuata la verifica del tipo di allegato; negli altri casi il sistema non effettua con-

trolli in merito alla presenza e alla natura degli allegati). Il formato ammesso è 

PDF oppure p7m, con dimensione massima totale degli allegati pari a 25MB. 

Il sesto ed ultimo step – Riepilogo – riporta tutte le sezioni compilate rela-

tive all’offerta telematica, cui si dà definitivamente corso con l’apposizione 

della firma digitale. 

Al termine della compilazione di tutti i campi predefiniti dell’offerta, oc-

corre assolvere il pagamento della marca da bollo – attualmente di 16,00 euro 

– che può essere effettuato solo telematicamente. L’imposta può essere adde-

bitata direttamente sul proprio conto, utilizzando carte di credito o di debito 

oppure semplicemente carte prepagate, e usando il sistema di pagamento della 

pubblica amministrazione PagoPA. 

L’offerta, unitamente al pagamento della marca da bollo telematico, deve 

essere inviata alla PEC del Ministero della Giustizia: offertapvp.dgsia@giusti 

ziacert.it. Questa – pervenuta nei termini, in formato telematico – viene rac-

colta dal Ministero e decifrata automaticamente, non prima di centottanta e 

non oltre centoventi minuti antecedenti l’orario fissato per l’inizio delle opera-

zioni di vendita. Quindi, il numero dei partecipanti alla gara viene – per ragio-

ni di trasparenza – elaborato e inviato al delegato delle operazioni di vendita, 

solo tre ore prima della stessa. 
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Il mancato funzionamento dei servizi informativi del dominio giustizia de-

ve essere reso noto da parte dei gestori mediante apposito avviso, pubblicato 

sul portale delle vendite telematiche e su tutti i siti internet su cui è stato pub-

blicato l’avviso di vendita. 

Nel caso di mancato funzionamento dei sistemi informativi del dominio 

giustizia, per motivi non programmati o non comunicati secondo le modalità 

appena descritte, l’offerta s’intende depositata nel momento in cui viene gene-

rata la ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta elettronica certifi-

cata del mittente. Il gestore è tenuto a permettere la partecipazione alle opera-

zioni di vendita a qualunque offerente che documenti la tempestiva presenta-

zione dell’offerta. 

6. Lo svolgimento dell’asta 

Trenta minuti prima dell’inizio della gara, il gestore della vendita telemati-

ca ricorda, sia tramite l’invio di un messaggio alla posta elettronica certificata 

sia tramite un messaggio al recapito telefonico, l’invito a connettersi al porta-

le, al fine di consentire la partecipazione alle operazioni di vendita. Il Ministe-

ro della Giustizia invia una sorta di codice alfanumerico, denominato “ticket”, 

da inserire sul Portale, per poter accedere all’asta telematica. 

Alle operazioni di vendita possono partecipare tutti gli offerenti, previa 

identificazione degli stessi, mendiate le credenziali di accesso fornite dal Mi-

nistero. 

Il gestore comunica, tramite posta elettronica certificata, la validità dell’of-

ferta presentata e verifica il versamento della cauzione. Il gestore, inoltre, in-

forma immediatamente il giudice o il professionista delegato alle operazioni di 

vendita, dell’esito di tali verifiche. 

Il professionista delegato alle operazioni di vendita, previa valutazione del-

le offerte pervenute e verifica dell’accredito delle cauzioni versate sul conto 

della procedura, allestisce il proprio portale per la fissazione dei rilanci, che 

devono essere effettuati nel termine previsto nell’avviso di vendita. 

Possono partecipare alle operazioni di vendita: il giudice, il professionista 

delegato alle operazioni di vendita e il cancelliere. Chiunque, previa autorizza-

zione del giudice o del professionista delegato alle operazioni di vendita, può 

assistere come mero spettatore all’asta previa registrazione al portale. Durante 

la gara, i soggetti presenti sono resi visibili tra di loro soltanto mediante pseu-

donimi, che assicurano il totale l’anonimato. 

 


