










  

 

 

TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA 

 

PROVVEDIMENTO SULLE MODALITA’ PUBBLICITARIE DELLE 

VENDITE GIUDIZIARIE PREVISTE DALL’ART. 490 C.P.C. (Legge 

132/2015)  

 

A seguito di una analisi relativa all’efficacia degli strumenti pubblicitari che 

garantiscono una maggiore visibilità in rapporto al costo/contatto, è stato 

rilevato che la pubblicità (facoltativa) a mezzo carta stampa sui quotidiani a 

maggiore diffusione locale, è la meno efficace rispetto ai prezzi 

particolarmente elevati. 

Al fine di garantire una maggiore diffusione del messaggio pubblicitario e 

razionalizzare i costi a carico delle singole procedure 

 

I Giudici delle Esecuzioni Immobiliari  

DISPONGONO 

che per gli avvisi di vendita emessi in data successiva al presente 

provvedimento, vengano espletati i seguenti adempimenti pubblicitari 

in reazione all’Art. 490 c.p.c. almeno 45 giorni prima della data della 

vendita: 

 

a. Pubblicazione dell’avviso di vendita sul “portale delle vendite pubbliche” di 

cui all’art. 490 comma 1 c.p.c.”; 

b. Pubblicazione dell’avviso di vendita, dell’ordinanza, della relazione di 

stima redatta dall’esperto ai sensi dell’art. 173 bis dips. att. c.p.c.  e di 

eventuali allegati (planimetrie, foto, estratti di mappa) sul sito ufficiale del 

Tribunale www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it, sul sito internet 

www.asteannunci.it autorizzato dal Ministero di Giustizia con PDG del 

30/09/09, sul sito www.asteavvisi.it autorizzato dal Ministero di Giustizia 

http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/
http://www.asteannunci.it/
http://www.asteavvisi.it/


  

con PDG del 20/06/2011, sul sito www.rivistastegiudiziarie.it autorizzato 

dal Ministero di Giustizia con PDG del 08/07/2013; 

c. Pubblicazione sulla web TV/sito internet www.canaleaste.it autorizzato dal 

Ministero di Giustizia con PDG del 13/03/2012; 

d. Sistema Aste Click che prevede la pubblicazione sui principali siti Internet 

immobiliari privati (Es. casa.it; attico.it; idealista.it; bakeka.it;) ed ulteriori 

portali di avvisi gratuiti collegati; 

e. Pubblicazione sul quotidiano online “Il Dispaccio”; 

f. Invio della missiva Postal target ai residenti nelle vicinanze dell’immobile 

staggito in caso di immobili residenziali, o ai soggetti che svolgono la 

medesima attività dell’esecutato o che posso essere potenzialmente 

interessati all’acquisto in caso di immobili con differenti categorie 

(commerciale, terziario, industriale, turistica); 

g. ADM - Auction Digital Marketing (promozione pubblicitaria tramite social 

network e motori di ricerca per individuare i potenziali interessati 

all'acquisto in asta attraverso la mappatura digitale degli utenti sul web); 

h. Pubblicazione sul Free Press Rivista Aste Giudiziarie; 

 

Tutti gli adempimenti pubblicitari, inclusa la pubblicazione sul portale delle 

vendite pubbliche nella qualità di soggetto legittimato, saranno svolti a cura 

della Edicom Finance Srl secondo le seguenti modalità: 

 

1. Il professionista delegato invia ad Edicom Finance Srl la richiesta di 

pubblicazione corredata dai dati di fatturazione e degli allegati (avviso di 

vendita, ordinanza, relazione di stima, foto e planimetrie dei lotti in vendita) e 

provvede a corrispondere anticipatamente ad Edicom Finance, nelle 

modalità dalla stessa indicate, le somme necessarie al pagamento del 

contributo di pubblicazione sul Portale delle vendite pubbliche pari ad Euro 

100,00 a lotto, prelevandole dal fondo spese. 

 

Le modalità di invio sono le seguenti: 

 

– mediante la procedura di invio telematico presente sul portale 

www.asteannunci.it ; 

http://www.rivistastegiudiziarie.it/
http://www.canaleaste.it/


  

– a mezzo indirizzo e-mail:  info.reggiocalabria@edicomsrl.it; 

– a mezzo consegna brevi manu al personale disponibile presso l’ufficio 

Edicom Finance Srl sito a Palazzo CEDIR - piano terra – torre 2 – Tel. 

096524574 – Fax 0965307360; 

 

2. Lo staff Edicom verifica la corretta omissione dei dati sensibili sulla 

documentazione ricevuta, ed apporta eventuali omissioni necessarie, 

procede al pagamento del contributo di pubblicazione per ogni singolo lotto, 

procede al caricamento dell’avviso di vendita sul Portale delle vendite 

pubbliche secondo le specifiche, indicando in fase di caricamento i siti di cui 

al comma II dell’Art. 490 c.p.c, indicati in ordinanza dai Giudici, ed ai quali 

verrà inviato il flusso dati dal portale delle vendite pubbliche.  

 

3. Lo staff Edicom procede alla lavorazione degli ulteriori adempimenti 

pubblicitari di cui al comma III dell’art. 490 c.p.c. già disposti in ordinanza dai 

Giudici o richiesti su istanza del creditore procedente (quotidiani, pubblicità 

commerciale). 

 

4. Vengono trasmessi al professionista delegato/richiedente i giustificativi 

di avvenuta pubblicazione. 

 

dispongono 

un fondo spese a carico del creditore procedente da versarsi su conto 

corrente aperto a nome della procedura, al fine di consentire la 

pubblicazione sul portale delle vendite, così determinato:  

euro 200,00 fisso per procedura, oltre euro 100,00 per ogni lotto 

moltiplicato per il numero di vendite ancora da espletare nell’ambito della 

delega conferita (esempio: 5 lotti con due tentativi di vendita da esperire. 

Somma attribuita al delegato: euro 200 + 500 x 2 = 1.200 euro)  

dispongono  

che il delegato - decorsi trenta giorni dalla richiesta del fondo spese al 

creditore procedente - in mancanza di effettiva corresponsione della somma 

richiesta, avverta via p.e.c. con estrema urgenza tutti i creditori muniti di 

titolo esecutivo, al fine di consentire agli stessi di surrogarsi al creditore 



  

procedente ed evitare gli effetti pregiudizievoli dell’estinzione della 

procedura; 

precisano  

che la somma da versare è finalizzata alla sola pubblicazione sul portale 

delle vendite pubbliche, mentre la pubblicazione sui siti internet e quella sui 

quotidiani, ove prevista, continuerà ad essere richiesta dal delegato ma 

fatturata al creditore procedente come per prassi dell’Ufficio; 

che il fondo spese non dovrà essere richiesto laddove la procedura 

disponga di risorse sufficienti a far fronte alla pubblicità sul PVP, nel qual 

caso il delegato provvederà al prelievo delle somme necessarie dal conto 

intestato alla procedura. 

Il presente provvedimento verrà inserito nel fascicolo di ciascuna 

procedura onerandosi il professionista delegato della comunicazione a tutte 

le parti del procedimento tramite pec. 

Reggio Calabria, 28 settembre 2018  

 

      I GIUDICI DELL’ESECUZIONE  

Dr.ssa Tiziana Drago 

 

Dr.ssa Ambra Alvano 

 

Dr.ssa Claudia Venturini 
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