
0RG.DI CONCILIAZIONE 

Dipartimento per gli affari di @usW 
Direzione generale delh giustizia avile 

Visto l'art. 490, eomma secondo, del codice di procedura civile, come modificato dall'art, 2, 
comma terzo, lett. e) dei decreto - legge n. 35 del 14 m z o  2005, convertito con modificazioni, 
dalla legge 14 maggio 2005 n. 80; 

visto Yart. 173 ter deUe disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dall'art, 
2, comma 3 ter, del decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con modlficazioni, della legge 
14 maggio 2005 n, 80, secondo cui "il Ministto della Giustizia stabìlfsce con propnio decreto i siti ìtaternet 
destinati all'inserìmento &gli avvisi di cui all'nrt. 490 &l codice ed i criteri e le rnodalitd con cui gli stessi 
sonojbrmrrti e nsi disponibili"; 

vi6to Yart. 159 delle dispoeizioni d attuazione del codice di procedura civile ne1 quale vengono 
individuati gli istituti autorizzati alioincanto dei beni mobili e all'amminietrazione giudizimia dei 
beni immobili; 

visto i'art. 2 del D, M, 31 ottobre 2006 (individuazione dei siti intemet destinati all'inserimento 
degli awisi di vendita di cui elì'art. 490 del codice di procedura civile) fl quale prevede che "i siti 
inkrnet g e s t i t i  dai soggetti in possesso dei requisiti pmfi!esiondi di cui all'art, 3 e dotati dei mpisiti tecnici 
di cui ail'art, 4, sono inseriti nell'elenco ienufo p ~ s s o  il Dipn~timenfn p r  gli a@i di giustizia &i 
Ministero, dimaione generab hlìn giustizia dviIeH; 

visto iI P.D.G, del 2 Aprile 2009 con il quale: - e stata disposta l'istituzione dell'elenco dei aiti inkrnet gestiti dai soggetti in possesso dei 
requi~iti professiona!i di cui ali'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cuì ali'art. 4; oltre che, per 
la pubbiicità dei beni mobili, dei siti internet gestiti dagli istituti autorizzati di cui al comma 
quinto deìl'art. 2 del citato DM 3lottobre 2006; 
- i stato istituito il registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di  ammissione deile 
soaeth neli'elenco dei siti intemet che hanno presentato domanda nonché, per la pubblicità dei 
beni mobili, degli istituti autorizzati di cui al comma quinto deil'art. 2 del decreto mini~teriale 
31 ottobre 2006, oltre che i decreti di dfnfego e cancellazione; 

vista l'istanza del 24 maggio 2007 (prot. a dg dag 13 giugno 2007 n. 80509. E), integrata con nota 9 
novembre 2009 (prot. m. dg. dag 26 novembre 2009 n. 148180. E ) nonche con nota per posta 
elettronica (prot. DGSIA 429/E del 11/01/2010), con la quale la societh " A.MANZON1 t C, 
S.p.a.", con sede legale in Milano via Nervesa n 21, P.IVA e C.P. 04705810150, eito intemet 
www,entietribunalf.it, ha presentato istanza d'iscrizione deiia predetta sockt8 neii'elenco dei sfti 
internet ed ha dichiarato di voler effettuare la pubblidtil presso i disiretti di Corte d'Appello di: 
Ancona, Bari, Bologna, Bresck Cagliari e sez diat. Sassa& Caltanissetta, Campobaseo, Catania, 
Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce e sez diet. Taranto, Meeeina, Milano, Napoli , 
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Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salexno, Torino, Trento e sez. dist, Bolzano, 
Trieste e Venezia; 
Considerato che i requbiti posseduti dalk socfeth " A.MANZ0NI & C. S.p.a." risultano conformi 
a quanto previsto dal P.D.G. del 2 Aprile 2009; 
verificati in particolare; 
- il poséeeeo dei requisiti di profeseionaIitA e tecnici - l'assenza di situazioni d'incompatibilia 
- il poséeeeo del manuale operativo e del piano della sicurezza del eito; 

Visto il parese favorevole espresso dalla direzione generale per ! sistemi informativi automatizzati 
(rif. prot. m dag 18 gennaio 2010 n, 7473.E); 

L'iscrizione della societh " A,MANZONi L C. S.p.a.", con sede legale in Milano via Nervem n. 21, 
P.WA e C,F, 04705810150, sito intemet www.entietribunali.it, nella sezione A delì'elenco dei siti 
internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti pralesdonali di cui agli art, 3 e 4 del D.M. 31 
ottobre 2006. 
L'Lcrtaione decorre dalla data del preeente prowedirnento. 
Dalla data di iscrizione, la societa C autorizzata ad effettuare la pubbliut8 presso i distretti di Corte 
d'Appello di: Ancona, Berl Bologna, Brescia, Cagliari e sea dist  Saereari, Caltanissetta, 
Campobaseo, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce e s a  dist. Taranto, Messina, 
Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Calemo, Torino, Tiento e sez. 
dbt, Bolzano, Trieste e Venezia; 
La società obbligata a comunicare immediatamente tutte le vicende modlthtive dei requisiti) 
dei dati e degli elenchi comunicati ai fini deii'luizione. 
n Direttore Generale della Giustizia Civile si h r v a  di verificare il mantenimento dei requisiti 
nonché l'attuazione degli impegni assunti. 
ii Direttore Generale deiia Giustizia Civile proceder& ai sensi delllart. 8 del D.M, 31 ottobre 2006, 
L'éiccerbmento dell'aesenza o del venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli artt. 2,3 e 
4 comporterii la cancellazione d'ufficio del sito intemet dall'elenco di cui d'art. 2 del suddetto 
decreto. 
Si avverte che ai senei deli'art. 8, conma aecondo, del D.M, 31 ottobre 2006, sono cancellati 
dali'elenco f siti che effettuano la pubbiiciM di atti relativi a procedure esecutive pendenti davmti 
agli uffici giudiziari di distretti di Corte d'Appello diversi da quelli per i qudi sono iscritti. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Maria Teresa SARAGNANO 


