
 

T R I B U N A L E   D I   T E R A M O 

Ufficio Fallimentare 
 

Il giudice delegato Flavio Conciatori, 

viste le modifiche introdotte alla fase di liquidazione dei beni delle procedure fallimentari, 

ritenuto opportuno fornire a tutti gli operatori tipologie di vendite e di pubblicità uniformi e di provata 

efficacia; 

preso atto che quanto alla pubblicità le proposte economiche sottoposte da “Comunic’Arte s.r.l.” 

risultano tuttora ampiamente le più convenienti; 

considerata la necessità di ottenere la massima ragionevole conoscenza da parte del pubblico delle 

vendite, pur contemperandola con l’inevitabile contenimento dei costi;  

evidenziato come la vendita senza incanto (con ciclo unico di pubblicità o, meglio, con doppio ciclo) sia 

fin qui risultata nettamente la più proficua e trasparente; 

sottolineato altresì che la pubblicazione su sito web si sta progressivamente affermando come la forma 

di pubblicità (oltre che più economica) più idonea a garantire l’esigenza di informazione a livello 

nazionale circa le vendite in corso, consentendo al pubblico la gratuita consultazione on line di tutta la 

documentazione predisposta dagli ausiliari tecnici, ivi compresa la relazione ed i rilievi fotografici 

digitali, permettendo altresì agli interessati di interloquire via e-mail con lo stesso tecnico,  

APPROVA  

i seguenti protocolli di pubblicità, collegati alle vendite senza incanto, specificando: 

• che i protocolli nn. 1, 2, 3 (con le rispettive varianti legate al numero di cicli informativi) 

costituiscono forme di pubblicità principale, fra loro alternative, tra cui i professionisti potranno 

facilmente individuare quella ritenuta più confacente alla tipologia di bene; 

• che i protocolli da 4 a 18 costituiscono, di norma, forme di pubblicità accessoria taluna delle 

quali il professionista potrà ritenere di impiegare, a seconda delle peculiarità del bene, in 

aggiunta al protocollo principale prescelto; 

• che nuove tipologie di pubblicità accessoria (senza pregiudizio per nuove e ulteriori forme che si 

auspica saranno studiate e proposte da curatori e liquidatori giudiziali) sono in fase di studio e 

verranno rese note non appena definite nelle forme e nei costi. 

 

Teramo,  

Il giudice delegato  

Flavio Conciatori  


