
Viste le disposizioni contenute negli artt. 70 comma 1 e comma 8, 78 comma 2 lett. a), 80 comma
1, 270 comma 2 lett f), 273 comma 3 e comma 5, 282 comma 1 del Decreto Legislativo 12.11.2019
n. 14 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza - CCI) le quali prevedono la pubblicazione dei
provvedimenti di apertura delle procedure c.d. di sovraindebitamento (ristrutturazione dei debiti,
concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione) in apposita area del sito web del
Tribunale o del Ministero della Giustizia;

ritenuto che, in applicazione di dette disposizioni, sia opportuno creare nel sito web del Tribunale
di Noia un'area denominata "Procedure di Crisi da Sovraindebitamento-Pubblicazionipreviste dal
Codice della Crisi", cui si accede tramite banner visibile direttamente all'interno dell'home page del
sito, in cui inserire i seguenti documenti:

- piano e/o proposta di ristrutturazione dei debiti (ex art 70 e. 1);
- sentenza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex art. 70 e. 8);
- decreto di apertura del concordato minore (ex art. 78 comma 2 lett. a);
- sentenza di omologa del concordato minore (ex art. 80 comma 1);
~ sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione controllata (ex art. 270 comma 2 lett. f);
- stato passivo formato dal liquidatore della liquidazione controllata del sovraindebitato (ex art.

273 comma 3);
- decreto del Giudice che, in presenza di contestazioni non superabili, provvede alla definitiva

formazione dello stato passivo (ex art. 273 comma 5)
- decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista (ex art. 282 comma

i);

ritenuto opportuno che il caricamento dei documenti da pubblicizzare ed il censimento degli
elementi identificativi degli stessi sia effettuato a cura del personale di Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.
presente all'interno degli Uffici Giudiziari del Tribunale, previo invio all'indirizzo



staff.nola@astegiudiziarie.it. della documentazione da pubblicare da parte degli organi delle

procedure di ciò investiti, in formato word, pdf, excel o zip;

posto che il personale di Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A. non è autorizzato a modificare i documenti

trasmessi, essendo la detta Società abilitata alla mera gestione tecnica del sito web del Tribunale di

Noia, mentre è sprovvista del potere d'intervento sui relativi contenuti, e che va comunque

assicurato il rispetto delle indicazioni contenute nella nota del Ministero della Giustizia prot. N.

52079 del 12,3.2019 e della nota del Garante per la protezione dei dati personali del 18.2.2019;

sentito il Presidente di Sezione;

sentiti i Giudici Delegati;

che gli organi delle procedure di cui in premessa, incaricati di curare le pubblicazioni previste dalle

norme di legge citate, provvedano preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili
afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebìtati e/o insolventi) ed eventuali garanti,

- i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute
(ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia);

- ì dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni

personali e di salute.

Si dispone la comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento ad Aste Giudiziarie

Inlinea S.p.A. - affinchè ne curi la pubblicazione sul sito web del Tribunale - nonché agli Organismi di

Composizione della Crisi costituiti nel circondano del Tribunale ed agli Ordini professionali degli

Avvocati e dei Commercialisti, affinchè ne curino la comunicazione ai loro iscritti.

Noia, 2.2.2023

II Presidente del Tribunale

dr Paola Del Giudice


