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Casi di insolvenza, piattaforma web 
per gli immobili 

Progetto di Tribunale e Uccmb «Azioni di vendita pi ù efficaci» 

Il Tribunale di Verona e UniCredit Credit Management Bank hanno avviato un progetto per censire 
tutti gli immobili delle procedure concorsuali scaligere. 

L'iniziativa congiunta, si legge in una nota dell'istiuto del gruppo UniCredit, prevede il lancio di una 
piattaforma web, alla quale accederanno curatori e commissari, per pubblicare i dati di sintesi degli 
immobili in vendita: queste informazioni andranno ad alimentare un inventario che sarà fornito 
periodicamente al giudice che ne farà richiesta. 

Oltre ai benefici in termini di organizzazione e quantificazione degli immobili veronesi che ruotano 
intorno alle procedure, si riusciranno così a strutturare, con la collaborazione della banca, iniziative 
commerciali per la pubblicità di ogni vendita (Legge Fallimentare, art. 107). 

«L'iniziativa proposta dalla sezione fallimentare veronese ha trovato da subito il nostro supporto perché 
crediamo fortemente che i progetti con così grande valenza per il Sistema Paese, anche quelli promossi 
dal pubblico, possano essere sostenuti dai privati», afferma il Ceo di UniCredit Credit Management 
Bank, Dino Crivellari. «Queste forme di collaborazione sono auspicabili e meritevoli di mutuo 
impegno, perché favoriscono il raggiungimento di performance migliori nel comparto della giustizia; e 
alimentano», conclude Crivellari, «il diffondersi di casi di successo replicabili in ogni tribunale». 

L'iniziativa è diretta a favorire azioni di vendita innovative ed efficaci, che minimizzino l'asimmetria 
informativa tra gli operatori economici e i privati cittadini; e che potrà proficuamente essere realizzata 
solo con l'ausilio e la collaborazione di tutti i curatori fallimentari, commissari e liquidatori 
direttamente coinvolti nel censimento. 

UniCredit Credit Management Bank, conlcude la npta, come grande utente del sistema giustizia, da 
anni sostiene e diffonde innovazioni nel settore delle procedure esecutive individuali e concorsuali: 
oltre ad essere il fornitore ufficiale dei servizi di change management presso il ministero della Giustizia 
per alcuni tribunali italiani, per prima ha avviato la sperimentazione dei pagamenti telematici della 
spese di Giustizia secondo le regole del Codice amministrazione digitale ora attivi in tutti i nazionali. 


