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                           PREZZO                           NOTE 

 

ASTE GIUDIZIARIE ex DM 32/2015 
 

€ 75,00 + IVA 
 

A lotto, per singolo esperimento di vendita. 

ASTE GIUDIZIARIE ex DM 32/2015 Supplemento di € 25,00 
+ IVA per ciascun lotto 
successivo al primo 

A procedura per ciascun lotto successivo al 
primo, per singolo esperimento di vendita (ad 
esempio procedura con 3 lotti € 125,00 + IVA) 

ASTE GIUDIZIARIE ex DM 32/2015 € 300,00 + IVA UNA TANTUM 

A procedura per qualunque numero di lotti 
pubblicati e per qualunque numero di 
esperimenti di vendita. 

FORMAZIONE A PROFESSIONISTI 
E MAGISTRATI 

GRATUITA Tutti i servizi sono forniti attraverso la 
piattaforma Cisco WebEx, che consente di 
effettuare riunioni online e videoconferenze 
tramite l’interazione con i soggetti richiedenti 
con possibilità di condivisione degli schermi 
delle postazioni telematiche. 

ASSISTENZA PROFESSIONISTA 
DELEGATO 
(da remoto) 

GRATUITA In tempo reale da remoto, in tutte le fasi della 
procedura tramite un Customer Care con 
operatore dedicato (lun-ven 9:00-13:30/ 
14:30 -18.00). Tutti i servizi sono forniti 
attraverso la piattaforma Cisco WebEx, che 
consente di effettuare riunioni online e 
videoconferenze tramite l’interazione con i 
soggetti richiedenti con possibilità di 
condivisione degli schermi delle postazioni 
telematiche. 
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ASSISTENZA OFFERENTI 
(da remoto) 

GRATUITA In tempo reale, in tutte le fasi della procedura 
(lun.- ven. 9:00-13:30/ 14:30 -18.00) durante 
le fasi della procedura telematica nonché 
supporto di informazioni generali in materia di 
predisposizione dell’offerta telematica (sul 
portale del Ministero). 

TRASPARENZA E SICUREZZA GRATUITA Log di sistema a valore legale; 

Chat in tempo reale; 

Doppio schermo per visualizzazione in rispetto 

anonimato offerenti; 

Certificazione ISO 27001:2013 (sicurezza dei 

dati trattati in termini di riservatezza, integrità 

e disponibilità) sistema di gestione della 

sicurezza delle informazioni; 

Certificazione di qualità ISO 9001:2015 e la 

Certificazione Regolamento UE 910/2014 

eIDAS (servizi fiduciari qualificati) e 

conservatore dei documenti informatici). 

 

 

 (**) Tariffe applicate a tutti i Tribunali eccetto quelli dotati di apposite convenzioni. 

 Tribunale di Firenze-  € 40,00 + IVA in caso di procedura costituita da un unico lotto per singolo esperimento di vendita, € 60,00 oltre IVA in caso di 

procedura costituita da più lotti per singolo esperimenti di vendita, € 235,00 oltre IVA una tantum per tutti i lotti per tutti i turni d'asta. - pacchetto con 

pubblicità in convenzione con la società A. Manzoni & C. S.p.A. su richiesta. 

 Tribunale di Grosseto -  € 65,00 + IVA in caso di procedura costituita da un unico lotto per singolo esperimento di vendita, supplemento di € 25,00 oltre 

IVA per ciascun lotto successivo al primo, € 300,00 oltre IVA una tantum per tutti i lotti per tutti i turni d'asta. - pacchetto con pubblicità in convenzione 

con la società A. Manzoni & C. S.p.A. su richiesta; 

 Tribunale di Milano -  € 40,00 + IVA in caso di procedura costituita da un unico lotto per singolo esperimento di vendita, € 60,00 oltre IVA in caso di 

procedura costituita da più lotti per singolo esperimenti di vendita, € 235,00 oltre IVA una tantum per tutti i lotti per tutti i turni d'asta. - pacchetto con 

pubblicità in convenzione con la società A. Manzoni & C. S.p.A. su richiesta. 

 Tribunale di Napoli Nord -  € 55,00 + IVA in caso di procedura costituita da un unico lotto per singolo esperimento di vendita, supplemento di € 25,00 oltre 

IVA per ciascun lotto successivo al primo, € 300,00 oltre IVA una tantum per tutti i lotti per tutti i turni d'asta. - pacchetto con pubblicità in convenzione 
con la società A. Manzoni & C. S.p.A. su richiesta; 

 Tribunale di Palermo -  € 50,00 + IVA in caso di procedura costituita da un unico lotto per singolo esperimento di vendita, supplemento di € 25,00 oltre IVA 

per ciascun lotto successivo al primo, € 300,00 oltre IVA una tantum per tutti i lotti per tutti i turni d'asta. - pacchetto con pubblicità in convenzione con la 

società A. Manzoni & C. S.p.A. su richiesta; sala d’aste 52,00+ IVA; 

 Tribunale di Paola-  € 60,00 + IVA in caso di procedura costituita da un unico lotto per singolo esperimento di vendita, supplemento di € 25,00 oltre IVA 

per ciascun lotto successivo al primo, € 300,00 oltre IVA una tantum per tutti i lotti per tutti i turni d'asta. - pacchetto con pubblicità in convenzione con la 

società A. Manzoni & C. S.p.A. su richiesta; sala d’aste 52,00+ IVA; 

 Tribunale di Reggio Emilia -  € 60,00 + IVA in caso di procedura costituita da un unico lotto per singolo esperimento di vendita, supplemento di € 25,00 

oltre IVA per ciascun lotto successivo al primo, € 150,00 oltre IVA una tantum per tutti i lotti per tutti i turni d'asta. - pacchetto con pubblicità in 

convenzione con la società A. Manzoni & C. S.p.A. su richiesta 

 Tribunali di Taranto, - € 40,00 + IVA in caso di procedura costituita da un unico lotto per singolo esperimento di vendita, € 60,00 oltre IVA in caso di 

procedura costituita da più lotti per singolo esperimenti di vendita, € 235,00 oltre IVA una tantum per tutti i lotti per tutti i turni d'asta. 

 Tribunale di Roma - € 100 + IVA a lotto pubblicato.  

 Tribunali di Viterbo - € 40,00 + IVA in caso di procedura costituita da un unico lotto per singolo esperimento di vendita, € 60,00 oltre IVA in caso di 

procedura costituita da più lotti per singolo esperimenti di vendita, € 235,00 oltre IVA una tantum per tutti i lotti per tutti i turni d'asta. 

 Tribunale di Roma - € 100 + IVA a lotto pubblicato.  

 Tribunale di Teramo -  € 60,00 + IVA in caso di procedura costituita da un unico lotto per singolo esperimento di vendita, supplemento di € 25,00 oltre IVA 

per ciascun lotto successivo al primo, € 300,00 oltre IVA una tantum per tutti i lotti per tutti i turni d'asta. - pacchetto con pubblicità in convenzione con la 

società A. Manzoni & C. S.p.A. su richiesta 

 Tribunale di Ascoli Piceno, Bari, Bergamo, Brescia, Lecco, Lucca, Parma, Pesaro, Piacenza, Treviso, Velletri, Verona € 40,00 + IVA a lotto pubblicato. 
 

L’utilizzo della nostra piattaforma telematica consente al professionista delegato di gestire un’asta 

telematica ex DM 32/2015, in sicurezza e trasparenza, dopo aver accettato e sottoscritto le condizioni 

contrattuali e preso visione del Manuale Utente. 

 

FATTURAZIONE E PAGAMENTO I servizi saranno fatturati, se non indicato diversamente tramite le 

apposite convenzioni, al professionista delegato a seguito della pubblicazione del lotto in asta. Il pagamento 

dovrà essere saldato entro 15 gg dalla data di emissione della fattura salvo diversi accordi. 

CERTIFICAZIONI La Notartel S.p.A. ha conseguito la Certificazione ISO/IEC 27001:2013 (sicurezza dei 

dati trattati in termini di riservatezza, integrità e disponibilità) sistema di gestione della sicurezza delle 
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informazioni; la Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 sistema di gestione per la qualità e la Certificazione 

Regolamento UE 910/2014 eIDAS (servizi fiduciari qualificati e conservatore dei documenti informatici). 

Per ogni ulteriore chiarimento contattate il nostro Ufficio Aste e Avvisi ai seguenti recapiti: 

PEO gestorenotartel@notariato.it 

PEC gestorevendite@postacertificata.notariato.it 

TEL. 06 36209500 

 

Per gli accordi in convenzione anche per la pubblicità legale e commerciale con la società A. Manzoni 

& C. S.p.A. rivolgersi ai seguenti recapiti: 

PEO pubblicita@manzoni.it  

TEL. 02 574941 
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