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 Il notariato italiano, vuole essere a fianco delle istituzioni e dei cittadini 
non soltanto in termini di affidabilità e sicurezza giuridica, ma anche di 
rinnovamento e modernizzazione; 

 
 

 Ogni anno, tramite la Rete Telematica del Notariato, vengono trasmessi ai 
Pubblici Registri quasi 4 milioni di atti immobiliari e societari ed effettuate 
oltre 30 milioni di visure; 

 
 

 Le aste telematiche notarili rappresentano un altro tassello determinante 
nell’ottica di ampliare la circolazione dei beni immobili in tutto il territorio 
italiano attraverso il web ma con le garanzie e le certezze del notariato. 
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Soluzioni informatiche proposte dal notariato  

 
• SISTEMA INTRANET DEL NOTARIATO ITALIANO 

 

– GESTIRE ASTE DI ENTI PREVIDENZIALI 

 ( Ai sensi dell’art. 43 bis, legge 27 febbraio 2009, n. 14 il portafoglio residuo delle vendite ex Scip 

ammonta a 13.574 unità immobiliari di cui 9654 residenziali (1.239 mln di euro) , 2198 uso diverso 
locate (741 mln di euro), 924 residenziali libere (169 mln di euro) e 798 uso diverso libere (207 mln di 

euro). 

 

– GESTIRE ASTE TELEMATICHE GIUDIZIARIE 
 ( ex art.569 c.p.c. IV co., come modificato ai sensi della legge n.24 del 22/02/2010 che introduce 

l’informatizzazione delle aste giudiziarie pari a circa 150 mila immobili aggiudicati all’anno). 

 

 
 

 

Rete aste notarili - RAN 
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ASTE TELEMATICHE COME RISPOSTA ALLA CRISI DELLE DISMISSIONI DEGLI ENTI PUBBLICI 
(Raffronto nel periodo dal 2003 al 2012 tra atti di compravendite del settore residenziale e i Lotti 
aggiudicati nelle aste degli Enti  SCIP1-2 ed ex Scip  ENPALS, INAIL, INPDAI, INPDAP, INPS, IPOST, IPSEMA) 
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n.b. nel 2010 non sono state effettuate dismissioni immobiliari degli enti previdenziali  

anno  
nr. atti 

residenziali Delta % 

2003 762.085 100% 

2004 828.037 109% 

2005 858.476 113% 

2006 869.308 114% 

2007 808.827 106% 

2008 684.034 90% 

2009 609.456 80% 

2010 611.878 80% 

2011 598.224 78% 

2012 444.018 58% 

-42% 

-72% 
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N.B. Dati relativi ad un campione di circa il 25% dei beni banditi all’asta di Enpals - Inail - Inpdap - Inpdai - Inps  –  Ipost - Ipsema  

Consiglio Nazionale del Notariato  

ANNO ASTE 
AGGIUDI

CATE 
% 

DIFF  
 TOTALE BASE ASTA 

AGG  
 TOTALE PREZZO 

AGG.  
INCRE
M %  RESIDUALI 

Totale prezzo agg. 
Aste residuali 

comprav. 
nazionali 

residenziali 

2012 87 15 17% €      2.016.590,00 €      2.291.862,00 14% 0 €                       -  n.d. 

2011 396 141 36%  €   15.161.833,00   €   18.349.581,00  21% 0  €                       -    598.000  

2009 109 66 61%  €     9.905.670,00   €  12.982.576,00  31% 1  €  247.757,00  609.000  

2008 1103 684 62%  €   85.146.386,00   €  113.411.067,00  33% 9   €1.288.956,00  684.000  

2007 1310 1009 77%  €  133.189.547,00   €  183.504.625,00  38% 15   €1.779.448,00  809.000  

2006 1100 723 66%  €    79.718.717,00   € 114.794.103,00  44% 9   €1.141.616,00  869.000  

2005 2327 1193 51%  €  136.897.151,00   €  179.112.055,00  31% 17   €2.671.124,00  858.000  

2004 2420 1488 61%  €  202.839.430,00   €  250.587.690,00  24% 186  €46.173.123,00  828.000  

2003 1035 626 60%  €   69.540.117,00   €   85.561.154,00  23% 0  €                        -    763.000  

TOTALE 9887 5945 60%  €   734.415.441,00   €    960.594.713,00   31_%  237  € 53.302.024,00  

La crescente crisi del settore dismissioni Enti 
2003>2011: risultati di 9887 aste (SCIP 1 –Scip2 ed ex Scip) 
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Cinque Principi fondatori della Ran  
“S.T.A.T.O.” 

Sicurezza  
 (in armonia con la legge 24/2010 elimina rischio turbative e di clonazioni) 
 

Tracciabilità  

 (di tutti gli atti e dei soggetti che partecipano alla procedura con applicazione 
della normativa antiriciclaggio)   

 

Accessibilità 
 (i cittadini possono partecipare attraverso la rete di  studi notarili dislocati 

sull’intero territorio italiano) 
 

Trasparenza 
  (gli attori del sistema assistono, in tempo reale, a tutti gli eventi)  
 

Orientamento  
 (i cittadini possono richiedere ai Notai informazioni giuridiche/fiscali/pratiche) 
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Architettura del Sistema Ran 
Il ruolo del Notaio  

Dopo la pubblicazione di un avviso d’asta, secondo prescrizioni dell’ordinanza o del disciplinare, il 
Notaio banditore o qualunque Notaio periferico abilitato alla RAN riceve l’offerente; 

 

il Notaio verifica la costituzione di cauzione e riceve dall’offerente l’offerta digitale (unico file pdf 
firmato digitalmente) o cartacea (classica offerta in busta chiusa) e autenticandosi al sistema  di 
Identity and Access Management (IAM) registra il tutto sulla RAN; 

 

per garantirne la segretezza le Offerte digitali saranno cifrate dal Notaio con applicazione di due  
chiavi di cifratura  (chiave del Notaio Banditore e chiave del CNN). 
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Architettura del Sistema Ran 
Il Cittadino  

Preso atto della pubblicato l’avviso d’asta sul sito www.inail.it ovvero www.notariato.it, i cittadini interessati  
prendono contatto con gli uffici indicati dall’Inail per visionare gli immobili e per consultare la documentazione. 

 

In caso di interesse il cittadino, previo appuntamento,  si reca presso il Notaio banditore (o altro Notaio cd 
“periferico” il cui elenco è disponibile su www.notariato.it)  per ricevere le informazioni generali, per la verifica della 
regolarità della cauzione e per il supporto necessario alla presentazione dell’Offerta (digitale o Cartacea). 

 

Le Offerte Digitali saranno cifrate con l,a doppia chiave di cifratura (chiave del Notaio Banditore e chiave del CNN) 
per garantirne la segretezza mentre quelle cartacee saranno recapitate al Notaio Banditore. 
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L’ASTA TELEMATICA NOTARILE, IL PLUS OFFERTO  
DAL NOTARIATO IN TERMINI DI SICUREZZA E FACILITA’ DI ACCESSO 

 Per presentare un’offerta è possibile contattare per un appuntamento sia il Notaio Banditore indicato 

nell’avviso d’asta che uno tra i Notai cd “periferici” già abilitati a questa nuova procedura il cui elenco 
aggiornato è presente al seguente sul sito del notariato www.notariato.it; 

 

 L’offerente viene assistito dallo studio notarile prescelto ricevendo, senza alcun costo aggiuntivo,  tutte 

le informazioni necessarie alla presentazione dell’offerta a agli altri aspetti regolati dal Disciplinare 

dell’asta, comprese tutte le successive fasi sino alla stipula dell’atto definitivo che potrà essere 
effettuato presso il Notaio periferico prescelto al momento del deposito dell’offerta; 

 

 Nel giorno indicato dall’avviso per l’apertura delle offerte e per l’eventuale incanto ciascun offerente 

potrà essere presente recandosi presso il Notaio banditore o presso il proprio Notaio periferico i quali 

saranno collegati in diretta attraverso la RAN; 

 

 In caso di aggiudicazione si verrà assistiti dal Notaio dove è stata presenta l’offerta nelle successive 
operazioni che porteranno alla stipula dell’atto di compravendita, mentre in caso di mancata 

aggiudicazione si potrà ritirare  immediatamente la cauzione versata .  
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 1^  fase d’asta (o fase delle offerte segrete)> 

 2^  fase d’asta (o fase del pubblico incanto)>  

 

 2^ fase d’asta bis (o fase delle offerte residuali)> 
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Caratteristiche  principali delle due tipologie di asta previste dal  

Bando Inail 30/10/2013  

Le Offerte segrete verranno aperte dal Notaio 

Banditore che aggiudicherà il lotto  alla 

migliore offerta segreta valida 

In caso di  più Offerte vincitrici di identico 

importo viene avviato l’incanto tra  tali 

soggetti offerenti. Se nessuno effettua rilanci 

il lotto viene aggiudicato all’offerente che ha 

depositato l’offerta segreta per primo 

Se la prima fase d’asta è andata 

deserta vengono aperte le offerte 

residuali  ed aggiudicati i lotti ai 

migliori Offerenti  all’esito dei rilanci 

della sessione d’incanto.  E’ anche 

possibile effettuare le offerte residuali 

non per un solo lotto ma per un 

elenco di immobili indicando il nr. 

massimo di lotti  da aggiudicarsi. 

base d’asta ridotta del 10% 

rispetto 1^ fase d’asta  
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Specifiche Aste Inail 2013 

•    3 Lotti Torino (nr.3001-3003)  

• 14 Lotti Bologna (nr.3004- 3017)  

•    5 Lotti Ferrara (nr.3018- 3022) 

•    2 Lotti Rimini (nr.3023 – 3024) 

• 19  Lotti Livorno (nr.3025- 3043) 

•    8 Lotti Velletri (3044 – 3051) 

•    3 Lotti Civitavecchia (nr.3052-3054) 

• 14 Lotti Roma (nr.3055-3068) 

•   2 Lotti Campobasso (3069-3070) 

•   1 Lotto Siracusa (nr.3071)  

 

 

 

Georeferenziazione delle sedi dei 
Notai Banditori e dei Notai Periferici  
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Banditori asta Principale 
Banditori Asta Residuale 
Notai Periferici 
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Georeferenziazione dei Lotti nel 
Comune di Torino 
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Georeferenziazione dei Lotti nel 
Comune di Bologna   
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Georeferenziazione dei Lotti nel 
Comune di Ferrara   
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Georeferenziazione dei Lotti nel 
Comune di Rimini    
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Georeferenziazione dei Lotti nel 
Comune di Livorno 
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Georeferenziazione dei Lotti nel 
Comune di Velletri 
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Georeferenziazione dei Lotti nel 
Comune di Civitavecchia 

8 novembre  2013 18 



Consiglio Nazionale del Notariato  
 

 

 

 

 

 

 

Georeferenziazione dei Lotti nel 
Comune di Roma  
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Georeferenziazione dei Lotti nel 
Comune di Campobasso 
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Georeferenziazione dei Lotti nel 
Comune di Siracusa 

8 novembre  2013 21 



8 novembre  2013 22 


