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Catania, ______________   Spett.le Professionista ______________________________________________ 
 
______________________________________________ 

 

Contratto di attivazione del servizio informativo procedure concorsuali www.procedure.it 
TRIBUNALE DI CATANIA 

 

Denominazione Procedura ________________________________________________________________________________________ 

N°/anno: ____________________________ Tipo (Fall. Conc. Prev.) ______________________________________________________ 

Sede  __________________________________________________________________________________________________________ 

Giudice ________________________________________________________________________________________________________ 

P.I. ____________________________________________________ C.F. ___________________________________________________ 

(N.B.: per le ditte\imprese individuali è obbligatoria l'indicazione sia della partita iva che del codice fiscale) 
 
In riferimento al servizio sopra riportato, attivato dalla nostra società per il Tribunale, siamo a riepilogare le condizioni autorizzate dal Sig. 
Giudice delegato ai Fallimenti per l’attivazione dell’area relativa alla procedura in oggetto. Per la corretta attivazione della stessa, La 
preghiamo di completare il presente contratto restituendolo firmato per accettazione alla Società. 
 
L’attivazione del servizio consente di gestire la procedura, tramite le seguenti funzionalità:  
o gestione delle anagrafiche dei creditori; 
o gestione della corrispondenza con i creditori e con i membri del comitato dei creditori (anche tramite pec);  
o redazione dell’inventario e attività di promozione dei beni disponibili per offerte d’acquisto;  
o redazione del programma di liquidazione;  
o sistema integrato con www.astegiudiziarie.it e www.astetelematiche.it:  

 pubblicità legale delle vendite giudiziarie su www.astegiudiziarie.it e sul periodico quindicinale Aste Giudiziarie edizione 
nazionale;  

 gestione online delle richieste di visita al bene pervenute tramite il sito  www.astegiudiziarie.it;  
 gestione telematica delle vendite giudiziarie di beni immobili e mobili tramite www.astetelematiche.it, su canale criptato HTTPS 

che garantisce la protezione di tutti i dati inviati e ricevuti;  
o redazione del progetto di stato passivo e dello stato passivo esecutivo;  
o redazione delle relazioni ex art. 33, primo e ultimo comma;  
o creazione dei fascicoli digitali delle procedure e archiviazione elettronica;  
o quadri riepilogativi delle informazioni con indicazione di ciascuna procedura ed evidenziazione degli ultimi aggiornamenti;  
o creazione di un’area di pubblica consultazione dei dati salienti della procedura; 
o inserimento della documentazione relativa alla procedura in qualsiasi formato direttamente all’interno dell’area riservata della 

procedura (il servizio pubblica la documentazione senza alcuna alterazione o modifica del contenuto); 
o pubblicare gli atti nell’area “procedure concorsuali” del sito del Tribunale e sul portale www.procedure.it; 
o pubblicare gratuitamente gli avvisi di vendita giudiziaria (e allegati) della procedura sul sito del Tribunale e sul portale nazionale 

www.astegiudiziarie.it 
 

In particolare, a partire dalla data di attivazione del sistema, la società provvederà a: 
o consentire il Suo accesso tramite attivazione di specifico profilo personale e password (se non già assegnato), per la gestione della 

procedura indicata anche tramite i sistemi telematici di volta in volta resi disponibili; 
o aprire una specifica scheda informativa e di gestione della procedura alla quale si riferiranno le informazioni e gli atti inseriti. 
 

Costo annuo forfetario a procedura…………….……………………………………………………………………. € 100,00 + iva 
 

La fatturazione è effettuata solo nei confronti delle procedure con attivo liquido disponibile (minimo € 2.000,00) e termina con l’invio al 
servizio del decreto di chiusura da parte del professionista incaricato. Per le procedure con attivo da liquidare il servizio verrà fatturato 
posticipatamente al momento delle sua liquidazione, complessivamente per i periodi contrattuali di trattamento, come da fatture proforma 
emesse. Per le procedure senza attivo o in fase di chiusura al momento dell’attivazione del servizio, lo stesso sarà effettuato gratuitamente 
a fronte di espressa certificazione di inesigibilità da parte del Curatore. L’emissione dell’eventuale fattura è annuale anticipata a partire 
dalla prima attivazione del servizio per la singola procedura. Pagamento 30 gg. data fattura come indicato nella stessa.     
 
           Per accettazione  Il responsabile del servizio 
        Ing. Roberto Razzauti   

………………………….          


