
 

 

 

SALA D’ASTE ZUCCHETTI 

VIA LUCREZIO CARO N.63, ROMA 

 

 

PASSAGGI OPERATIVI  

PER LA PRENOTAZIONE DELLA SALA D’ASTE 

 

 

PROCEDURE CONCORSUALI ED ESECUTIVE DEL 

TRIBUNALE DI ROMA 
 

Il progetto nasce per la gestione delle vendite competitive in modalità telematica, nel pieno rispetto delle nuove disposizioni 

normative (DM 32/2015). 

 

  



 

LA SALA D’ASTE 

 

Con l’allestimento della “Sala d’Aste Zucchetti” di Via Lucrezio Caro n.63, Roma, mettiamo a disposizione una struttura 

dedicata a: 

- garantire l’efficiente svolgimento delle aste attraverso un’adeguata infrastruttura tecnologica (pc, monitor, 

connessione adsl); 

- fornire assistenza in loco al professionista grazie al supporto di personale specializzato nelle attività di vendita 

durante tutte le aste espletate; 

- fornire informazioni ai possibili offerenti sulle modalità di partecipazione alle aste e presentazione delle offerte, 

siano esse in forma tradizionale o in forma telematica; 

- fornire assistenza ai partecipanti all’asta così da agevolarne la partecipazione alla gara. 



 

PASSAGGI OPERATIVI PER PREDISPORRE UN’ ASTA TELEMATICA 

 

Per porre in vendita un lotto è sufficiente seguire il seguente iter: 

1. successivamente alla ricezione della delega, prenotare la Sala Aste tramite la funzione di Fallco Sale d’Asta 

telematica (vedi istruzioni sotto riportate). 

Selezionare il giorno e l’orario che si desidera.  

Il sistema consente di scegliere l’intervallo di tempo tra: 30, 60 e 120 minuti. 

Si ricorda che le offerte telematiche pervengono e sono leggibili solo tra 180 e 120 minuti prima dell’inizio 

della gara. 

2. Compilare l’avviso di vendita con la data e l’orario prescelti. 

3. Qualora si desideri procedere con il deposito dei verbali direttamente al termine della gara in Sala Aste, è 

necessario aver precedentemente inserito la procedura nel software Fallco (Fallimenti o Esecuzioni). 

Per ogni necessità è a disposizione l’assistenza di Zucchetti al numero 0444 346211. 

4. Il giorno della vendita recarsi presso la Sala Aste, dove sarete assistiti da personale qualificato e 

adeguatamente formato. 

Consigliamo di munirsi di firma digitale e chiavetta usb contenente tutta la documentazione che si ritiene 

necessaria per effettuare il deposito al termine dell’asta (es. avviso di vendita, adempimenti pubblicitari, 

ecc…). 

 
Per favorire la gestione della Sala Aste, caricare in Fallco Sale d’Asta (in fase di prenotazione della sala, come 

descritto nella Fase 3: Upload allegati) l’avviso di vendita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OPERATIVITÀ 

 

Prenotazione sala 

 

Accedere alla home page della propria area riservata di Fallco e cliccare il bottone “Fallco – Prenotazione Sale Aste 

Telematiche”. 
 

 
 
Il servizio è raggiungibile anche dalla schermata principale di Fallco Fallimenti e Fallco Esecuzioni cliccando dal menu di 
sinistra nella apposita voce “Prenotazione sala asta telematica” 
 



 

 
Compare l’elenco dei “gestori di sale asta” che hanno adottato questo progetto, suddiviso per Tribunale. 
Se il Professionista opera su più Tribunali quindi, può procedere con la prenotazione della sala d’asta relativa al Tribunale 
di interesse. 
Cliccare il pulsante “Prenota sala” in corrispondenza del gestore prescelto ed iniziare le fasi di prenotazione guidata. 

 
 



 

Fase1: INFORMAZIONI VENDITA 

Come prima cosa è necessario indicare se la prenotazione avviene per una vendita da svolgersi in modalità telematica 
(sincrona mista) ovvero in modalità tradizionale. 
 

 
 
Inserirendo poi i dati della procedura per la quale si deve effettuare la vendita. 
 

 
 
E i dati del/dei lotto/lotti. È sufficiente una breve descrizione (ad es. appartamento, garage…), ai soli fini di elaborare i 

report delle gare per il Tribunale, nonché la tipologia del lotto (es. mobile, immobile, ecc…). 

 



 

 
 

Fase2: PRENOTAZIONE DATA 

Il sistema indica i giorni disponibili per lo svolgimento dell’asta. 

La sala può essere prenotata per 60 o per 120 minuti, nei casi in cui si preveda per esempio, un’elevata partecipazione di 

offerenti. 

 

 



 

È sufficiente selezionare il giorno desiderato e il sistema espone gli orari ancora disponibili per la prenotazione. E 

confermare la data e ora scelti. 

 

 
Il sistema conferma la prenotazione e consente di stampare un promemoria. 

 

 
  



 

Fase3: ALLEGATI (opzionali) 

È possibile allegare dei documenti (avviso di vendita, adempimenti pubblicitari, ecc..) che potranno servire, per esempio, 

per la consultazione in sede di gara oppure per essere depositati al termine insieme al verbale di gara. 

 

 
  



 

Fase 4: ESITO 
Al termine dell’asta è necessario (per le statistiche che verranno lasciate al Tribunale), indicare al sistema l’esito 
dell’asta (deserta, rinviata, aggiudicata, aggiudicata parzialmente). 
 

 
 

Fase5: PRENOTAZIONE ESPERIMENTO SUCCESSIVO  

Consente di prenotare la sala anche per successive date sullo stesso lotto (quindi in caso di asta senza 
aggiudicazione, si possono opzionare già altre date). 
Cliccando il bottone “prenota nuova data”, il sistema ripropone le fasi di prenotazione viste sopra. Tale funzione 

è disponibile una volta trascorsa la data fissata per l’esperimento prenotato. 

 
  



 

Prenotazioni effettuate 

 

Dal menù “Prenotazioni effettuate”, è possibile: 

• controllare lo stato delle richieste prenotazioni delle sale, dopo la conferma della prenotazione da parte del 

gestore; 

• inserire l’esito asta; 

• effettuare le successive prenotazioni; 

• copiare i dati della procedura per effettuare una nuova prenotazione per ulteriori lotti. 

 

 


