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Ministero della Giustizia 
Dipartimento per gli affari di giustizia 

Direzione generale della giustizia civile 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

 
 

Visto il PDG d’iscrizione del 04/08/2017 al n. 2 del Registro dei Gestori delle vendite telematiche della società 

“ EDICOM SERVIZI SRL”, con sede legale in Palermo(PA), cap. 90143, Via Marchese di Villabianca n. 21, 

P.IVA  05899750821, sito internet www.astemobili.it , pec astemobilionline@pec.it ,  

 

Vista la nota 04/09/2017 (prot.m.dag.04/09/2017n.0164172.E) con la quale è stata chiesta l’integrazione di due 

ulteriori domini, e precisamente il dominio www.doauction.it e www.doauction.com per le vendite telematiche 

sia di beni mobili che di beni immobili, in aggiunta al dominio www.astemobili.it già indicato nel PDG 

d’iscrizione. 

  

Atteso che occorre procedere alla integrazione del PDG 04/08/2017 come sopra specificato. 

 

 

          DISPONE 

 

L’integrazione del PDG del 04/08/2017 d’iscrizione della  Società “ EDICOM SERVIZI SRL”, con sede 

legale in Palermo (PA), cap. 90143, Via Marchese di Villabianca n. 21, P.IVA  05899750821, iscritta al numero 

progressivo 2 del Registro dei gestori delle vendite telematiche, con l’inserimento di due ulteriori domini 

www.doauction.it e www.doauction.com in aggiunta al dominio www.astemobili.it  già indicato. 

 

L’integrazione dell’iscrizione decorre dalla data del presente provvedimento. 

 

Roma,  07/08/2017 

 

 

   Firmato Digitalmente 

IL MAGISTRATO DELEGATO 

Adele Verde 
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Ministero della Giustizia 
Dipartimento per gli affari di giustizia 

Direzione generale della giustizia civile 

 

IL DIRETTO GENERALE  

 

 

Visto l’articolo 161-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, recante 

disposizioni per le vendite con modalità telematiche; 

 

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

 

Visto il decreto del Ministero della giustizia 26 febbraio 2015, n. 32, pubblicato sulla G.U. 24 marzo 

2015, con efficacia dall’8 aprile 2015, con il quale è stato adottato il Regolamento recante le regole 

tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità 

telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell’articolo 161-ter delle 

disposizioni di attuazione del codice di procedura civile; 

 

Rilevato che, ai sensi dell’articolo 3 del suddetto decreto, il registro è tenuto dal Dipartimento per gli 

affari di giustizia del Ministero della giustizia e ne è responsabile il Direttore generale della giustizia 

civile, il quale può delegare “una persona con qualifica dirigenziale o un magistrato”; 

 

Vista la delega conferita alla sottoscritta dott.ssa Adele Verde, magistrato addetto all’Ufficio II della 

Direzione generale della giustizia civile, con ordine di servizio n. 10 del 5 luglio 2017; 

 

Rilevato che, a norma dell’articolo 4, comma 1, del citato decreto ministeriale, sono iscritti nel registro, 

a domanda, i gestori della vendita telematica costituiti in forma di società di capitali e la domanda di 

iscrizione deve contenere l’indicazione di uno o più distretti di Corte di appello in cui si intende svolgere 

il servizio di vendita telematica; 

 

Considerato che il responsabile del registro, prima di procedere all’iscrizione dell’istante, verifica il 

possesso dei requisiti secondo quanto previsto dall’articolo 4, commi 2, 3, 4, 5, e 6, del medesimo 

decreto; 

 

Visto il modello di domanda approvato con provvedimento del Direttore generale della giustizia civile 

del 20 giugno 2017; 

 

Vista le istanze del 24/7/2017 (prot.m.dag.n.139940.E) e del 28/6/2017 

(prot.m.dag.25/07/2017n.140798.E) con le quali il dott. ARLOTTA Alessandro, nato a Palermo (PA) 

il 26/10/1974, in qualità di legale rappresentante della  Società “ EDICOM SERVIZI SRL”, con sede 

legale in Palermo(PA), cap. 90143, Via Marchese di Villabianca n. 21, P.IVA  05899750821, sito 

internet www.astemobili.it , pec astemobilionline@pec.it,  ha  chiesto l’iscrizione della predetta società  

al registro dei gestori della vendita telematica per i  distretti  di Corte d’Appello di : L’Aquila, 

Potenza, Trento, Catanzaro, Reggio Calabria, Napoli, Salerno, Bologna, Trieste, Roma, Genova, 

Milano, Brescia, Ancona,  Campobasso, Torino, Bari, Lecce, Cagliari, Palermo, Caltanissetta, 

Catania, Messina, Firenze, Perugia, Venezia, Bolzano;  
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Verificato che i requisiti posseduti dalla Società “ EDICOM SERVIZI SRL”, risultano conformi a 

quanto previsto dal decreto ministeriale n. 32/2015; 

 

Verificato in particolare: 

 

- il possesso della polizza assicurativa per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo 

svolgimento del servizio di gestione della vendita telematica, con massimale non inferiore tre milioni 

di euro essendo l’iscrizione richiesta per due o più distretti di Corte di appello o per uno dei seguenti 

distretti: Roma, Milano, Napoli e Palermo; 

- la specifica previsione a carico dell’assicuratore di comunicare immediatamente al responsabile la 

cessazione di efficacia del medesimo contratto per qualsiasi motivo;  

- il possesso del manuale operativo dei servizi, in conformità con quanto previsto dal decreto 

ministeriale n. 32/2015;  

- il possesso del piano di sicurezza in conformità alle previsioni dell’articolo 4, comma 2, lettera c), del 

citato decreto n. 32/2015; 

- il possesso del portale del gestore della vendita telematica disposti in conformità alle previsioni 

dell’articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto n. 32/2015, 

 

    DISPONE 

 

L’iscrizione della   Società “ EDICOM SERVIZI SRL”, con sede legale in Palermo(PA), cap. 90143, 

Via Marchese di Villabianca n. 21, P.IVA  05899750821, sito internet www.astemobili.it , pec 

astemobilionline@pec.it,  ha  chiesto l’iscrizione della predetta società  al registro dei gestori della 

vendita telematica per i  distretti  di Corte d’Appello di : L’Aquila, Potenza, Trento, Catanzaro, 

Reggio Calabria, Napoli, Salerno, Bologna, Trieste, Roma, Genova, Milano, Brescia, Ancona,  

Campobasso, Torino, Bari, Lecce, Cagliari, Palermo, Caltanissetta, Catania, Messina, Firenze, 

Perugia, Venezia, Bolzano, al numero progressivo 2 del Registro dei gestori delle vendite telematiche; 

 

L’iscrizione decorre dalla data del presente provvedimento. 

 

Il legale rappresentante della società iscritta al registro dei gestori della vendita telematica è obbligato 

a comunicare immediatamente al responsabile, a mezzo posta elettronica certificata, tutte le vicende 

modificative dei requisiti di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale 26 febbraio 2015, n. 32. 

 

Roma,  4 agosto 2017 

 

 

IL MAGISTRATO DELEGATO 

Adele Verde 

 

(firmato digitalmente) 
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