Prenotazione
Sala Aste
presso ODCEC Roma

www.procedure.it

PROCEDURE.IT – SALA ASTE
Tramite l’area riservata di Procedure.it, ciascun professionista delegato iscritto all’Ordine di Roma ha la
possibilità di effettuare, con pochi e semplici passaggi, la prenotazione della sala per lo svolgimento delle
aste presso la sede dell’Ordine.

1. CALENDARIO PRENOTAZIONI

Dopo aver effettuato l’accesso all’area riservata del sito www.procedure.it con l’incarico Professionista
delegato – Sez. EE.II., i soli iscritti all’Ordine di Roma potranno selezionare, dal menu “Sala Aste”, la voce
“Calendario Prenotazioni” per accedere all’area dedicata alla prenotazione della sala.
Procedure.it propone immediatamente il calendario della settimana corrente all’interno del quale sono
facilmente individuabili sia le date ancora disponibili per la prenotazione (celle verdi) che quelle per le quali
non ci sono sale prenotabili (celle rosse). E’ possibile visualizzare un periodo differente navigando tra i
calendari mensili collocati sulla sinistra e selezionando una data all’interno della settimana d’interesse.
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Per effettuare la prenotazione di una sala, sarà sufficiente cliccare nel riquadro corrispondente alla data e
all’orario desiderati.
Si aprirà una nuova schermata denominata “Prenotazione sala” all’interno della quale sarà necessario
indicare:
-

la fascia oraria nella quale si intende occupare la sala;

-

la procedura alla quale si riferisce l’asta;

-

il numero dell’esperimento di vendita (avendo anche la possibilità, in caso di rinvio, di indicare la
data dell’esperimento rinviato);

-

ulteriori ore necessarie per successive prenotazioni (che resteranno a disposizione del
professionista nell’area “Prenotazioni in sospeso” per 60 minuti decorrenti dal completamento
della prenotazione tramite la quale sono state riservate);

NB: Per coadiuvare il professionista nell’adempimento dell’incarico, Procedure.it verifica che la data scelta
per lo svolgimento della vendita rispetti le previsioni contenute nell’ordinanza di delega del Tribunale di
Roma: per il primo esperimento, termine non superiore a 60 giorni dalla data di nomina per la
predisposizione dell’avviso di vendita (inteso come intervallo tra la data di nomina e la data in cui si sta
effettuando la prenotazione della sala) e termine non inferiore a 90 giorni e non superiore a 120 giorni
decorrenti dalla data di predisposizione dell’avviso per la presentazione delle offerte di acquisto (inteso
come intervallo tra la data in cui si sta effettuando la prenotazione della sala e la data che si sta
prenotando); per gli esperimenti successivi al primo, termine non inferiore a 60 giorni e non superiore a
90 giorni decorrenti dalla data di predisposizione dell’avviso per la presentazione delle offerte di acquisto
(inteso come intervallo tra la data del precedente esperimento e la data che si sta prenotando).
Per completare la prenotazione, sarà necessario procedere al versamento del corrispettivo scegliendo tra le
seguenti modalità: bonifico o carta di credito.
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1- Per il pagamento tramite bonifico, entro venti minuti dalla scelta della modalità di pagamento, sarà
necessario allegare la ricevuta dell’avvenuto versamento e cliccare sul pulsante “Invia”:

Ad operazione completata, il professionista riceverà, sulla propria casella di posta elettronica
certificata, una comunicazione di conferma del corretto completamento dell’iter di prenotazione.

Successivamente, a seguito della verifica del corretto accredito del bonifico, il professionista riceverà
un’ulteriore comunicazione a mezzo posta elettronica certificata di conferma della prenotazione
effettuata contenente, in allegato, la fattura relativa al servizio richiesto.
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2- Per il pagamento tramite carta di credito, entro dieci minuti dalla scelta della modalità di pagamento,
sarà necessario inserire i dati della carta di credito e un indirizzo e-mail dove ricevere la conferma del
pagamento effettuato, selezionare la casella relativa all’informativa per la privacy e cliccare su
prosegui.

A seguito della verifica del pagamento da parte dell’istituto di credito, il professionista riceverà,
all’indirizzo specificato in fase di inserimento dei dati della carta di credito, una mail di conferma del
buon esito della transazione da parte del sistema di pagamento online e un’ulteriore comunicazione a
mezzo posta elettronica certificata di conferma della prenotazione della sala contenente, in allegato,
la relativa fattura.
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2. RIEPILOGO PRENOTAZIONI
Dal menu “Sala Aste”, selezionando la voce “Riepilogo Prenotazioni”, è possibile visualizzare il dettaglio di
tutte le prenotazioni effettuate.

Il prospetto riepiloga le prenotazioni con data prenotata futura ma è possibile estendere la visualizzazione
anche a quelle già effettuate selezionando la casella “Visualizza tutte le prenotazioni”.
E’ possibile visualizzare la data in cui è stata effettuata la prenotazione, la data e la fascia oraria prenotata,
il numero di ruolo della procedura, il numero dell’esperimento di vendita, lo stato della prenotazione, la
tipologia di pagamento scelta e l’importo corrisposto.
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E’ possibile, inoltre, visualizzare e scaricare:
- la ricevuta del bonifico allegata per le prenotazioni effettuate tramite questa modalità di pagamento;
- la fattura emessa dall’Ordine e trasmessa anche a mezzo posta elettronica certificata;
- l’eventuale nota di credito emessa per le richieste di cancellazione effettuate entro 30 giorni dalla data
in cui è stata effettuata la prenotazione.

L’ultima colonna dello prospetto di riepilogo permette di:
-

effettuare la cancellazione della prenotazione della sala cliccando sull’icona
presente per le
sole prenotazioni con stato “accettato” (la cancellazione effettuata entro 30 giorni dalla
prenotazione darà diritto al rimborso del 50% del costo della prenotazione e sarà pertanto
necessario indicare l’iban sul quale si desidera ricevere l’accredito);

-

allegare la ricevuta mancante o non correttamente inserita cliccando sull’icona
presente
per le sole prenotazioni con stato “errore”. A seguito della verifica della correttezza della ricevuta
inserita, il professionista riceverà un’ulteriore comunicazione a mezzo posta elettronica certificata
di conferma della prenotazione effettuata contenente, in allegato, la fattura relativa al servizio
richiesto.
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3. PRENOTAZIONI IN SOSPESO
Dal menu “Sala Aste”, selezionando la voce “Prenotazioni in sospeso”, è possibile visualizzare un
calendario tramite il quale completare la prenotazione relativamente alle fasce orarie precedentemente
riservate.
La disponibilità della sala nelle fasce orarie riservate sarà a disposizione del professionista per 60 minuti
decorrenti dal completamento della prenotazione tramite la quale le fasce orarie sono state riservate.
Decorso tale termine, non sarà più possibile usufruire delle fasce orarie riservate e la sala tornerà nella
disponibilità di tutti i professionisti.

All'interno del calendario relativo alle prenotazioni in sospeso, sarà possibile selezionare esclusivamente le
fasce orarie riservate in fase di prenotazione, inserire i dati necessari per il completamento della
prenotazione (procedura, esperimento, numero di ore necessarie tra quelle riservate) ed effettuare il
pagamento tramite la modalità desiderata (bonifico o carta di credito).
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Il servizio di prenotazione on line delle sale dell’Ordine per lo
svolgimento delle aste immobiliari è frutto della collaborazione tra
l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma
e Procedure.it, servizio di Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.
ODCEC Roma
Sede
Aste Via Flaminia 330 - 00196 Roma
telefonico
attivo
dal lunedì
al
venerdì
Tel. 06. 98381175
dalle ore 9:00 alle ore 13:00
e dalle ore 14:00 alle ore 18:00

Aste Giudiziarie Inlinea S.p.A.
Via delle Grazie, 5 - 57125 Livorno (LI)
Tel. 0586. 20.141 – Fax 0586 20.14.31

PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA:
info@procedure.it

Numero telefonico attivo
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 13:00
e dalle ore 14:00 alle ore 18:00
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