
 
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

IMMOBILI PUBBLICI: FIRMATA LA CONVENZIONE TRA CONSIGLIO NAZIONALE DEL 
NOTARIATO E AGENZIA DEL DEMANIO PER UTILIZZARE LA RETE ASTE NOTARILI (RAN) 

PER IL PROGRAMMA DI DISMISSIONI 2019-2021 
 

Roma, 10 maggio 2019 – È stata siglata, oggi, la convenzione tra l’Agenzia del Demanio e il 
Consiglio Nazionale del Notariato per effettuare le procedure di vendita degli immobili dello 
Stato anche attraverso la Rete Aste Notarili (RAN), il sistema di aste telematiche costituito da una 
rete di oltre mille notai su tutto il territorio italiano. 

 
In particolare la collaborazione è funzionale a supportare il programma di dismissioni 2019-2021 
stabilito dalla Legge di Bilancio (art.1 comma 422 della legge 30 dicembre 2018 n. 145) che 
prevede la vendita di immobili pubblici, anche di proprietà dello Stato, non utilizzati per finalità 
istituzionali, da individuarsi con uno o più decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, su 
proposta dell’Agenzia del Demanio.  

 
Con la RAN è possibile offrire un sistema di aste telematiche notarili che si caratterizza per 
sicurezza, eliminando il rischio di turbative e di furti di identità digitale; tracciabilità degli atti e dei 
soggetti che partecipano alla procedura e applicazione normativa antiriciclaggio; accessibilità dei 
cittadini che possono partecipare a distanza attraverso gli studi notarili dislocati sull’intero territorio; 
trasparenza in quanto gli attori del sistema assistono, in tempo reale, a tutti gli eventi; 
orientamento dei cittadini che possono richiedere ai notai informazioni giuridiche, fiscali o 
pratiche. 
 
“Siamo contenti - ha dichiarato il presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Salvatore 
Lombardo - che anche l’Agenzia del Demanio abbia scelto di appoggiarsi alla RAN per il suo 
piano di dismissioni, visti i positivi risultati e le caratteristiche distintive del sistema implementato 
dal Notariato. Attraverso la RAN e gli avvisi sul sito web “Avvisi Notarili” sono stati perfezionati 109 
Bandi d'asta telematici di 9 Enti Pubblici per un valore totale di aggiudicazione di quasi 187 
milioni di euro”. 
 
“Con questa collaborazione l’Agenzia introduce una nuova modalità di vendita che consentirà di 
attivare le procedure di alienazione dei beni in modo capillare su tutto il territorio nazionale e di 
snellirne i procedimenti - ha dichiarato il Direttore dell’Agenzia del Demanio Riccardo Carpino - 
L’Agenzia è impegnata in un corposo piano di dismissioni per il prossimo triennio e questo 
rappresenta uno degli strumenti messi in campo per assicurare la  massima  trasparenza, 
le  professionalità qualificate e nuovi canali per rispondere a quanto prevede la Legge di Bilancio”.  
 
Le informazioni relative ai bandi e alle aste saranno disponibili, oltre che 
su  www.agenziademanio.it, su www.avvisinotarili.it o attraverso il sito web del Consiglio Nazionale 
del Notariato https://www.notariato.it/ran.  

 
 
 
Comunicazione – Agenzia del Demanio 
0642367638 dg.relazionimedia@agenziademanio.it 
Patrizia Vasta 335.6950199 
patrizia.vasta@agenziademanio.it 

Ufficio Relazioni con i Media 
Consiglio Nazionale del Notariato 

    Chiara Cinti 346.3808202 ccinti@notariato.it 
Silvia Scafati 348.7267921 sscafati@notariato.it 
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