
 

 

 

 
 

 

Dati anagrafici 
 
Marta Miste' 
Nata a Verona (VR) il 14 giugno 1971 
Residente a Brescia (BS) 
Sposata, tre figli di 18, 15 e 11 anni. 
 
 

Titoli di studio 
 

- Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo classico "Scipione Maffei" 
di Verona. 

- Laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università di Padova. 
- Abilitazione all'esercizio della professione forense conseguita presso la Corte 

d'Appello di Venezia. 
- Attestato di frequenza rilasciato dalla Scuola di Direzione Aziendale 

dell’Università Bocconi per il corso di Direzione generale e successo dell’impresa. 
 
 
 

Esperienze professionali 
 

- Dal 1999 al 2002 Consulente del Direttore generale della Provincia di Verona. 
 

- Dal 2003 al 2017 Direttore generale dell'Associazione notarile per le procedure 
esecutive di Brescia (ANPE), associazione tra professionisti che svolge in esclusiva 
per conto di settantadue notai associati tutte le attività delegate dal Tribunale 
cittadino, con particolare riferimento alle esecuzioni immobiliari, in tutta la 
relativa filiera (predisposizione bandi e pubblicità, raccolta delle offerte, 
assistenza alle aste pubbliche, emissione dei decreti di trasferimento e formalità 
successive). 

 
Nella sua veste di dirigente ha curato l'organizzazione ed implementazione della 
struttura, adeguandola nel tempo all'incremento delle deleghe conferite dagli 
Uffici giudiziari ed all’ampliamento delle attività svolte.  

 
L'Associazione e' quindi passata dall'iniziale centinaio di incarichi del 2008, alle 
seimila pratiche e attività collegate gestite sotto la sua dirigenza da una struttura 
che conta ormai 42 dipendenti. 

 
Sinteticamente di seguito le principali tappe dello sviluppo: 



 

 

 
- adozione della convenzione con il Tribunale di Brescia per la stipula di mutui ipotecari 
agevolati in ottemperanza al protocollo ABI/Tribunali italiani;  
 
- partecipazione, sempre presso il Tribunale di Brescia, allo sviluppo ed all’avvio con i 
dottori commercialisti, gli avvocati ed altri ordini professionali, del Processo Civile 
Telematico (PCT) per il quale Brescia, grazie alla presenza di ANPE, è stata individuata 
tra i primi cantieri;  
 
- predisposizione della convenzione con Equitalia Lombardia per la redazione, non solo 
in ambito locale, dei relativi decreti e piani di riparto nonchè, possibilmente, delle 
preliminari certificazioni notarili;  
 
- adozione con il Tribunale di Brescia della convezione per l’affidamento dei 
trasferimenti immobiliari tra coniugi nell’ambito delle separazioni personali e divorzi, in 
collegamento con la commissione appositamente costituita per verificare e risolvere i 
relativi correlati problemi giuridici e fiscali ed il Tavolo Tecnico presso l’Agenzia delle 
Entrate - Direzione Provinciale cui sottoporre le soluzioni individuate;  
 
-  sottoscrizione del protocollo con le società Oikos (servizi di certificazione), Netservice 
e Sinfon Information Technology (software house), che hanno curato, rispettivamente e 
in collaborazione con ANPE, la Certificazione ISO 9001 dell’associazione e la 
predisposizione di un software gestionale specifico per le esecuzioni immobiliari; la 
convenzione è diretta a regolare i rapporti, anche economici, tra ANPE e le società 
coinvolte, nell’ottica dell’erogazione dei servizi ad altre associazioni notarili presenti sul 
territorio;  
 
- predisposizione di un protocollo d’intesa con Almaviva, primaria società di informatica 
con sede a Roma, per la creazione e lo sviluppo di un software per l’ausilio nella 
predisposizione di certificazioni notarili utili a vari fini quali principalmente la 
valorizzazione e la dismissione dei patrimoni immobiliari di Enti pubblici e privati;  
 
- ideazione, sviluppo e nascita di un network nazionale tra associazioni notarili 
(NOTARNETWORK) per la realizzazione di progetti comuni in ambito territoriale più’ 
ampio rispetto al singolo distretto di appartenenza;  
 
- partecipazione allo sviluppo ed all’avvio, su indicazione del Consiglio Nazionale del 
Notariato, del progetto Rete Aste Telematiche (RAN) per il quale Brescia è stata scelta 
come distretto pilota; 
 
- predisposizione della convenzione con ANCITEL S.p.A. per la valorizzazione e 
dismissione del patrimonio immobiliare degli Enti Locali; 
 
- creazione del portale internet di ANPE; 

 
- organizzazione e predisposizione di un servizio di report in favore degli istituti 

bancari circa il monitoraggio delle rispettive procedure esecutive nell’ambito dei vari 
Tribunali, da svolgersi in concorso con la rete NOTARNETWORK, servizio 



 

 

indispensabile per la periodica verifica del rating dei crediti richiesta da Bankitalia ed 
anche dal Fondo Monetario Internazionale;  

 
- costituzione da parte di ANPE di ANPE SERVIZI s.r.l., struttura ritenuta più idonea per 

vari motivi allo svolgimento di vere e proprie attività commerciali quali quelle sopra 
illustrate; 

 
- ideazione e sviluppo di Omniasta, tramite la societa’ OMNIASTA s.r.l., applicazione per 

smartphone e tablet a supporto dei professionisti del settore delle esecuzioni; 
 
- start up delle associazioni notarili di Roma, Milano, Firenze, Rovereto, e consulenza 

organizzativa per le associazioni di Padova, Palermo, Lamezia Terme, Catania, Lecce e 
per l’organizzazione di vari studi notarili. 
 

- predisposizione della convenzione con il Collegio Nazionale dei Geometri e dei 
Geometri Laureati  per la creazione di un portale immobiliare nazionale. 
 

- Nell'esercizio delle citate funzioni ha collaborato con organi istituzionali e funzionari 
ministeriali che hanno riconosciuto ad ANPE il ruolo di "best practice" nell’ambito 
dell’esternalizzazione dei servizi a favore dei Tribunali italiani. 

 
- Dal 2015 al 2017 consulente di Notartel S.p.a., società di informatica del Consiglio 

nazionale del notariato, per la quale ha curato, già dal 2007, la start up e lo sviluppo 
del progetto “vetrina immobiliare”, relativo alla creazione di un portale nazionale 
degli immobili all’asta curato da professionisti. 

 
- Dal maggio 20017 Amministratore unico e rappresentante legale di S-MART s.r.l., 

società a servizio di professionisti, enti e imprese. 
 

- Dal giugno 2017 consulente di Editoriale Bresciana S.p.a. 
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