
PICCOLO GLOSSARIO DELLE VENDITE DI IMMOBILI ALL’ASTA
COSA SONO, PERCHE’ SONO DIVENTATE COMPETITIVE E PERCHE’ INFLUENZANO IL 

PREZZO DI VENDITA DELLE CASE SUL LIBERO MERCATO

1) Introduzione 

In un recentissimo studio, gli esperti di Banca d’Italia hanno analizzato l’impatto delle vendite 
coattive degli immobili nell’ambito di procedure di espropriazione immobiliare sul prezzo di 
vendita delle case sul libero mercato. 


Lo studio muove dalla considerazione che, mentre in Italia prima del 2015 il numero di vendite 
all’asta erano insignificanti rispetto al totale delle vendite di immobili, dal 2016 in poi, invece, la 
proporzione fra i due valori si è impennata: dai dati analizzati da Banca d’Italia emerge, infatti, che 
nel triennio dal 2016 al 2018 il numero medio di procedure esecutive immobiliari pendenti dinanzi 
ai nostri tribunali è stato pari a 250.000, mentre le vendite sul libero mercato sono state circa un 
milione e centomila.


È evidente che, questa essendo la situazione, è non solo legittimo ma anche necessario per gli 
operatori del settore chiedersi quale impatto abbia la maggiore incidenza delle vendite all’asta e 
come potrà evolvere il mercato immobiliare, nelle turbolenze dell’era post-Covid.


Lo studio conclude che quando un appartamento o un fondo vengono messi in vendita all’asta, i 
beni immobili contigui subiscono un deprezzamento nei mesi immediatamente successivi; ribasso 
che è tanto più rilevante quanto più i due immobili sono vicini.


Rinviando allo studio della Banca d’Italia (liberamente leggibile al seguente link: https://
www.bancaditalia.it/pubblicazioni/temi-discussione/2021/2021-1325/index.html) per le più 
precise ed esaustive considerazioni sul tema e cogliendo lo spunto dalle conclusioni raggiunte, 
interessa a questo punto verificare come mai le vendite all’asta sono diventate negli ultimi anni 
uno strumento competitivo e appetibile del mercato immobiliare.


2) La competitività delle vendite coattive 

Va subito ricordato che fino a pochi anni fa acquistare all’asta un immobile era considerato nella 
mentalità collettiva rischioso e complicato: la procedura era lunga e farraginosa; il pagamento del 
prezzo doveva essere eseguito immediatamente e senza possibilità di ricorrere a mutui; 
l’immobile difficilmente era visitabile; non erano visionabili fotografie e anche le informazioni  
tecniche sull’immobile erano difficili da reperire ed acquisire.


Negli ultimi anni, invece, molti privati si sono accostati al mercato delle vendite coattive; ciò si è 
verificato a causa delle importanti riforme del settore, che sono intervenute dal 1998 in poi e che 
hanno semplificato la procedura, che hanno reso più facile reperire informazioni sugli immobili 
subastati tramite i siti internet dedicati; ma anche e soprattutto grazie alla circostanza che le 
vendite all’asta ora sono delegate a professionisti iscritti agli albi degli avvocati, notai e 
commercialisti, che ne gestiscono le varie fasi e le cui professionalità e competenza hanno reso 
sempre più facile, sicuro ed appetibile l’acquisto all’asta.


Nel sistema precedente alla stagione delle riforme, tutto il procedimento esecutivo si svolgeva 
davanti al giudice dell’esecuzione e per questo motivo i tempi della procedura erano molto lunghi; 
le vendite non erano competitive e gli immobili venivano alla fine alienati a prezzi molto bassi, sia 
per la mancanza di forme di pubblicità adeguate, sia per la difficoltà di visitare l’immobile o di 
conoscerne le caratteristiche. Nonostante l’indubbia convenienza economica dell’acquisto 
all’asta, la lentezza della procedura, l’impossibilità di avere una obbiettiva conoscenza dello stato 
dell’immobile e di visitare all’interno il bene stesso rendeva poco appetibile per i privati l’acquisto 
all’asta.


Attualmente, invece, i procedimenti di espropriazione immobiliare sono molto più rapidi: i giudici 
delle esecuzioni intervengono infatti generalmente solo nella prima fase della vendita, quando - 
dopo aver verificato la regolarità formale del procedimento ed aver conferito ad un tecnico 
esperto (ingegnere, geometra o architetto) l’incarico di verificare le condizioni dell’immobile e 



stimarne il valore - nominano il custode dell’immobile (che generalmente è l’Istituto vendite 
giudiziarie del luogo) e il professionista che si occuperà delle operazioni di vendita del bene 
stesso; i giudici sono poi chiamati se del caso nuovamente a pronunciarsi nel caso in cui vi siano 
problemi, ma altrimenti la procedura viene gestita interamente dal professionista delegato.


In particolare, in questa sede può essere utile fornire al lettore che per la prima volta si avvicina al 
mondo delle aste una specie di glossario o di abbecedario sintetico dei soggetti e delle novità che 
ruotano intorno al mondo delle aste giudiziarie, in modo da evidenziare in modo più immediato le 
principali novità che la stagione delle riforme ha apportato al settore in questione, tenendo 
peraltro presente che le considerazioni che seguono attengono solo alle vendite delegate 
nell’ambito delle procedure di espropriazione immobiliare (e non ad esempio nell’ambito 
fallimentare e comunque delle procedure concorsuali). 


3) Glossario pratico delle vendite all’asta 

a) Il professionista delegato 

La prima grossa riforma delle esecuzioni immobiliari è stata senz’altro l’approvazione della legge 
n. 302/1998, sulla delega ai notai degli incanti, seguita poi nel 2005 dall’estensione della delega 
ad avvocati e commercialisti.


L’introduzione del ricorso generalizzato da parte del giudice alla delega delle operazioni di vendita 
ai professionisti ha comportato da un lato tempi molto più rapidi di vendita degli immobili, 
dall’altro lato l’”avvicinamento” delle vendite ai privati. 


Da quando gli viene affidato l’incarico, il professionista delegato - seguendo le indicazioni 
dell’ordinanza di delega e con i tempi e le modalità previsti dalla legge e dal giudice - deve 
occuparsi di tutto ciò che concerne la messa in vendita dell’immobile, dai controlli formali e 
sostanziali alla redazione dell’avviso di vendita (che è l’atto che contiene la descrizione 
dell’immobile venduto ed indica tempi e modi della vendita all’asta, invitando gli interessati a 
partecipare), dalla pubblicità (che attualmente viene effettuata soprattutto su siti internet oltreché 
sul portale delle vendite pubbliche) all’apertura del conto corrente della procedura, dalla vera e 
propria gara fra gli offerenti all’aggiudicazione dell’immobile, dalla redazione del decreto di 
trasferimento al pagamento delle imposte, dalla redazione del rendiconto e del progetto di 
distribuzione all’effettivo pagamento delle somme dovute ai creditori e dell’eventuale residuo al 
debitore esecutato.


Inoltre, il professionista può essere sempre contattato direttamente dagli interessati e può (anzi 
deve) fornire chiarimenti e risposte alle domande di chi ha intenzione di partecipare all’asta. Il 
delegato quindi, oltre a gestire tutte le fasi della vendita ed a ottemperare all’incarico ricevuto, ha 
il preciso compito di chiarire tutte le perplessità degli interessati, sia in relazione alle 
caratteristiche dell’immobile posto in vendita, sia in merito al procedimento ed alla vendita, con 
indubbio vantaggio per chi si avvicina al mondo delle vendite coattive.


b) Il Giudice dell’Esecuzione e la Cancelleria 

Dalla stagione delle riforme, il ruolo del Giudice dell’esecuzione è stato sgombrato dai mille 
adempimenti che gli erano devoluti in precedenza: attualmente quindi il Giudice è posto al centro 
della procedura esecutive, della quale gestisce le fasi e risolve le problematiche; dal suo ruolo 
apicale, con l’ordinanza di delega determina i tempi e gli adempimenti delegati a ausiliari e 
professionisti; incentiva buone prassi e emana circolari per fornire istruzioni in relazioni a casi 
generali e ricorrenti; coordina e controlla l’operato dei vari soggetti.

La Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari rappresenta invece la cabina operativa delle 
esecuzioni immobiliari, a supporto ed ausilio delle attività del giudice, dei professionisti delegati, 
dei creditori procedenti e di tutti i soggetti comunque interessati dalle esecuzioni.


c) L’avviso di vendita 

L’avviso di vendita è l’atto con il quale il professionista delegato avvisa i possibili interessati della 
vendita dell’immobile: all’interno di tale atto devono essere riportati in modo chiaro tutti i dati utili 



a comprendere la natura e le caratteristiche salienti dell’immobile; i tempi e le modalità della 
vendita; il sito dove reperire la perizia di stima e la documentazione rilevante; i contatti del 
custode; le modalità per procedere alla visita dell’immobile; ed ogni altra informazione utile per 
l’interessato.


d) La pubblicità 

Fino a pochi anni fa era davvero molto difficile avere notizia sugli immobili venduti all’asta; ora, 
invece, il professionista delegato dà ampia pubblicità dell’avviso di vendita: con le recenti riforme 
sono state previste infatti forme di pubblicità che garantiscono una ampia diffusione della notizia 
delle vendite forzate. 

Almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte,  
gli avvisi di vendita vengono inseriti sul portale del ministero della Giustizia, in un’area denominata 
«portale delle vendite pubbliche» (www.portalevenditepubbliche.giustizia.it), portale che 
rappresenta un importante strumento per il cittadino che vuole accedere al mondo delle aste 
giudiziarie e verificare quali immobili sono in vendita in quel momento; sul portale non sono 
contenute solo le informazioni per partecipare alle aste ed i riferimenti normativi, ma soprattutto 
sono pubblicati tutti gli avvisi di vendita di tutti gli immobili messi in vendita nei tribunali italiani. 
Sul sito è possibile ricercare gli immobili in relazione alla categoria a cui appartengono (immobili 
ad uso residenziale, commerciale, industriale, sportivo, ecc.) ma anche in base alla loro 
collocazione geografica, al prezzo, alla data dell’asta e ad altre diverse categorie di ricerca che 
consentono all’utente di effettuare, appunto, una ricerca mirata.


L’avviso inoltre viene pubblicato su altri siti internet specializzati che contribuiscono tutti a 
diffondere e a far circolare il più possibile la notizia della vendita; inoltre il giudice, d’ufficio o su 
richiesta dei creditori, può disporre la pubblicazione sui principali quotidiani (a tiratura locale o 
nazionale) ovvero la pubblicità commerciale; in alcuni casi, soprattutto quando gli immobili da 
vendere sono situati in piccoli centri, viene anche disposta la pubblicità tramite avvisi cartacei che 
vengono poi materialmente affissi ai muri delle città.

Le nuove forme pubblicitarie rendono quindi facilmente conoscibile la notizia della vendita, i tempi 
e le modalità della stessa.


e) La vendita telematica 

Salvo il caso di pregiudizio agli interessi dei creditori o alla procedura, il Giudice dispone che la 
vendita avvenga in via telematica.

La vendita cioè avviene su un portale telematico, senza che gli offerenti si debbano muovere di 
casa: il Tribunale di Firenze, ad esempio, attualmente utilizza come gestori per le vendite 
immobiliari le società Astalegale.net S.p.a. (www.astalegale.net), Aste Giudiziarie Inlinea S.p.a. 
(www.astegiudiziarie.it) e Notartel S.p.a. (www.notartel.it).

Per partecipare alla vendita ed all’eventuale gara, è necessario entro il giorno precedente 
presentare telematicamente offerta per l’acquisto e bonificare un importo pari al 10% del prezzo 
offerto per l’acquisto. 

Nel caso in cui ci sia una unica offerta, l’immobile viene aggiudicato all’offerente che abbia 
dichiarato di voler acquistare l’immobile ad un prezzo che sia pari ad almeno il 75% del prezzo di 
vendita indicato nell’avviso. 

In caso di pluralità di offerte, si apre la gara fra gli offerenti: la gara viene gestita telematicamente 
ed avviene mediante rilanci; la gara termina quando nessuno dei partecipanti effettui un ulteriore 
rilancio per tre minuti (o cinque, a seconda delle regole dell’asta); l’immobile viene aggiudicato 
infine a chi ha fatto l’ultimo rilancio, offrendo quindi il prezzo più alto. 


f) L’offerta 

Coloro che fossero interessati all’acquisto devono formulare una offerta irrevocabile di acquisto 
entro e non oltre il giorno precedente l’asta: l’offerta deve essere presentata esclusivamente con 
modalità telematica all’interno del portale indicato nell’avviso di vendita, seguendo le indicazioni 
riportate nell’avviso e comunque contenute nel “Manuale utente” disponibile all’interno del portale 
del gestore della vendita.

L’offerta deve contenere:

a) i dati identificativi dell’offerente, con l’espressa indicazione del codice fiscale o della partita IVA;


http://www.portalevenditepubbliche.giustizia.it
http://www.astalegale.net
http://www.astegiudiziarie.it
http://www.notartel.it


b) l’ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura; 

c) l’anno e il numero di ruolo generale della procedura; 

d) il numero o altro dato identificativo del lotto; 

e) la descrizione del bene; 

f) l’indicazione del referente della procedura (cioè del delegato alla vendita); 

g) la data e l’ora fissata per l’inizio delle operazioni di vendita;

h) il prezzo offerto e il termine per il relativo pagamento;

i) l’importo versato a titolo di cauzione;

l) la data, l’orario e il numero di CRO del bonifico effettuato per il versamento della cauzione; 

m) il codice IBAN del conto sul quale è stata addebitata la somma oggetto del bonifico di cui alla 
lettera l);

n) l’indirizzo della casella di posta elettronica utilizzata per trasmettere l’offerta e per ricevere le 
comunicazioni;

o) l’eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni.

All’offerta devono essere allegati i documenti indicati nell’avviso di vendita, fra i quali in genere 
sono compresi copia della ricevuta del bonifico della cauzione e il documento di identità 
dell’offerente.

Dopo aver compilato l’offerta sul sito del gestore, la stessa deve essere sottoscritta digitalmente e 
poi inviata (senza essere aperta) via pec.


g) Il prezzo 

Il prezzo di acquisto dell’immobile al primo tentativo di vendita è quello che il perito ha stabilito 
nella propria relazione di stima; il bene però può essere aggiudicato ad un prezzo pari al 75% del 
prezzo in questione.

Nel caso in cui il tentativo di vendita vada deserto, il professionista delegato potrà fissare un 
nuovo tentativo di vendita del bene ad un prezzo inferiore: a Firenze i giudici dell’esecuzione 
prevedono un deprezzamento del 25% al secondo tentativo di vendita, di un ulteriore 20% al 
terzo e di un ulteriore 15% al quarto; dopo il quarto tentativo di vendita andato deserto, il 
delegato deve rimettere la procedura al giudice per le istruzioni sugli ulteriori esperimenti di 
vendita.

Dopo il quarto esperimento di vendita andato deserto, il prezzo di vendita è ribassato di più del 
50% rispetto all’importo di partenza statuito dal giudice, sulla base della perizia di stima; in ogni 
tentativo di vendita l’immobile può inoltre essere aggiudicato ad un importo pari al 75% del 
prezzo a base d’asta. 

E’ evidente che la forte svalutazione dell’immobile agevola la vendita, che diventa molto 
conveniente, essendo stato nel nostro ordinamento (a seguito delle riforme degli ultimi anni) 
privilegiata, tra i diversi interessi in gioco, la riduzione dei tempi del processo di espropriazione, a 
scapito del prezzo ricavato e quindi della soddisfazione dei creditori che non vantano un’ipoteca 
di primo grado.


h) Il custode 

Le riforme effettuate nel corso degli anni hanno anche attribuito maggior spazio ad un altro dei 
soggetti che ruotano intorno al mondo delle vendite delegate, e cioè al custode.

Al custode è affidato l’incarico di gestire l’immobile pignorato, di salvaguardarne le condizioni di 
sicurezza ed integrità oltre ad una serie di ulteriori compiti, allo scopo di agevolare la collocazione 
dell’immobile sul mercato.

Spesso il custode ed il delegato sottopongono al Giudice ed al creditore istanze al fine di 
effettuare lavori di messa in sicurezza o di ripulitura dell’immobile, al fine di consentirne una 
vendita più rapida.

Proprio in quest’ottica, il custode deve fornire ogni informazione tecnica agli interessati, 
consentire le visite dei possibili offerenti all’immobile subastato in prossimità della vendita, 
monitorarne lo stato di occupazione ed occuparsi della liberazione dello stesso.

La liberazione dell’immobile avviene oggi infatti senza l’osservanza delle formalità previste dal 
codice di procedura civile (articoli 605 e ss. c.p.c): l’ordine di liberazione dell’immobile viene 
peraltro attuato generalmente direttamente dal custode e - solo se necessario - con l’ausilio della 
forza pubblica.


i) La liberazione dell’immobile 



Quanto all’ordine di liberazione dell’immobile, con le prime riforme era stato stabilito l’obbligo per 
il giudice dell’esecuzione immobiliare di ordinare la liberazione dell’immobile pignorato al 
momento in cui veniva disposta la vendita. 

E’ evidente che, anticipando i tempi della liberazione dell’immobile, al momento del tentativo di 
vendita e della eventuale aggiudicazione, l’immobile era già stato liberato: ciò consentiva di  
avvicinare ancora di più la vendita coattiva alla vendita sul libero mercato, con l’indubbio 
vantaggio che l’acquirente non era assoggettato alle incertezze legate ai tempi ed ai costi del 
procedimento di esecuzione per rilascio.

La previsione legislativa è stata tuttavia di recente nuovamente modificata ed è stato disposto che 
gli immobili occupati dal debitore esecutato non possano essere liberati fino alla sottoscrizione 
del decreto di trasferimento, con indubbio aggravio dei tempi di effettiva disponibilità 
dell’immobile per l’acquirente.


l) I costi 

I costi fiscali dell’acquisto di un immobile all’asta sono allo stato attuale identici rispetto a quelli 
dell’acquisto di un bene con atto di compravendita: le imposte poste a carico dell’acquirente 
sono infatti le imposte ipotecarie e catastali e l’imposta di registro ovvero, in alternativa a 
quest’ultima, l’IVA nei casi previsti dalla legge, in ogni caso con le stesse aliquote e le stesse 
agevolazioni in entrambi le ipotesi.


Le voci di spesa che più divergono e che rendono più economico l’acquisto all’asta sono:

- i costi del trasferimento, che nelle vendite all’asta costituiscono solo una piccola parte del 

compenso del delegato (che per la maggior parte grava sulla procedura), mentre invece nel 
caso della compravendita sul libero mercato gravano interamente sull’acquirente; 


- i costi di mediazione che nelle vendite delegate non hanno motivo di essere sostenute, 
potendosi l’interessato rivolgersi direttamente al professionista delegato per ogni chiarimento 
sia necessario e non avendo necessità di un intermediario per visionare i siti sui quali sono 
pubblicizzate le vendite all’asta, di facilissima consultazione e di chiara lettura; 


- i costi tecnici (relazione del perito con individuazione della situazione di fatto e di diritto 
dell’immobile)  che sono sostenuti dalla procedura prima della vendita.


m) Il mutuo 

Un’altra innovazione degli ultimi anni è la possibilità per l’acquirente di subentrare nel mutuo già 
gravante sull’immobile pignorato (pagando quindi in tal caso solo le rate di capitale scadute e non 
pagate alla data della vendita) ovvero di rivolgersi ad una banca per ottenere un mutuo per il 
pagamento del saldo prezzo. 

Quest’ultima possibilità in particolare, che in precedenza non era ammessa, rende molto più 
semplice il ricorso all’acquisto degli immobili all’asta per chiunque e non solo, come avveniva in 
passato, per professionisti del settore, investitori o affaristi.


4) I risultati delle riforme, l’impatto della pandemia e la legislazione dell’emergenza 

Grazie a tutte le novità legislative sopra esposte, che sono state introdotte nel nostro ordinamento 
tendenzialmente nel corso degli ultimi quindici anni, le vendite coattive sono diventate 
indubbiamente molto competitive, sicure ed efficaci.

Un recente studio del tavolo di studio sulle esecuzioni immobiliari, presentato alla Camera del 
Senato nel mese di ottobre 2018 (consultabile al seguente link: https://www.osservatoriot6.com/
wp/wp-content/uploads/2020/12/IV-Quaderno-TSEI_La-Procedura-Esecutiva-Immobiliare.pdf), ha 
confermato l’impatto positivo che le riforme (e soprattutto quelle degli anni 2015-2016) hanno 
avuto sui tempi delle procedure esecutive: “nel 2017 i tempi si sono ridotti di 40 giorni rispetto al 
2016, facendo scendere la durata media da 5,11 anni a 5. I tribunali più virtuosi riescono a 
concludere l’esecuzione in circa due anni, avvicinando così l’Italia alla media degli altri Paesi 
europei”.


Purtroppo però dal marzo 2020, a causa dell’emergenza pandemica, le vendite coattive hanno 
subito una formidabile battuta di arresto: in un primo momento, infatti, durante il lockdown, le 
vendite sono state pressochè integralmente sospese da tutti gli uffici giudiziari; in un secondo 
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momento, il legislatore dell’emergenza ha sospeso “ogni procedura esecutiva per il pignoramento 
immobiliare … che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore” (così l’art. 54 ter del d.l. 
18/2020).

Il provvedimento legislativo, dal dato testuale poco chiaro ed anzi assai ambiguo, ha comportato 
di fatto la paralisi di tutte le esecuzioni immobiliari, e conseguentemente anche le vendite, relative 
agli immobili destinati ad abitazione del debitore esecutato, per ora e salvo ulteriori proroghe, fino 
al 30 giugno 2021.

E’ evidente che la sospensione ha provocato conseguenze che ad oggi non sono ancora valutabili 
nel settore delle vendite coattive di immobili, che in ogni caso determineranno allungamenti nella 
durata delle procedure esecutive nei prossimi anni, pregiudicando o quantomeno 
compromettendo gli importanti risultati ottenuti in termini di durata, di efficacia e di organizzazione 
nel settore delle vendite immobiliari a seguito delle numerose riforme degli ultimi anni.


E’ importante però riaffermare che, a seguito delle riforme ed a prescindere dalla pandemia che 
purtroppo ha messo in crisi quasi tutti i settori economici, il nostro ordinamento ora consente a 
chiunque si approcci alle vendite di immobili nell’ambito dei procedimenti di espropriazione 
immobiliare di acquistare in modo rapido, sicuro e conveniente: per verificare le conclusioni di 
questo breve scritto, basta accedere al portale delle vendite pubbliche (al seguente indirizzo: 
www.portalevenditepubbliche.giustizia.it) e provare!


Firenze, il 12 aprile 2021.

Maria Silvia Zampetti

Avvocato in Firenze


