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Aste immobiliari, -21,8% sul pre Covid
Studio Reviva

Salgono i prezzi delle case
messe in asta. Rispetto
al 2021, l'aumento è del 28,5%

MILANO

I prezzi più alti, che riducono l'appeti-
bilità degli immobili in asta. I tassi
d'interesse più elevati, che frenano
l'intero mercato immobiliare. Le pro-
cedure esecutive che erano state con-
gelate durante il Covid e che ancora
non sono arrivate alla fase conclusiva.
E Tribunali ancora ingolfati dal post-
pandemia. E così che, nel terzo trime-
stre 2022, gli immobili messi all'asta
in Italia sono ancora molti meno di
quelli del periodo pre-Covid. Tra giu-
gno e settembre la frenata si è fatta
anche più marcata rispetto al primo
semestre dell'anno: se infatti nei tri-
mestri precedenti il confronto con il
2021 era positivo a doppia cifra, nel
terzo trimestre questo valore è mi-

gliorato solo del 4,6% rispetto all'anno
scorso e resta in calo de132,3%rispet-
to al terzo trimestre 2019. E l'intero
2022, a oggi, registra uno scostamen-
to complessivo del -21,8% rispetto al
2019. Insomma: i livelli pre-Covid so-
no ancora molto lontani.

I dati sono stati raccolti dal team di
data scientist di Reviva, società spe-
cializzata nella vivacizzazione delle
aste immobiliari. I motivi per cui le
aste immobiliari restano ancora sotto
i livelli pre pandemici sono molti.
«Innanzitutto ci sono ancora gli effet-
ti della sospensione dei procedimenti
sulla prima casa varata durante la
pandemia - osserva Giulio Licenza,
co-fondatore di Reviva -. Il provvedi-
mento non aveva solo sospeso le aste,
ma le intere procedure esecutive.
Considerando che prima di arrivare
in asta la procedura dura a lungo,
molti immobili ancora sono nella pri-
ma fase dell'iter». Insomma: c'è un
lag temporale che oggi svuota le aste.
In effetti, secondo i dati di Reviva, ci
sono 166mila procedure esecutive at-
tualmente iscritte pendenti in Italia.
A ridurre il numero di immobili in

asta ci sono poi altre motivazioni. In-
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IL TRIMESTRE

Le aste immobi-
liari nel solo terzo
trimestre sono
soto del 32,3%
rispetto al terzo
trimestre
del 2019

nanzitutto i prezzi, che sono più alti
della media storica. Storicamente il
valore a cui venivano posti in vendita
gli immobili residenziali in asta è
sempre stato tra i 7omila e gli 8omila
euro. Nel primo semestre del 2022,
invece, il prezzo medio è risultato di
112mila euro, ovvero 36,1% in più ri-
spetto allo stesso periodo del 2021.
Nel terzo trimestre c'è stata una leg-
gera flessione, raggiungendo 106.086
euro, ma comunque è ancora il 28,5%
in più rispetto al 2021. A ridurre l'ap-
petibilità delle aste, per i potenziali
compratori, c'è anche il forte incre-
mento dei tassi d'interesse.
Ma anche la geografia rallenta il

tutto: rispetto al 2021, Si è infatti veri-
ficato un calo delle aste al nord Italia
(-10,8%) e un aumento del 14,0% al
sud e del 15,6% nelle isole. «La mag-
giore attività dei tribunali del sud Ita-
lia ha fatto sì che le aste giudiziarie si
concentrassero in quelle aree geogra-
fiche, dove tuttavia il mercato immo-
biliare risulta più lento e le vendite ri-
sultano più complesse», si legge nello
studio di Reviva.
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