
Aste giudiziarie Trend in calo nel 2022
Ma adesso si teme un balzo degli npl
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IL MERCATO DELLE ASTE IMMOBILIARI NEL 2022

Numero di aste regione per regione

Tipologia

Le categorie di immobili coinvolti

Numero esecuzioni
+ Lombardia 17.205 15,22%

+ Sicilia 12.611 11,15% Residenziale

+ Lazio 9.972 8,82% Uffici / negozi
I commerciali 13.886

+ Campania 7.956 7,04%

+ Toscana 7.864 6,96% Terreni 12.910
+ Veneto 7.061 6,25%

Box /
posti auto 12.011+ Puglia 6.959 6,16%

+ Emilia-Romagna 6.767 5,99%
Capannoni 3.728

+ Marche 6.552 5,80%

♦ Piemonte 6.214 5,50% Magazzini 3.453
+ Calabria 5.062 4,48%

Cantieri in
Costruzione 556+ Sardegna 4.637 4,10%

+ Abruzzo 4.225 3,74% Immobili con
destinazioni

speciali
545+ Umbria 3.518 3,11%

+ Liguria 2.182 1,93%
Hotel 526

+ Friuli-Venezia Giulia 1.240 1,10%

+ Basilicata 1.185 1,05%, Altro 444
+ Trentino-Alto Adige 931 0,82%

+ Molise 719 0,63% Case di cura 35

+ Valle d'Aosta 165 0,15% Palazzi e
castelli 15 Fonte: Centro studi AstaSy Analytics
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di Teresa Campo 

A
ste immobiliari ancora
con il freno a mano tira-
to nel 2022 da poco con-
cluso, con numeri in ca-
lo rispetto all'anno pre-

cedente, ma anche rispetto al perio-
do lire Covid. E non è una buona no-
tizia perché non corrisponde a un
reale calo dei crediti in sofferenza.
A pesare sui numeri infatti è anco-
ra in parte lo stop delle attività dei
tribunali nel periodo della pande-
mia così come il fermo ai pignora-
menti ai proprietari di prima casa
che non onorano le rate del mutuo.

In cifre, secondo quanto emerge dal
Report Aste 2022 realizzato dal
Centro studi AstaSy Analytics di
NPLs RE_Solutions, negli ultimi
dodici mesi sono state 113.056 (309
al giorno, 13 all'ora) le unità immo-
biliari oggetto di asta in Italia, per
un controvalore a base d'asta supe-
riore a 16,3 miliardi di euro
(16.340.642.527 euro) e con offerte
minime per oltre 12,5 miliardi
(12.507.831.058 euro). Si tratta di
numeri come accennato in lieve de-
cremento (10,33%) rispetto all'an-
no precedente, ma che risultano in-
vece quasi dimezzate (-44,75% peri
a 204.632 esecuzioni) rispetto al

2019, cioè al periodo di attività
pre-Covid. Il quadroè però destina-
to a peggiorare a breve, come spie-
ga Massimiliano Morana, ammini-
stratore delegato di NPLs RE_Solu-
tions: «aumento dell'inflazione e
dei tassi di interesse e deteriora-
mento del quadro macro uniti
all'aumento dei crediti Utp, cioè
che zoppicano ma non sono ancora
in sofferenza, fa prevedere un rapi-
do aumento delle procedure esecuti-
ve, a partire già da quest'anno.
L'aumento dei tassi sta inoltre met-
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tendo in difficoltà molti mutua-
tari che avevano puntato sul va-
riabile: ricordiamo che i primi
tre anni sono i più critici per i
mutuatari, dopodiché la situa-
zione si assesta, a meno di even-
ti eccezionali come perdita lavo-
ro, separazioni, malattia, che
possono rendere i pagamenti
difficili anche in seguito. La si-
tuazione che si prospetta per il
2023 non è quindi rosea, come
confermano le previsioni che
stimano un aumento del pla-
fond dei crediti deteriorati da
320 a 400 miliardi».

Tornando ai numeri, come
sempre la distribuzione geogra-
fica risulta in linea con la densi-
tà abitativa e di imprese legger-
mente corretto dalla situazione
macro, salvo qualche lieve ag-
iustamento. Secondo l'analisi
diNPLs RE_Solutions, la suddi-
visione per macro aree vede in-
fatti concentrarsi nelle regioni
del Nord Italia il 37,89% dei
113.056 immobili in asta. Il
24,68% riguarda invece il Cen-
tro Italia, il 22,17% il Sud e il
15,26% le Isole. A livello regio-
nale al primo posto per numero
di esecuzioni immobiliari si con-
ferma la Lombardia con il
15,22%, seguita da Sicilia
(11,15%), Lazio (8,82%), Cam-
pania (7%) e Toscana (6,96%),
che salita nella quinta posizio-
ne occupata invece dal Veneto
nel 2021. Come per le regioni, il
maggior numero di aste si con-
centra nelle principali provin-
ce,15 delle quali da sole, gene-
rano il 36,6% delle aste su base
nazionale. In cima alla lista Ro-
ma (5,35%), seguita da Milano

PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI MESSI ALL'ASTA
Fallimenti di società o mutui in sofferenza
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(3,53%), Napoli (3,18%), Cata-
nia (2,77%), Perugia (2,64%),
Brescia (2,36%), Bergamo
(2,12%), Cosenza (2,07%) Ma-
cerata (1,93%), Palermo
(1,92%), Sassari (1,82%), Bari
(1,79%), Torino (1,77%), Anco-
na (1,76%) e Cagliari (1,60%).
Nel 2022 la provincia di Roma
ha supera per la seconda volta
Milano mantenendo il record di
provincia con maggior numero
di esecuzioni immobiliari in Ita-
lia.'area metropolitana di Mila-
no, invece, seconda in classifi-
ca, balza all'occhio il comune di
Pioltello dove, a fronte di
37.045 abitanti, sono stati 311
gli immobili pubblicati in asta
nel 2022, di fatto un'asta ogni
119 abitanti contro un'asta
ogni 1.399 abitanti di una città
come Milano, con 1.351.562 abi-
tanti.

Quanto al tipo di immobili in
asta, anche nel 2022 a fare la
parte del leone è stato il settore
residenziale, da salo pari aI

57,45% delle unità immobiliari
all'asta. Si tratta di apparta-
menti, monolocali, mansarde,
attici, ville evillette, nella mag-
gior parte dei casi abbinate ad
autorimesse e cantine, più un
altro 10,62% costituito diretta-
mente da posti auto e autori-
messe vendute frazionate che
porta al 68% (in crescita) le uni-
tà inasta riconducibili ad abita-
zioni e pertinenze. Salgono in-
vece al 12,28% negozi, uffici e lo-
cali a uso commerciale che, se
sommati al 3,3% costituito da
capannoni industriali, commer-
ciali e artigianali, opifici e labo-
ratori e al 3,05% dei magazzini,
porta al 18,63% il totale degli
immobili a uso terziario, dato
notevolmente più elevato ri-
spetto agli anni precedenti, in
numero come in valore. Un'al-
tra fetta importante, 1'11,42%,
è data dai terreni, agricoli e
non, dalle vigne di pregio ad ex
aree edificabili che oggi non
hanno più ]'appeal di un tempo,
quando i comuni consentivano

SITUAZIONE DELLE ASTE IMMOBILIARI IN CORSO
Analisi su 35.860 procedure esecutive
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l'iper-edificazione in cambio
del pagamento di oneri di urba-
nizzazione.
Poco numerosa, solo lo 0,47%
degli immobili in asta, ma im-
portante è la quota di strutture
ricettive perché spazia da mi-
crostrutturea conduzione fami-
liare ad asset storici di grande
interesse, Nel restante 0,87%
invece rientrano immobili di di-
versa natura e anche di difficile
ricollocazione, inclusi oratori,
trulli, teatri, cappelle cimiteria-
li, caserme, frantoi.
In tutto questo la buona notizia
è che, fatta eccezione per le diffi-
coltà nel periodo del lockdown, i
tempi dei tribunali si sono effet-
tivamente velocizzati e che oggi
una procedura esecutiva si
estingue in media nel giro di
4-5 anni, un po' di più per quelle
fallimentari. «I tempi si sonori-
dotti anche grazie alla misura
che prevede almeno tre tentati-
vi d'asta in un anno e alle aste
telematiche, che rendono più
agevole la partecipazione dei

w.~

IMMOBILI
D'INCANTO

cittadini e soprattutto il reperi-
mento delle informazioni
sull'immobile», sottolinea Mo-
rana. »Naturalmente in caso di
notevole aumento dei beni in
asta, anche l'assorbimento del
mercato rallenterà, ma questo
è fisiologico».

Quale infine il valore degli
immobili in vendita nel 2022?
Per 78.085lotti, pari al 91,41%
delle esecuzioni immobiliari, ili
valore base d'asta proposto è in-
feriore a 250 mila euro. Ii Lazio
è la regione con il valore medio
maggiore (244.349 euro), e il
Piemonte quella con il valore
minore (109.457 euro). Il valore
medio base asta degli immobili
granulari è di 66.795 euro il
che significa che gli immobili
vengono aggiudicati a valori no-
tevolmente inferiori ai reali va-
lori di mercato, lontano da zone
di appetibilità immobiliare im-
portante, creando un'ulteriore
perdita di valore e ricchezza. (ri-
produzione riservata)

uesta casa è un albergo
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