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Disclaimer sui diritti di proprietà intellettuale.
Tutti i testi, i dati statistici e non, i graﬁci, i marchi, i loghi, i nomi, il dominio, le immagini,
gli articoli e i documenti in genere riprodotti sul presente report, nonché il gestionale
applicativo, i codici e i formats scripts utilizzati per l’implementazione del sito sono di
proprietà di ASTASY SRL o di terzi con i quali ASTASY SRL ha sottoscritto appositi
contratti aventi ad oggetto il loro utilizzo - e sono protetti dalle norme sul diritto
d’autore e sui segni distintivi.
Tutti i diritti sono riservati. Pertanto, senza il preventivo consenso di ASTASY SRL, i
suddetti materiali, testi, graﬁci, dati e codici non possono essere copiati, scaricati,
riprodotti, utilizzati, modiﬁcati, trasferiti, distribuiti o sfruttati nemmeno per ﬁni
commerciali, anche se parzialmente.

Patrocinio
dell’associazione T.S.E.I.

L’Associazione T.S.E.I. (Tavolo di Studio sulle Esecuzioni Italiane) è lieta di patrocinare,
anche per questa edizione, la pubblicazione del report di analisi "ASTE 2018 - Anno IV"
realizzato dall'associato ASTASY SRL.
E’ una iniziativa lodevole, messa a disposizione della comunità di appassionati, esperti,
operatori e semplici interessati, che stimola riﬂessioni di vario tipo (sociali, politiche,
economiche, statistiche, etc.) e dovrebbe spingere a quella auspicata maggiore
trasparenza e condivisione dei dati uﬃciali in formato Open-access, che è uno degli

“I numeri, quando
vengono interrogati,
dicono sempre la verità!
Le persone NO!”

obiettivi dell'Associazione (come l’Osservatorio “Aste Open Data”).

MIRKO FRIGERIO

approfondita analisi di ASTASY SRL, che da anni lavora sul tema e che ﬁnalmente porta

Amministratore Delegato
ASTASY

L'Associazione, pur non essendo direttamente coinvolta nell'attività di raccolta dati ed
elaborazione del report, non può che apprezzare la pubblicazione di questa
un po’ di chiarezza in un settore molto carente di dati ed informazioni spesso poco
aggiornate, frammentate e non veriﬁcabili.

Amministratore
NPLS RE SOLUTIONS
Gruppo Gabetti

Per maggiori informazioni sullo scopo, le attività, i soci dell’Associazione T.S.E.I., è

Consigliere
T.S.E.I.

segreteria@osservatoriot6.it.

possibile

visitare

il

sito

www.osservatoriot6.it

o
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una

mail
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Lo Scenario
L’Anno di Aste Telematiche
e Macro Cessioni
Siamo giunti alla quarta edizione del REPORT ASTE, e come ogni anno, anche noi ci
stupiamo di come, dalla macro analisi dei dati e dagli scenari che veriﬁchiamo, si rispecchi
esattamente l’ambiente in cui le esecuzioni trovano adempimento.
Anche quest’anno l’analisi è stata resa possibile grazie alla minuziosa attenzione data dalla
raccolta e dall’archivio dei dati e dalla loro analisi approfondita; grazie inoltre
all’interrogazione dei numeri non solo per quello che rappresentano, ma anche per quello
che celano dietro i loro silenzi, assenze e spostamenti del tempo. Non solo quindi una
semplice raccolta di dati, ma una vera e propria analisi comportamentale che vede le
tracce dei vari tribunali, delle regioni, delle province e dei costumi e usi di ogni singolo
luogo d’Italia dove sia presente una esecuzione immobiliare.
I dati, sparsi qua e la, non raccolti e non di pubblico dominio, le pubblicità legali mischiate
alle pubblicità dei concessionari ovvero alla singola operatività di alcuni delegati alla
vendita, i quali tutti frammentano il mercato (impossibilitando la raccolta del dato univoco,
dando una sola singola lettura e fornendo a volte risultati di minor visibilità), hanno sempre
impedito una analisi comparativa eﬀettiva e che fosse analizzata non su un solo
determinato periodo temporale, ma che raccogliesse i dati in un “continuum” che ne
evidenziasse i picchi e le mancanze, le anomalie, gli incrementi e decrementi, i valori, sino
ad arrivare all’attuale analisi storicizzata. Con la nascita dei nostri Report sulle aste, per la
prima volta, abbiamo inserito tutte le esecuzioni immobiliari, suddividendole per anno di
incardinamento. Ciò ci evidenzia come la sola Giustizia, oggi, non sia purtroppo in grado di
gestire l’enorme mole delle esecuzioni, con le attuali normative che non rispettano il
sentiment degli attuali soggetti interessati e protagonisti: il creditore procedente e il
proprietario del bene immobile oggetto dell’esecuzione. La Giustizia, in questo ambito, è
chiamata (caso unico nello scenario italiano) ad essere sia Giudice che “Boia”, creando così

non
coinvolgendoli attivamente, i soggetti protagonisti i quali, loro malgrado,
sono a volte costretti a subire scelte imposte da altri.
Il nostro report, che oramai è riconosciuto come l’unico in Italia in tema di
dati certi sulle esecuzioni Immobiliari, è stato visto, analizzato, citato e
utilizzato per comparare l’andamento del mercato esecuzioni e per
confrontarlo [ﬁnalmente – ndr] anche con il mercato libero, scoprendo che
un circolo vizioso interno burocratico che però spesso tende ad escludere
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ogni 542.480 immobili compravenduti in Italia nell’anno 2017 ce ne
fossero altri 234.340 in esecuzione immobiliare, che rappresentavano
comunque una valorizzazione patrimoniale importante e con valori di
assoluto interesse; lavorare alla massimizzazione dei patrimoni immobiliari
posti in capo alle esecuzioni immobiliari (oltre ad essere un’attività etica che
dà la possibilità di esdebitare, in caso di esecuzione immobiliare, il
proprietario del bene), dà la possibilità all’istituto di credito di liberarsi,
adempiendo così anche agli ultimi dettami della normativa BCE, degli NPLs
che diversamente, abbandonati esclusivamente ai meandri della giustizia,
una volta conclusa l’esecuzione darebbero solo un minimo recupero,
mantenendo aperto l’eventuale debito chirografario nei confronti del
proprietario del bene. Quest’ultimo non avendo neanche più il bene
immobile a garanzia, rimarrà debitore della Banca vita natural durante.
Gestire gli NPLs, visto l’elevato valore economico che gli stessi generano,
vuol dire aiutare il paese Italia ad aumentare il proprio PIL, grazie alla messa
in circolazione di nuovo capitale ﬁno ad allora bloccato, e grazie all’attività
di esdebitamento dei soggetti coinvolti; i quali una volta liberati dal debito,
hanno la possibilità di ritornare ad essere consumatori attraverso il credito.
A questo è fondamentale che si unisca l’iniziativa privata di serie e sane
società di servicer NPLs e di servicer immobiliari, aﬃnché, con
l’aﬃancamento agli istituti di credito e a i gestori NPLs, si possa dare una
sonora smossa al mercato, aiutando il sistema Italia a uscire dalla pressante
e incalzante morsa degli NPLs raggiungendo 3 obbiettivi
contemporaneamente:
- ridurre drasticamente i tempi del recupero (i tempi medi una procedura
esecutiva in Italia sono di circa 51 mesi – fonte Osservatorio T6)
- aumentare le economie di recupero (il recupero medio eﬀettuato su uno
small ticket in un qualsiasi tribunale ha una percentuale di recupero pari a
circa il 46% rispetto all’eﬀettivo valore del bene immobiliare – fonte Astasy)
- terzo ma non ultimo, ridurre i costi delle procedure (il costo medio in Italia
su uno small ticket corrisponde a quasi il 25% sul recuperato lordo – fonte
Osservatorio T6)
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Cosa è accaduto nel 2018
Sono stati 2 i macro-accadimenti che hanno contraddistinto il Mondo ASTE/NPL nel 2018;
come citato nel titolo introduttivo di questo scenario, a farla da padrone sono state la Aste
Telematiche le Maxi cessioni di Credito NPL.
In merito alle aste telematiche, possiamo con certezza aﬀermare che il 2018 è stato l’anno
del caos
L’introduzione del web e delle piattaforme dedicate alla partecipazione telematica delle aste
nel mondo della giustizia non è stato proprio come accedere al proprio proﬁlo su Amazon.
Sincrone, asincrone e sincrone miste; ﬁrma digitale e PEC… tutto questo apporto di
tecnologia non proprio spicciola e immediata, ma ancora oggi le esecuzioni non hanno il
controllo del denaro circolante e non avviene nessuna veriﬁca antiriciclaggio (incredibile se
pensate alle normative antiriciclaggio che vigono nel mercato libero);
le Aste Telematiche non hanno trovato subito terreno fertile e hanno avuto un pessimo
approccio con i tribunali e con gli utenti.
Tra le decine di segnalazioni che abbiamo ricevuto e vissuto la più strana, al limite della
turbativa, è stata la richiesta di SOSPENSIONE DELL’ASTA IN CORSO ad una Telematica
asincrona, fatta da un legale che partecipava con procura, che, non avendo presentato un
documento di riconoscimento, vedeva correttamente esclusa la sua oﬀerta.
La telematica asincrona ha dato la possibilità di presentare ricorso, che lo stesso fosse
accolto dal giudice, che il giudice con istanza urgente sospendesse il procedimento in corso,
ﬁssasse la comparizione delle parti e, senza nessuna spiegazione, riammettesse la
partecipazione, giustamente esclusa dal delegato, creando un precedente storico a nostro
parere molto pericoloso. Questo accade in un tribunale del Piemonte, l’asta alla data di
chiusura dei lavori di questo report non si è ancora conclusa.
Sulle Telematiche, ci permettiamo, come addetti ai lavori che hanno il sentiment sia della
giustizia dia dei prospect partecipanti, che l’unico strumento telematico semplice,
democratico, che dia libero arbitrio alla partecipazione e consenta di poter scegliere la
propria operatività, si manifesta nella SINCRONA MISTA, ovvero l’asta, che si compie nello
stesso tempo e si apre e chiude con l’aggiudicazione all’ultimo rilancio, che possa essere
partecipata SIA di fronte al delegato alla vendita, SIA in contemporanea da un PC,
correttamente collegati all’asta in corso.
Vedremo il proseguo di queste pratiche che, a nostro avviso, non hanno avvicinato
l’acquirente medio, che normalmente già ha “paura” di quello che la giustizia rappresenta in
merito alle leggende metropolitane sulle aste, e che di fronte alla telematicità della
partecipazione ha deciso di NON PARTECIPARE, lasciando strada aperta al solito
speculatore immobiliare che di certo non fa né il bene del creditore procedente ne
all’esecutato.

04

Lo Scenario

Molto più tecnico e operativo invece quello accaduto con le Macro cessioni di Crediti NPLS,
che di fatto, sono passati in parte non indiﬀerente dai bilanci dele banche ai portafogli di
gestione speculativa o di salvaguardia dei grandi investitori Italiani e Stranieri.
A raccontarci quanto accaduto ci ha magistralmente pensato lo Studio, perfetto, di PwC –
The Italian NPL Market, che riproduciamo integralmente, al ﬁne di dare una attenta analisi
al cambio di “padrone” nella gestione del recupero del credito.

Il mercato italiano degli NPL secondo PwC:
“NPL: Entering a New Era”
• Il 2018 è l’anno record delle cessioni di NPL con volumi superiori ad €70 mld
• Il mercato 2018 è stato trainato da jumbo deals (MPS - €24.1 mld) e
IntesaSanpaolo-Intrum - €10.8 mld) e cartolarizzazioni con GACS (Banco BPM - €5,1mld,
UBI Banca - €2,7mld, BPER - €1,9 mld)
• I volumi di NPL sono scesi signiﬁcativamente (€ 222mld al 30 Giugno vs €264mld al 31
Dicembre 2017) per eﬀetto delle cessioni
• Le coperture di NPL sono salite altrettanto signiﬁcativamente per eﬀetto soprattutto
della prima applicazione del principio contabile IFRS9 e della pressione regolamentare
• Il mercato degli UtP ha visto chiudersi nel 2018 le prime operazioni dicessione di
portafogli. Tema fondamentale nelle agende delle banche per il 2019 sarà il deleverage
degli UtP anche mediante soluzioni strutturate
• Il mercato del servicing è tuttora in fase di consolidamento (e.g.

o p e r a z i o n e

Intrum-Intesa Sanpaolo e operazione in corso sulla piattaforma di Banco BPM) con
potenziale ulteriore M&A nel 2019
• La pressione delle Autorità regolamentari e del mercato spingeranno il sistema bancario
verso ulteriori cessioni signiﬁcative ed una maggiore industrializzazione dei processi del
credito. Stimate cessioni di NPL nel 2019 per ulteriori €50 mld
Il mercato italiano degli NPL nel 2018 raggiungerà un volume record di cessioni superiore
alla soglia dei €70 miliardi.
Il 2018 ha visto scendere signiﬁcativamente i volumi di crediti deteriorati sui bilanci delle
banche italiane per eﬀetto delle rilevanti cessioni del periodo. I NPE a Giugno 2018 si sono
attestati ad €222 miliardi lordi rispetto ad €264 miliardi a Dicembre 2017. Al contempo
sono aumentate signiﬁcativamente le coperture dei crediti deteriorati che si sono attestate
al 65,9% per le soﬀerenze ed al 35,0% per gli UtP.
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Il 2018 si è caratterizzato per alcuni trend che potrebbero proseguire nel 2019:
• Le dismissioni di NPL saranno signiﬁcative anche nel 2019 con una stima di almeno
€50 mld di cessioni nell’anno. Al ﬁne di favorire il deleverage il Regolatore sta valutando
di introdurre nuove misure volte a consentire alle banche impegnate in operazioni
massive di cessione di NPL di sterilizzare gli eﬀetti sulla LGD.
• Sono partite le prime cessioni di NPL multi-originator (circa €1,6 mld) aprendo il mercato
a quelle banche di dimensioni inferiori con portafogli NPL che se considerati singolarmente
non troverebbero facilmente l’interesse degli investitori.
• Il mercato secondario degli NPL ha visto volumi di transazioni crescenti sia per strategie
di exit degli investitori della prima ora che per l’interesse di nuovi player interessati al
mercato NPL italiano.
• Le banche, spinte dalle Autorità Regolamentari, sono state e lo saranno anche nel 2019
impegnate ad implementare strategie di ulteriore eﬃcientamento industriale della gestione
dei loro NPE.
• Il mercato degli UtP si è movimentato attraverso un numero limitato di cessioni di
portafogli e la loro dimensione sui libri delle banche (ormai superiore a quello delle
soﬀerenze in termini netti, circa €56 mld a Giugno 2018 rispetto ai €43 mld di soﬀerenze
alla stessa data) renderà impellente il loro ulteriore deleverage nel 2019 anche mediante
soluzioni strutturate. Tra queste il ricorso alle cartolarizzazioni, eventualmente mediante
GACS qualora quest’ultima sia rinnovata ed estesa agli UtP a marzo 2019, i fondi di
ristrutturazione a cui conferire UtP da parte delle banche e liquidità da parte di terzi
investitori, nuove modalità di servicing degli UtP evoluto ed innovativo basato su
ristrutturazione dell’esposizione, turnaround e immissione di nuova ﬁnanza.
• Il mercato del servicing come per il 2017 si è ulteriormente consolidato (e.g. acquisizione
da parte di Intrum del 51% della piattaforma di Intesa Sanpaolo assieme ad €10,8 mld di
NPL della banca) ed il trend potrebbeproseguire anche nel 2019 con una serie di ulteriori
operazioni di M&A.
Il 2019 potrebbe conﬁgurarsi come l’inizio di una nuova era per il mercato NPE italiano nel
quale i trend visti del 2018 potranno continuare in virtù di una azione ancora più incisiva delle
banche spinte dalla continua pressione dei mercati e del Regolatore. Questi i temi salienti
trattati nel nuovo Report NPL
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I dati 2018
Gli NPL nel mercato italiano, in linea con gli ultimi 3 anni, continuano a scendere. Al 30
giugno 2018 il volume lordo di NPE si è attestato ad €222 mld rispetto ai €264 mld alla
ﬁne del 2017. Dopo aver raggiunto il valore record di €341 mld a ﬁne 2015, lo stock si
è costantemente ridotto.
In termini di volumi, per eﬀetto delle cessioni massive di NPL, il valore lordo di
soﬀerenze e UtP, pari rispettivamente ad €130 mld e €86 mld a Giugno 2018, si è
ridotto signiﬁcativamente rispetto a ﬁne 2017 (€ 165 mld ed €94 mld).
In termini di coperture sia le soﬀerenze che gli UtP hanno evidenziato un incremento
signiﬁcativo nello stesso periodo di riferimento. Mediamente nei primi sei mesi del 2018
le prime 10 banche italiane hanno innalzato il livello delle svalutazioni portando il
coverage medio delle soﬀerenze al 65,8% del GBV (vs il 62,1% di Dicembre 2017) e
quello degli UtP al 35,0% (vs il 30,4% di sei mesi prima).
L’incremento dei fondi rettiﬁcativi è dovuto da un lato alla prima applicazione del
principio contabile IFRS9 che ha innalzato il livello medio dei coverage dei crediti
deteriorati sui bilanci delle banche italiane in virtù di un approccio di valutazione basato
sui concetti di “forward looking” ed “expected loss” anticipando di fatto le rettiﬁche di
valore attese future dei NPE.
Dall’altro il maggiore coverage degli NPE è riconducibile alla pressione costante del
Regulatore sul sistema bancario. La BCE ha mantenuto l’area del rishio di credito come
una delle priorità del SSM (Single Supervisory Mechanism) per il 2019 con l’obiettivo di
perseguire adeguati di livelli di copertura sugli stock di NPE. Il Calendar Provisioning
introdotto dall’Addendum di BCE di fatto richiederà la completa svalutazione dei nuovi
ﬂussi di NPE in un arco temporale deﬁnito di 2/7 anni (a seconda che i crediti siano
chirografari o garantiti) dalla data di classiﬁcazione del credito come NPE. Le recenti
linee guida dell’EBA su NPE condurrà le banche, ancor più di prima, ad una maggiore
industrializzazione dei
processi di gestione degli NPE.

La composizione del portafoglio
Guardando la composizione dei crediti deteriorati, a livello geograﬁco, la maggiore
concentrazione di gross bad loans in termini di volumi complessivi, si registra in Lombardia
(22,5% del totale, con un gross bad loan ratio del 8,6%) e Lazio (10,6% del totale, con un gross
bad loan ratio del 9,3%).
In termini di incidenza percentuale sui volumi totali, le regioni del Centro e del Sud Italia
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mostrano livelli più elevati di gross bad loan ratio rispetto al Nord Italia. La percentuale di
secured bad loan è rimasta in linea dal 2016 (48%) a Giugno 2018 (49%).
A Giugno 2018, il segmento "Corporate & SME "continua a rappresentare la maggior parte dei
gross bad loans, con un’incidenza del 68% seguito dal segmento "Retail” pari al 22%.
La ripartizione dei gross bad loan per macro settore mostra che Real Estate, Costruzioni e
manifattura rappresentano circa il 66% del mercato NPL italiano.

Il mercato nel 2018 e aspettative per il 2019
Le transazioni di NPL per il 2018 supereranno la soglia dei €70 mld. A novembre 2018 le
operazioni chiuse si sono attestate ad €68 mld e si prevedono ulteriori cessioni tra €5 mld e
€10 mld per la ﬁne dell’anno.
A guidare il mercato 2018 sono stati principalmente maxi operazioni e cartolarizzazioni con
GACS. I due jumbo deals più rilevanti nell’anno sono stati la maxi cartolarizzazione di NPL
completata da BPMS di circa €24,1 mld e la vendita di un portafoglio di NPL di €10,8 mld di
Intesa Sanpaolo ad Intrum (nell’ambito di una operazione che ha visto Intrum acquisire anche
il 51% della piattaforma di gestione di NPL della banca). Tra le cartolarizzazioni di NPL con
GACS le più rilevanti in termini di volumi sono state quella del Banco BPM pari ad € 5,1 mld, di
UBI Banca di €2,7 mld e di BPER Banca di € 1,9 mld.
La pipeline delle prossime operazioni di cessioni è già nutrita con circa €15 mld / €20 mld di
potenziali operazioni già in corso e annunciate (di cui si stima tra €5 mld e €10 mld potrebbero
chiudersi entro la ﬁne del 2018).
Alla luce delle spinte regolamentari, della pressione dei mercati, di quanto già comunicato dalle
banche italiane in termini di obiettivi futuri di riduzione dei loro NPE ratio si possono stimare
cessioni di NPL nel 2019 di almeno €50 mld.
© 2018 PwC. Tutti i diritti riservati.
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Prospettive per il futuro
L’annuale bollettino di Banca d’Italia sul fronte della crescita degli NPLs
e degli UTP, gli obblighi normativi sulle valutazioni degli NPLs regolamentate da BCE, l’accelerazione (o presunta tale) delle procedure esecutive, le attese nuove leggi (per esempio la nuova legge fallimentare in
attesa di nuova linfa) e l’entrata nel mercato di ﬁgure sempre più specialistiche e specializzate a supporto di Banche, Servicer Npls e creditori,
sta appianando la strada al mercato delle esecuzioni, soﬀerenze e incagli
(tra l’altro previsto dalle norme attuative della BCE) che vedrà nei prossimi 10 anni, l’arrivo sul mercato di un picco di aste e gestione del precontenzioso ﬁno a circa 550.000 immobili (provenienti da procedure esecutive, concorsuali, e i nuovi UTP), trasformando il mercato attuale delle
esecuzioni in un vero secondo mercato immobiliare, interattivo sempre
più con il mercato libero immobiliare e sempre con più necessità di
ﬁgure professionali preparate.
La strada è ancora lunga, ma la nascita di nuove ﬁgure professionali,
come i Consulenti in Esecuzioni Immobiliari, darà la possibilità a tutti gli
attori (compresi i proprietari Esecutati, i Curatori Fallimentari e le
società di recupero credito NPLs) di avere un minor danno economico e
maggior dignità operativa, senza che il lassismo procedurale sia l’unico
soggetto attivo nella intricata, fastidiosa, sparlata, attività di gestione del
credito NPLs.
MIRKO FRIGERIO
Presidente Comitato Scientiﬁco
Amministratore Delegato
Amministratore

ASTASY ANALYTICS
ASTASY SRL
NPLs RE_Solutions SRL – Gruppo Gabetti
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L’analisi dei dati
e il loro reperimento

Il Comitato Scientiﬁco di ASTASY “Astasy Analytics” ha posto la massima attenzione
nell’inserimento, l'analisi, il controllo statistico, il controllo dinamico, la veriﬁca eﬀettiva e
l'incrocio della provenienza dei dati oltre che al reperimento e nell’aggiornamento delle
informazioni presenti sul report e alla loro riveriﬁca e unicità, tuttavia le informazioni e dati
possono essere aﬀette da errori, inesattezze o omissioni non dipendenti dalla nostra
volontà. È infatti una grande diﬃcoltà del sistema italiano quella di reperire dati in maniera
certa e univoca, non per ultima ancora oggi di avere, per esempio, l’esito delle
aggiudicazioni e delle diserzioni non pubblicate, da parte di tutti i tribunali.
I dati di base calcolo sono stati reperiti dai siti uﬃciali che il Ministero di Giustizia ha
autorizzato alla pubblicità legale delle esecuzioni immobiliari attraverso suo Decreto (D.M.
31 Ottobre 2006), dai siti uﬃciali dei Tribunali, dai siti degli Istituti di Vendite Giudiziarie,
dai siti delle Associazioni Notarili autorizzare alla pubblicità legale e autorizzate alla Delega
alla vendita; sono stati resi univoci e riferiti ad “unica procedura” ove fossero presenti delle
pubblicazioni replicate e, in presenza di pluri-esperimenti, il nostro sistema di calcolo ha
evidenziato un solo esperimento, dando come numero di controllo l’incrocio del numero di
RGE, del tribunale di Riferimento e del lotto posto all'incanto (unico o pluri lotti).
Su base statistica, avvenuta a campione signiﬁcativo, sul range di variazione campionario,
sullo scarto semplice medio campionario, sullo scarto quadratico medio campionario e sulla
varianza campionaria e, su campione statistico, lo scarto interquartile campionario, siamo a
poter confermare che il dato statistico è preciso al 96,9% e il dato numerico degli
esperimenti è preciso al 93,6% mentre invece il reperimento dati nella modalità di cui sopra
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L’analisi dei dati e il loro reperimento

è preciso al 94,6%.
Detti numeri sono alimentati statisticamente sulla base del numero degli esperimenti
veriﬁcati a scadenza mensile e incrociati a partecipabilitá a 45 giorni, come previsto dalle
normative sulla partecipazione e dall'obbligo di pubblicazione (art. 490 cpc).
Il dato è stato estratto da AUCTION SYSTEM ASTASY, sistema di raccolta dati di proprietà
di ASTASY SRL ed in uso esclusivo di ASTASY SRL e concesso in uso regolamentato ad
AxiA.RE SPA per la veriﬁca di comparabili immobiliari in asta per la veriﬁca sui valori
giudiziali dei beni oggetto di Valutazione.
Astasy, alla data dell’estrapolazione dei dati, archiviava nei propri server i seguenti dati:
• 406.230 esecuzioni immobiliari
• 420.000 CTU e aggiornamenti alle CTU
• 1.220.000 Avvisi di vendita
• 2.450.000 Fotograﬁe di Lotti in esecuzione
• 360.000 geolocalizzazioni territoriali di immobili in esecuzione
ASTASY SRL si riserva tutti i diritti di distribuzione e gestione dei dati in esso contenuti,
mantenendo gli stessi sotto le leggi che regolano la Privacy delle strutture interessate.
Il Comitato Scientiﬁco Astasy Analytics, o la stessa Astasy srl, non sarà responsabile per
errori, inesattezze, incompletezze, omissioni, attendibilità, disponibilità delle informazioni,
prodotti, servizi, o elementi graﬁci presenti su questo report o divulgati o distribuiti
attraverso il nostro network. Il lettore accetta espressamente che Il Comitato Scientiﬁco
Astasy Analytics o la stessa Astasy srl, non possano essere ritenuti responsabili per
qualsiasi danno diretto o indiretto, incidentale, speciale o consequenziale che possa
incorrere in relazione all'utilizzo delle informazioni pubblicate sul Report.
Il Comitato Astasy Analytics o la stessa Astasy srl, non saranno responsabili altresì nel caso
i dati non fossero a noi pervenuti chiari e visibili a causa della non facile individuazione
pubblica totale di detti dati e alla frammentazione degli stessi.
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Le esecuzioni e la loro geo-localizzazione
Sono state oltre 245.100 le esecuzioni immobiliari esperite su base
annua in tutta Italia nell’anno 2018 (per un controvalore di immobili a
base d’asta pari ad € 36.379.962.273,07), con un aumento rispetto al
periodo precedente [anno 2017] pari al + 4,60% , erano infatti 234.340
le esecuzioni dell’anno precedente:
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Regioni

107

Province

140

Tribunali

60.483.973
Abitanti

7.926

Comuni

24.134.177

Abitazioni occupate da residenti

ABRUZZO
BASILICATA
CALABRIA
CAMPANIA
EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA
LAZIO
LIGURIA
LOMBARDIA
MARCHE
MOLISE
PIEMONTE
PUGLIA
SARDEGNA
SICILIA
TOSCANA
TRENTINO ALTO ADIGE
UMBRIA
VALLE D’AOSTA
VENETO

7.446 ASTE
2.070 ASTE
13.175 ASTE
15.976 ASTE
16.383 ASTE
3.479 ASTE
16.857 ASTE
4.496 ASTE
47.694 ASTE
9.717 ASTE
1.338 ASTE
19.563 ASTE
13.766 ASTE
6.161 ASTE
23.957 ASTE
13.832 ASTE
3.121 ASTE
5.915 ASTE
633 ASTE
19.521 ASTE

3,04 %
0,84 %
5,38 %
6,52 %
6.68 %
1,42 %
6,88 %
1,83 %
19,46 %
3,96 %
0,55 %
7,98 %
5,62 %
2,51 %
9,77 %
5,64 %
1,27 %
2,41 %
0,28 %
7,96 %

671

Immobili all'asta al giorno

28

Immobili all'asta ogni singola ora

€ 36.376.962.273,07
Valore base d'asta
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La Suddivisione per Macro aree
Delle 245.1001 Aste, oltre il 56% ricadono nelle regioni del Nord Italia, anche se la loro
analisi numerica per singola regione risulta frammentata, la distribuzione percentuale
aumenta sostanzialmente nel Nord, rispetto ai dati del 2017.

Restano sparse su e giù per lo stivale le REGIONI che concentrano il più alto numero di esecuzioni e rappresentano lo specchio quasi preciso della densità popolativa dell’Italia completa.
Sono ai primi 5 posti, con oltre il 52% del totale delle esecuzioni italiane, le 5 regioni che
si rappresentano con dei dati, al loro interno, molto disomogenei; al 1° posto per
numero di esecuzioni nell’anno 2018, si conferma la LOMBARDIA con il 19,46%, a
seguire al 2° posto la SICILIA, seguita dal PIEMONTE con in coda VENETO e, al 5°
posto, il LAZIO.
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Tipologie immobiliari in aste

• Quasi il 78% delle unità immobiliari all’asta è riconducibile della categoria “Residenziale” ed è costituita da Appartamenti, Monolocali, Mansarde, Attici, Ville e Villette, nella
maggior parte di casi tutte abbinate a Autorimesse e/o Cantine;
• Solo 7% sono Negozi, Uﬃci, Laboratori e magazzini, che se sommati al 3% dei
Capannoni Industriali e Commerciali Artigianali, Opiﬁci e Laboratori Artigianali, formano
solo una minuscola entità di unità immobiliari; il fatto è presto spiegato: mentre l’immaginario collettivo vede capannoni abbandonati e dismessi a ogni angolo di tangenziale o
di uscita autostradale, nonché nelle zone artigianali e industriali (sorte a ﬂotte nei micro
comuni soprattutto del Nord Est), è bene ricordare che la ﬁnanza utilizzata per favorire
la massa di questi tipi di ediﬁci, a causa degli strumenti legislativi con i quali i governi
intesero "dare una spinta decisiva all'economia" [una per tutte la “Legge Tremonti”, e
“Legge Tremonti Bis”] non era di provenienza “MUTUO IPOTECARIO” o “MUTUO
FONDIARIO”, ma erano operazioni principalmente ﬁnanziate con l’intervento di società
di LEASING che ad oggi detengono l’immobile in ripossesso e che è oggetto di VENDITA
A LIBERO MERCATO e non soggetto all’esecuzione immobiliare.
• Una fetta importante, il 10%, è dato dai Terreni, agricoli ed ediﬁcabili, che rappresentano sia una buona parte di Campagna Agricola [compresi pezzi importanti nelle zone dei
VINI D’ITALIA, si pensi alle terre del Brunello di Montalcino] sia un buon numero di terreni
ediﬁcabili che oggi non hanno più l’appeal commerciale di quando, in tempi non sospetti,
l’iper-ediﬁcazione, che i Comuni consentivano per avere in cambio “oneri di Urbanizzazione”, aumentava vertiginosamente i volumi ediﬁcatori anche in micro comuni.
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• Poco meno dell’1% di immobili in asta è rappresentata da HOTEL e strutture alberghiere, con una considerazione; nella maggior parte dei casi si tratta di micro strutture a
conduzione familiare;
• Nel restante 2%, denominato “altro” sono presenti una serie di unità immobiliari di
diversa natura e anche di diﬃcile ricollocazione; per dare idea di quali beni sono oggetto
di questa categoria, estraiamo i più curiosi:
- Castelli;
- Oratori;
- Trulli;
- Vigneti;
- Teatri;
- Cinema;
- Stabilimenti Balneari;
- Seggiovie:
- Supermercati;
- Chiese;
- Monasteri (sconsacrati);
- Parchi divertimenti e parchi divertimenti acquatici;
- Palazzi storici;
- Discoteche;
- Musei e gallerie d’arte;
- Biblioteche;
- Campeggi;
- Baite di Montagna;
- Caserme;
- Case Coloniche;
- Caseiﬁci;
- Frantoi;
- Un intero quartiere.
ed altri ancora.
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Prezzo di vendita base d’asta
219.989 lotti. Pari al 89,75% della composizione delle esecuzioni immobiliari è costituita dai
cosiddetti SMALL TICKET, nello speciﬁco, crediti concessi su valori nominali dei beni posti
a garanzia, che non superano, nella nostra analisi, i € 250.000,00
entriamo nel Dettaglio dei dati:
Il 74% numerico delle unità di cui sopra, hanno un valore d’asta inferiore a € 115.000,00
(questo valore, è per moda statistica, il valore medio dei beni residenziali in asta, in tutta
italia; partecipabile in prima asta ad un valore del -25%, quindi acquistabile in prima asta a €
86.250,00)
Solo il 16% della rimanenza arriva agli € 250.000,00
Solo il 10% eccede la soglia degli € 250.000,00

In merito invece ai volumi economici generati dalle classi dei beni e dividendo gli stessi nelle
3 Categorie (small Ticket = sino ad € 250.000 – Medium = da € 250.000 a 1.000.000 –
Large Ticket = superiore ad € 1.000.000) invece è bene constatare quanto esprime il
prossimo graﬁco; oltre il 35% del volume economico dei crediti è concentrato nel recupero
(molto più articolato e di più facile abbattimento) di beni con Valori superiori al €
1.000.000,00 ed un altro 26% dai 250 al 1.000.000 – come a dire che il 61% dei volumi
economici è concentrato nel 26% dei lotti posti in asta.
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Provenienza degli immobili messi all’asta
(fallimenti di imprese di costruzione o singoli nuclei
familiari)

• si deﬁniscono Esecuzioni Immobiliari tutte quelle procedure cui alla base è stato
trascritto un pignoramento immobiliare, che porta alla vendita coattiva dell’immobile, sia di
proprietà della persona ﬁsica che giuridica.
• si deﬁniscono Procedure Concorsuali, tutte quelle vendite ai sensi dell’art. 107 R.D.
267/1942 [Legge Fallimentare] che fanno capo a Fallimenti, Concordati preventivi,
Ristrutturazioni del debito, Liquidazioni coatte amministrative; fanno parte di questa
categoria, anche la neonata categoria “crisi da sovraindebitamento” L.3/2012
• deﬁniamo con il termine Altro tutte le procedure di divisione giudiziale tra coniugi o eredi
e/o cause civili, eredità giacenti che, pur passando dalla vendita all’asta del bene, non
conﬁgurano pignoramento o fallimento.

Le aste aggiudicate
Quando un’asta viene aggiudicata, la sua storia non ﬁnisce. Infatti, dal giorno di
aggiudicazione dell’asta inizia decorrere il tempo di 120 giorni (previsto dalla Legge
132/2015), in cui l’aggiudicatario dovrà saldare il prezzo dell’asta, unitamente alle spese
accessorie. Dopo il saldo del prezzo, ove questo avvenga nei tempi, il Delegato alla vendita
dovrà predisporre il Decreto di Trasferimento per la ﬁrma del Giudice. Se invece manca il
saldo del prezzo, il Delegato alla vendita dovrà, una volta avvisato il Giudice, porre
nuovamente in essere le operazioni di vendita all’asta. In entrambi questi casi dal giorno
dell’aggiudicazione, passa circa 1 anno in totale di silenzio burocratico in cui non si ha la
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certezza della vendita in asta o meno.
Abbiamo eﬀettuato il controllo del dato temporale, incrociandolo su campionatura
statistica con i dati del Portale dei servizi (ora non più on-line) degli uﬃci giudiziari, inﬁne
archiviando i dati delle pratiche in non più apparse in aste dopo oltre 12 mesi e, grazie ad
Auction System Astasy, abbiamo potuto elaborare il dato delle aste aggiudicate ed estinte
del 2017.
Il numero delle esecuzioni immobiliari che hanno portato all’estinzione della procedura
nell’anno 2017 è: 76.219
che sul numero di aste pubblicate nel 2017 (267.323 - fonte Report Aste 2017) equivale al
29% del numero delle aste pubblicate.

Sconto medio tra prezzo iniziale d’asta
e prezzo ﬁnale.
Delle 76.219 esecuzioni immobiliari chiuse nel 2016 [fonte: Auction System Astasy] su un
numero di 267.323 esecuzioni, non esiste con certezza il valore di ribasso o lo “sconto
medio” poiché la dispersione dei 140 Tribunali italiani non consente la gestione di questo
tipo di dato; tuttavia da un dato, non certiﬁcabile, ma fonte della nostra esperienza
operativa, la diﬀerenza tra VALORE DI PERIZIA e VALORE DI AGGIUDICAZIONE si aggira,
su scala nazionale attorno al 56%.
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#Amarcord “le aste”.
Con una sorta di veriﬁca di tipo archeologico sulle esecuzioni immobiliari, abbiamo
lavorato ed elaborato i dati non solo sul numero di esecuzioni, ma anche da quanto tempo
giacciono nei tribunali italiani. Sembra assurdo, ma esistono e continuano ad essere
mantenute aste datate 1967, con Perizie datate 1996 e ultima asta tenutasi nel 2018.
Abbiamo inserito tabella a sinistra, aﬃnché fosse semplice individuare il picco di
incremento di esecuzioni attive a far corso dal 2010.
Fa molto eﬀetto sapere, anche se i tempi dei tribunali sembrerebbero eﬀettivamente
ridursi, esistono e sopravvivono, da prima del 2010 ancora 37.267 esecuzioni immobiliari,
che si protraggono in tanti anni e le più datate risultano essere datate 1967, come
abbiamo scritto anche sopra. Ciò ha voluto dire, ed ancora vuol dire, 51 anni di costi attivi,
senza arrivare alla chiusura e all’estinzione della pratica.
Oltre 37.267 esecuzioni attendono una chiusura e vengono mantenute in vita, pagate dai
procedenti, vissute male dagli esecutati (quando forse ci sarebbero dei sistemi di chiusura
molto più empirici e pratici, ma che non sta alla giustizia adoperarsi a fare – ndr)
nonostante alcune abbiano già cambiato diversi professionisti delegati, diversi giudici,
diversi curatori fallimentari. Mantenendo attivo, rigido, lento e illogico questo proseguo
nel tempo di un così alto numero di “accanimenti” procedurali in esecuzioni immobiliari.
Sarebbe interessante approfondirne gli aspetti socioeconomici, ma soprattutto la
domanda che da addetti ai lavori stragiudiziali, ci facciamo e continueremo a farci sino a
che il buonsenso non si impadronisca di questa situazione:
A chi giova tutto ciò?
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Speciﬁche sulle Regioni
I dati che si riferiscono alle REGIONI sono stati rapportati tra di loro, come nell’edizione
precedente, per individuare le percentuali di esecuzioni su scala nazionale, ma anche per
capire, sempre su basi statistiche, quali fossero le medie per ABITANTE e per
ABITAZIONI d’immobili all’asta.
Quest’anno inoltre abbiamo inserito un nuovo parametro che consideriamo signiﬁcativo;
abbiamo infatti inserito il “Numero Famiglia/ Immobili in asta”, che sta a rappresentare il
dato medio di numeo di Nuclei Famigliari su dato Istat L’analisi ha consentito di deﬁnire,
come NUMERO MEDIO degli immobili in asta OGNI NUCLEO FAMIGLIARE, il numero
73 che diventa, sulla base del nostro report, il DATO MEDIO NAZIONALE anno 2018, e
dato di raﬀronto per individuare la performance statistica delle singole Regioni e delle 107
Province; cosi da allineare ogni singolo dato come “nella media”, come “sopra la media” o
come “sotto la media" per evidenziare quindi dati di studio statistico sul comportamento
ambientale sia di quelle zone “NETTAMENTE SOPRA LA MEDIA” sia delle zone
“NETTAMENTE SOTTO LA MEDIA”.
Questo dato sarà poi meglio dettagliato nei report REGIONALI SPECIFICI perché
scopriremo che lo stesso varia per aree Urbane o Rurali, varia se la località è una Turistica
di rilevanza nazionale o locale o se si tratta della zona periferica di una macro-area Urbana.
Inoltre, sulla base che contraddistingue la nostra reportistica, abbiamo comparato il dato
con quello degli anni precedenti, per creare il comparabile di lettura e capirne, oggi e nei
periodi a seguire, le criticità territoriali nei singoli casi.
Il raﬀronto lo si trova nella tabella generale e in ogni singola provincia analizzata a seguire.
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Anche quest’anno abbiamo archiviato e monitorato “l’anno” delle singole RGE, così da
creare sempre un più ampio raccoglitore Big Data di informazioni che, storicizzate e
rapportate, potranno essere messe a disposizione delle Banche, dei richiedenti istituzionali
e dei comitati di ricerca, al ﬁne di prevenire il problema e di evitare, nel futuro i
comportamenti che hanno portato negli anni passati all’eccesso di accesso al credito.
A livello REGIONI è importante di nuovo notare che quelle aree tendenzialmente a sviluppo
considerevole, siano ancora le prime sul podio a causa dell’eﬀetto “FOLLOWER” e allo
spostamento delle popolazioni.
L’altro, sempre importante, macro dato emerso è quello dell’eccesso di costruito, in
successivo default, che si concentra nelle microzone a bassa densità residenziale e abitativa,
dove a farla da padrone ci sono le periferie delle aree lombarde, con in testa Bergamo e
Milano e delle zone di sviluppo del Lazio, con in testa Roma capitale. Segue a ruota la
provincia di Taranto.
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Speciﬁche e analisi sulle PROVINCE D’ITALIA
Successivamente all’analisi del macro dato nazionale e a quello delle Regioni, si è entrati nel
dettaglio anche quest’anno, delle 107 Province Italiane, dove la frammentazione entra
ancora di più nello speciﬁco. Sono 10 Province che, da sole, controllano poco meno del 30%
su base nazionale, rappresentano oggi lo spaccato d’Italia. Le 10 province sono
rappresentante nel graﬁco seguente:

Anche nel 2018 la provincia di Milano detiene il record come la provincia con maggior
numero di esecuzioni immobiliare d’Italia. Sono infatti 10.363 le aste pubblicate nel
2018 con concentrazione di esecuzioni immobiliari in alcuni piccoli comuni della periferia Est della provincia.
Tuttavia, un occhio di riguardo particolare va anche alla seconda classiﬁcata, la provincia
di Bergamo, che con le sue 9.499 Aste, con una popolazione di soli 1.113.170 Abitanti,
ha un rapporto Nucleo famiglie /case in asta molto spaventoso; infatti ogni 32 famiglie,
1 abbia la casa in asta. Il dato purtroppo è spiegabile per la concentrazione di esecuzioni
immobiliari in comuni periferici a Bergamo con una concentrazione elevata nei comuni
di Ciserano, Verdellino e Osio sotto, nella zona chiamata Zingonia, dove un ampio agglomerato di abitazioni concentra un numero spropositato di immobili in asta, tanto da
essere in asta condomini interi, frutto anche di degrado metropolitano, che le istituzioni
locali stanno, seppur con fatica e molto coraggio, cercando di porre tamponi al problema
di quelle aree.
È invece legato alla grande crisi che ha colpito nei tempi passati la provincia, che ad Alessandria, invece, siano in asta 1 casa ogni 23 Nuclei famigliari (record negativo d’Italia).
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Di seguito l’elaborazione del dato di studio in ordine di popolazione attiva, delle PROVINCE Italiane:
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Abruzzo

Abruzzo
La Regione al centro d’Italia
Nel 2018 sale al 12° posto nella classiﬁca delle regioni con maggior mumero di Esecuzioni –
si posizionava al 13° posto del 2016 al 14° del 2017, quale Regione per esecuzioni
immobiliari; ha concentrato i sui 1.333.939 di abitanti su una estesa superﬁcie di 10.795
Kmq e con il 2,10% di popolazione nazionale e il 2,6% di esecuzioni denota un alto impatto
ABITAZIONI / ASTE.

La distribuzione nelle province
Le 4 Province dell’Abruzzo si rappresentano univoche nei dati numerici. La distribuzione
territoriale è piuttosto simile, la regione rappresenta il suo status di regione conservatrice e,
con i suoi 305 comuni, ha una elevata e massiva presenza di aste.
Il tutto pare concentrato tra le province di Chieti e Pescara

26

Abruzzo

Confronto con gli anni precedenti

27

Basilicata

Basilicata
Un notevole incremento rispetto al 2017 (+25,68%)
Sale dal 19° al 18° posto come Regione Italiana per numero esecuzioni immobiliari; ha
concentrato i suoi 567.118 abitanti su un’estesa superﬁcie di 9.994 Kmq e con solo lo
0,90% di popolazione nazionale e lo 0,84% di esecuzioni, ha comunque la media standard
(73) del rapporto Nuclei Famigliari / Case all’asta ma con un incremento di quasi il 26%
rispetto all’anno precedente
Il suo 0,84% sulle esecuzioni d’Italia conta 2.070 Aste nel 2018

La distribuzione nelle province
Le 2 Province della Basilicata si rappresentano con numeri decisamente bassi su scala
nazionale e la distribuzione territoriale è piuttosto in controtendenza, e con i suoi 131
comuni ha una bassa presenza di aste. Ciononostante, ha avuto un notevole incremento
rispetto all’anno 2017.
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Basilicata

Confronto con gli anni precedenti
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Calabria

Calabria
Sale di una posizione
Scende al 10° Posto rispetto al 9° del 2017 quale Regione per esecuzioni immobiliari, ma
con un numero leggermente diminuito di esecuzioni; ha concentrato i suoi 1.956.687
abitanti su una superﬁcie di 15.080 Kmq e con 3,30% di popolazione nazionale e il 5,38%
di esecuzioni è, decisamente, sotto la media nel rapporto Nuclei Famiglia / Immobili all’asta
Il suo 5,38% sulle esecuzioni d’Italia conta un considerevole 13.175 aste nel solo 2018

La distribuzione nelle province
Le 5 Province della Calabria si rappresentano disomogenee nei numeri e la distribuzione
territoriale è piuttosto frammentata. La regione, rappresentata con i suoi 404 comuni, ha
una elevata concentrazione di aste.
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Confronto con gli anni precedenti
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Campania

Campania
Mantiene il 7° Posto
Mantiene il 7°posto come Regione per numero esecuzioni immobiliari; con i suoi
5.826.860 abitanti su una superﬁcie di soli 13.590 Kmq con il 9,90% di popolazione
nazionale e il 6,52% di esecuzioni rientra nel pieno standard ABITAZIONI / ASTE
Il suo 6,52% sulle esecuzioni d’Italia conta 15.976 Aste nel 2018

La distribuzione nelle province
Seppur siano 5 province della Campania, i dati sensibilmente più attivi sono dove è la
maggior concentrazione di abitanti.
Continuano a insistere le esecuzioni immobiliari nelle 2 province più popolose, NAPOLI e
SALERNO che con i loro 4.202.765 Abitanti e le loro 10.024 aste nel 2018 rappresentano
insieme il 4,09% su base Italia.
Nei 550 comuni la media Famiglie / case all’asta è notevolmente superiore al numero
statistico italiano.
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Campania

Confronto con gli anni precedenti
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Emilia-Romagna

Emilia-Romagna
Da Est a Ovest
Aumentano vertiginosamente le aste e, dal 10° posto dell’anno precedente, la regione sale
al 6° posto nel 2018 come Regione per numero esecuzioni Immobiliari; con i suoi 4.446.354
abitanti su una superﬁcie immensa che vanta Mari, Monti e pianure di 22.456 Kmq con il
7,30% di popolazione nazionale e il 5,34% di esecuzioni appare, dalle statistiche, sotto
standard per il rapporto ABITAZIONI / ASTE Nazionale con 7,5 aste ogni 1.000 abitazioni
Il suo 6,68% sulle esecuzioni d’Italia conta 16.383 aste nel 2018 con dei picchi di aumento
da analizzare nel dettaglio e che ben appaiono nel confronto con l’anno precedente, nella
tabella alla pagina successiva

La distribuzione nelle province
Le 9 produttive province dell’Emilia-Romagna che raccolgono, su scala italiana, interessi
economici in ogni campo produttivo (Edilizio, Turistico, Agroalimentare, Meccanico,
Manifatturiero) detenendo nel loro territorio delle vere eccellenze Italiane nel Mondo,
impattano con le oltre 16.383 Esecuzioni in maniera piuttosto equilibrata tra di loro.
Nei 328 comuni la media nuclei famigliari / case all’asta è in linea con la media Nazionale,
con una nota positiva nella provincia di Reggio Emilia, che con solo 1 casa all’asta ogni 138
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Emilia-Romagna

Nuclei famigliari è tra le meno dense di esecuzioni d’Italia.
Compensa la statistica, invece, la provincia di Piacenza con 1 casa in asta ogni 45 Nuclei
famigliari.
Come vedrete dai Dati, Bologna ha dato uno stacco incredibile, tanto da allertare il nostro
comitato a cercarne una risposta

Confronto con gli anni precedenti
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Friuli Venezia Giulia

Friuli Venezia Giulia
Il Far East attivo, produttivo attivo
e costantemente in calo
È scesa ancora e si posiziona come la 16° Regione per numero esecuzioni Immobiliari; con
i suoi 1.216.853 abitanti su una superﬁcie di soli 7.855 Kmq, con il 2% di popolazione
nazionale e solo il 1,42% di esecuzioni appare, dalle statistiche, notevolmente un isola
felicie e sotto media per il rapporto Famiglie / Aste Nazionale con 1 casa all’asta ogni 112
Nuclei famigliari
Il suo 1,42% sulle esecuzioni d’Italia conta 3.476 aste nel 2018 lo fa migliorare sul quadro
nazionale

La distribuzione nelle province
È la provincia di Udine che solleva la media della Regione, su dato numerico di aste, ma con
un rapporto Famiglie / Aste per fortuna notevolmente basso. Record Negativo per la
provincia di Pordenone invece che con 1.301 Aste e solo 312.080 Abitanti, ha un rapporto
1 casa all’asta ogni 66 Famiglie.

36

Friuli Venezia Giulia
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Lazio

Lazio
La regione della Capitale al 5°posto
Sale dal 6° al 5° Regione per numero esecuzioni immobiliari; con i suoi 5.896.693 abitanti
(quasi la metà della Lombardia) su una superﬁcie di 17.208 Kmq con il 9,60% di
popolazione nazionale e il 6,88% di esecuzioni appare assolutamente allineato alla media
Nuclei Famigliari / Immobili in asta
Il suo 6,88% sulle esecuzioni d’Italia conta 16.857 aste nel 2018

La distribuzione nelle province
Roma Capitale e la sua Provincia hanno il Numero più signiﬁcativo di Esecuzione che si
materializza però con un rapporto Famiglie / Aste molto molto basso; Roma Capitale conta
diverse unità che non sono proprietà di Privati a causa della fortissima presenza di Proprietà
demaniali, proprietà della chiesa, Ministeri, Caserme, alloggi di foresteria, proprietà di Fondi
e SGR, con alto impatto di immobili a reddito, più di ogni altra zona d’Italia.
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Liguria

Liguria
Tra la terra e il mare
Sale 15° posizione per Regione per numero esecuzioni immobiliari; con i suoi concentrati
1.072.905 abitanti su una superﬁcie minimale e stretta di soli 5.421 Kmq con il 2,70% di
popolazione nazionale e il 1,83% di esecuzioni è, anche a causa di una politica conservatrice
del territorio, sotto lo standard ABITAZIONI / ASTE.
Il suo 1,83% sulle esecuzioni d’Italia conta 4.496 aste nel 2018, poco al di sopra rispetto
all’anno precedente

La distribuzione nelle province
Basso numero di abitanti e basso numero di esecuzioni su base statistica;
si concentrano infatti nella provincia della più industriale produttiva Genova che, con i suoi
844.957 abitanti, conta 2.209 aste nel 2018.
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Liguria
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Lombardia

Lombardia
La Regione dei record
La Lombardia continua a mantenere il suo titolo, ormai incontrastato da oltre 5 anni, anche
con le esecuzioni immobiliari e le procedure concorsuali.
Già sapevamo che oltre 16% della popolazione italiana risiedesse in Lombardia, ora
sappiamo anche che la Lombardia si riconferma di nuovo la 1° Regione Italiana come
numero di esecuzioni immobiliari anche nel 2018, e si trascina questo record già da anni.
Quasi Il 20% delle esecuzioni d’Italia è concentrato in Lombardia con le sue 47.694
esecuzioni pubblicate nel 2018, con un aumento di quasi il 9% sulle pubblicazioni

La distribuzione nelle province

42

Lombardia
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Marche

Marche
Sopra la media
Rimane confermata all’ 11° posto come Regione per numero esecuzioni immobiliari; con
1.531.753 abitanti su una superﬁcie di 9.366Kmq con il 2,50% di popolazione nazionale e
il 3,96% di esecuzioni è, a sorpresa, notevolmente sotto lo standard Nuclei famigliari / Aste
con 1 casa all’asta ogni 59 Nuclei Famigliari.
Il suo 3,96% sulle esecuzioni d’Italia conta 9.717 aste nel 2018.

La distribuzione nelle province
Sono 3 le Province delle Marche che mostrano una concentrazione importante di
esecuzioni immobiliari e sono Ancona, Pesaro-Urbino e Macerata, con un incremento
notevole nella provincia di Ancona, da analizzare più approfonditamente.
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Marche
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Molise

Molise
Micro Regione micro dati
Al 19° posto come Regione per numero di esecuzioni immobiliari con i soli 308.493
abitanti su una superﬁcie contenuta di soli 4.430 Kmq con solo il 0,50% di popolazione
nazionale e lo 0,55% di esecuzioni è, di poco, sotto la media dello standard Famiglie / aste
Il suo 0,55% sulle esecuzioni d’Italia conta un abbassamento a 1.338 aste nel 2018

La distribuzione nelle province
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Piemonte

Piemonte
Un forte aumento pari al 19,95%
Sale dal 5° al 3° posto come Regione per numero esecuzioni immobiliari; con i suoi
4.436.798 abitanti su una ampia superﬁcie di 30.478 Kmq, la più ampia d’Italia con il 7,40%
di popolazione nazionale e il 7,98% di esecuzioni.
Il suo 7,98% sulle esecuzioni d’Italia conta 19.563 aste nel 2018

La distribuzione nelle province
È la provincia di Torino a farla da padrona per numero di esecuzioni, con i suoi 2.269.120
abitanti e le 6.716 aste nel 2018, anche su un occhio di riguardo andrebbe alla provincia si
Alessandria che, con solo 429.174 Abitanti ha un numero pazzesco di beni in asta, pari a
5.062 nel solo 2018; il più basso rapporto Famiglie / Aste d’Italia. Ad Alessandria, infatti,
ogni 23 Famiglie ce ne è 1 con una immobile all’asta.
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Piemonte
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Puglia

Puglia
Elevata concentrazione e calo del dato
Scende dal 4° posto del 2017 al 9° posto con un calo come Regione per numero esecuzioni
immobiliari; con i suoi 4.048.242 abitanti su una superﬁcie di 19.370 Kmq con il 6,70% di
popolazione nazionale e il 5,62% di esecuzioni, resta comunque sopra lo standard Famiglie
/ Immobili in asta della media nazionale.
Il suo 5,62% sulle esecuzioni d’Italia conta comunque 13.766 aste nel 2018 con un calo di
quasi il 20,% su pari periodo dell’anno precedente.

La distribuzione nelle province
Sono Bari e Lecce le 2 province per concentrazione di esecuzioni immobiliari in Puglia; ma
va fatta particolare attenzione alla provincia di Taranto, che con un drastico calo, rimane con
una forte incidenza ben sopra la media del resto della Regione in base al rapporto Nuclei
Famigliari / Immobili in asta.
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Sardegna

Sardegna
Di nuovo al centro di indagini della Magistratura
ma con meno province
Scende di una e si posiziona al 13° posto come Regione per numero esecuzioni immobiliari;
con i soli 1.663.859 abitanti su una estesissima superﬁcie di 24.090 Kmq con il 2,90% di
popolazione nazionale e il 2,51% di esecuzioni.
Il suo 2,51% sulle esecuzioni d’Italia conta comunque 6.161 aste nel 2018, con un leggero
calo rispetto all’anno precedente. Ciò comunque non può non portare all’attenzione
l’anomalo comportamento dei tribunali sardi, dato dall’analisi dei numeri sotto riportati e
dallo sto di oltre 8 mesi al tribunale di Tempio-Pausania, che a detta dei delegati alla vendita
locali, riprenderà le normali attività entro Maggio 2019 a causa di uno scandalo di Turbativa
che coinvolgeva persone della Giustizia locale già datato 2017.

La distribuzione nelle province
A seguire i dati 2018 delle oramai 5 province sui quali riportiamo attenzione e il nostro
monitoraggio – La provincia del Sud Sardegna ha ereditato i comuni della provincia di
Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, quelli della provincia di Cagliari non appartenenti
alla città metropolitana, il comune di Genoni (OR) ed il comune di Seui (OG).
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Sicilia

Sicilia
Dati rilevanti, mantiene ancora il 2° Posto in Italia
La Sicilia è la 2° Regione per numero esecuzioni immobiliari; con i suoi 5.026.989 abitanti su
una superﬁcie di 25.703 Kmq con l’8,40% di popolazione nazionale e il 9,77% di esecuzioni
è assolutamente oltre la media dello standard ABITAZIONI / ASTE su scala nazionale.
Il suo 9,77% sulle esecuzioni d’Italia conta la cifra di 23.957 aste in calo di oltre 13%
rispetto al 2017.

La distribuzione nelle province
Stabile Palermo, praticamente allineata all’anno precedente, un Aumento vertiginoso
invece lo ha avuto la Provincia di Catania. Da sottolinear ed evidenziare il calo drastico e non
motivato della provincia di trapani, da monitorare nell’anno in corso.
Ecco i dati.
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Toscana

Toscana
Il Gran Ducato resta Stabile e perde il 18,85% di
esecuzioni
Mantiene l’8° posto come Regione per numero esecuzioni immobiliari; con i suoi
3.736.968 abitanti su una importante superﬁcie di 22.988 Kmq con il 6,20% di popolazione
nazionale e il 5,64% di esecuzioni rappresenta la Media esatta del rapporto Nuclei
Famigliari / Immobili in asta.
Il suo 5,64% sulle esecuzioni d’Italia conta comunque 13.832 aste nel 2018.

La distribuzione nelle province
Sono Firenze e Pisa le due province più virtuose della Toscana, che insieme sommano 4.671
esecuzioni, con un notevole aumento percentuale rispetto allo scorso anno.
La virtuosità delle esecuzioni premette solo che sia stata messa subito in vigore, senza sé né
ma, sia la L.132/2015, sia la regolarità, in alcune provincie degli art. 559 e 560 del C.p.c. (in
materia di Custodia), dove Siena e Arezzo risultano le più performanti in materia di Custodia
di tutto il centro Italia; solo un inciampo su Livorno ci dimostra quanto ancora ci sia da fare
per migliorare le performance della Giustizia Italiana.
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Toscana

Ecco i numeri nello speciﬁco.
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Trentino Alto Adige

Trentino Alto Adige
Rimane tra le più basse, per esecuzioni d’Italia
Mantiene il 17° posto come Regione per numero esecuzioni immobiliari; con i suoi
1.067.648 abitanti su una superﬁcie di soli 13.607 Kmq con l’1,70% di popolazione nazionale
e il 1,27% di esecuzioni, è sotto lo standard ABITAZIONI / ASTE sulla media nazionale
Il suo 1,27% sulle esecuzioni d’Italia conta 3.121 aste nel 2018

La distribuzione nelle province
È la provincia di Trento che padroneggia con 539.898 abitanti e 2.703 aste, alzando la
media della regione e allineandola alla media nazionale; resta un’isola assolutamente felice
la Provincia di Bolzano con il miglior Rapporto Italiano Famiglie / immobili in asta: 1
Immobile in asta ogni 348 famiglie!
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Umbria

Umbria
Nel Cuore d’Italia, scende solo del 3,88%
Scende al 14° posto come Regione per numero di esecuzioni immobiliari ma mantiene
inalterati i numeri; con i suoi 884.640 abitanti su una superﬁcie di 8.456 Kmq con il
1,46% di popolazione nazionale e lo 2,41% di esecuzioni è quasi al doppio sopra lo
standard Nuclei Famigliari / Aste
Il suo 2,41% sulle esecuzioni d’Italia conta solo 5.915 aste nel 2018

La distribuzione nelle province
È sempre la provincia di Perugia ad avere il doppio record di Maggior numero di
esecuzioni e maggior numero di Case all’asta per Nucleo Famigliare; sono infatti in asta
1 Bene ogni 40 Nuclei famigliari.
Lo vediamo nei dati a seguire.
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Valle D’Aosta

Valle D’Aosta
La Regione più piccola
È la 20esima e più piccola regione d’Italia e detiene il 20° posto come Regione per
numero esecuzioni immobiliari; con i suoi 126.202 abitanti su una superﬁcie di soli
3.263 Kmq con lo 0,20% di popolazione nazionale e lo 0,26% di esecuzioni è sotto lo
standard Famiglie / Immobili in asta
Il suo 0,20% sulle esecuzioni d’Italia conta 465 aste nel solo 2017

La distribuzione nelle province
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Veneto

Veneto
Una regione ancora pesantemente messa alla prova
Seppur scenda dal 3° al 4° posto come Regione per numero esecuzioni immobiliari,
mantiene numeri importanti; con i suoi 4.903.722 abitanti su una superﬁcie di soli 18.393
Kmq con il 9,60% di popolazione nazionale e il 7,96% di esecuzioni è fortemente provata
dal Rapporto Nuclei famigliari / Immobili in asta: ogni 66 Nuclei, 1 immobile è in asta.
Il suo 7,96% sulle esecuzioni d’Italia conta 19.521 aste nel 2018

La distribuzione nelle province
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