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Case all'asta? 
Sì, ma...

Impossibile non essere attratti dalle 
lusinghe del mercato delle case all'asta: 
immobili spesso molto buoni e, 
altrettanto spesso, in vendita a prezzi 

relativamente bassi. Occorre però sapere 
che si tratta di un tipo di mercato molto 
particolare, che segue regole sue, diverse 
sia da quelle del mercato immobiliare 
normale sia da quello delle aste comuni, 
come per esempio quelle dei quadri. 
«Quello che è bene ricordare - ci spiega 
Mirko Frigerio, Ad di Astasy, uno dei 
principali operatori del settore - è che non 
si ha a che fare né con un privato né con 
un'agenzia. Ma con un tribunale, cosa 
che cambia completamente le procedure. 
Inoltre è bene ricordare che le case 
vendute all’asta possono portarsi dietro 
magagne che rischiano di trasformarsi in 
spese in più per l’acquirente. Per esempio, 
ci potrebbe essere un consistente 
arretrato di spese condominiali. Oppure 
ci potrebbero essere abusi edilizi non 
condonati, la cui presenza renderebbe 
impossibile chiedere un mutuo e, dunque, 
concludere la compravendita. Con l’unico 
risultato di aver perso l’anticipo». 

Perché una casa finisce all'asta?
Detto in termini molto semplici, una casa 
finisce all’asta perché il suo proprietario 
ha un debito. Per riavere il proprio 
capitale, il creditore si rivolge al tribunale 
e il giudice notifica "l'atto di precetto" 
cioè, di fatto, avvisa il debitore che se non 

È un mercato che promette grandi affari. Ma nasconde anche il rischio di comprarsi 
un'abitazione gravata da spese arretrate. Come fare per evitare brutte sorprese.
di Luciana Grosso
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pagherà il suo debito entro una certa data 
si procederà alla “esecuzione forzata del 
bene”, cioè al pignoramento e alla messa 
all’asta della casa.

Dove trovo le case all'asta?
Gli annunci per la vendita di case all'asta 
sono consultabili sul portale del ministero 
della Giustizia, in un'area denominata 
"portale delle vendite pubbliche" (https://
pvp.giustizia.it/pvp/it/homepage.page). 
Gli avvisi si trovano anche sui siti dei 
tribunali e degli istituti di vendite 
giudiziarie e su quelli di agenzie 
immobiliari, oltre che, sovente, 
sui giornali o su volantini dedicati. 
Nell’avviso, che deve essere pubblicato 
almeno 45 giorni prima della data 
dell’assegnazione, sono contenute sia 
le caratteristiche della casa (vani, metri 
quadri, zona...) sia "le regole del gioco", 
ossia le linee guida secondo le quali 
si terrà l’asta: il prezzo base, le offerte 
minime, l’ammontare della cauzione, 
il giorno, l’ora e il luogo della vendita 
e le modalità di deposito del prezzo. 
Ovviamente, se per l'acquisto ci si rivolge 
a un'agenzia immobiliare, si dovranno 
pagare le relative commissioni.

Evitare brutte sorprese
Se una casa arriva all’asta significa 
che, per varie ragioni, il suo vecchio 
proprietario ha avuto serie difficoltà 
economiche che possono aver lasciato 

tracce sulla casa. Queste tracce, per 
esempio, possono essere abusi non 
condonati. O spese condominiali 
arretrate da tempo, che passeranno in 
carico al nuovo proprietario. O uno stato 
complessivo di incuria dell’abitazione. 
Oppure la casa potrebbe essere occupata 
abusivamente, e al nuovo proprietario, 
insieme al tribunale, toccherebbe 
occuparsi dello sgombero. 
Sapere se siamo in presenza di una o più 
di queste condizioni, è la ragione per cui 
è indispensabile leggere con attenzione 
la cosiddetta “relazione di stima” che 
accompagna l’annuncio: si tratta di una 
specie di guida alla casa, una perizia 
redatta da un tecnico nominato dal 
giudice che descrive l’immobile sotto ogni 
aspetto, sia materiale che giuridico.
Oltre alla lettura attenta della relazione, è 
fondamentale visitare personalmente la 
casa cui si è interessati, per rendersi conto 
di quel che si sta comprando. 
Le visite devono essere prenotate online 
sul portale delle aste del Ministero. 
La legge obbliga il custode dell’immobile, 
nominato dal tribunale, a fissare un 
appuntamento entro 15 giorni dalla 
richiesta.

Come si accede all'asta
All’asta possono accedere tutti, tranne 
il debitore, i suoi congiunti e coloro che 
potrebbero essere in conflitto d’interessi. 
Le aste sono ormai quasi tutte 

LA GUIDA 
Come valutare l'immobile? Quali verifiche e controlli? 
Come redigere una proposta d'acquisto e un preliminare? 
Come comprare casa all'asta? E le tasse da pagare? Tutto 
nella nostra guida (al costo di 1,95 euro per spese 
amministrative).  
Vai su www.altroconsumo.it/inpratica o telefona al 
numero 02 6961506 

SUL SITO 
Notizie, consigli e servizi legati alla casa su:  
www.altroconsumo.it/casa-energia/casa-condominio

TUTTO SULLA CASA
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