
50 50

Le aste immobiliari:
guida all’acquisto di immobili
nelle procedure esecutive
Simone Luchini

Revisione legale 
a cura dello Studio Legale La Scala

II Edizione

Le aste im
m

obiliari:
guida all’acquisto di im

m
obili nelle procedure esecutive

Questa nuova edizione di un volume, ormai divenuto un classico tra gli “addetti ai lavori”, conferma il 
successo di pubblico riscosso dalle precedenti. L’autore ha recepito e incluso dettagliatamente tutte 
le novità intercorse negli ultimi anni sul tema delle esecuzioni immobiliari, precisando come nascono, 
quali sono le figure di riferimento, quali le norme di legge in vigore, come si analizza un immobile in 
vendita in asta, cosa bisogna sapere per decidere consapevolmente, ed in sicurezza, di presentare 
un’offerta di acquisto.
La nuova edizione è inoltre arricchita da tutte le informazioni sulle aste telematiche e sul nuovo 
portale delle vendite pubbliche, nonché da contributi di esperti su argomenti di attualità nello 
specifico settore, come le ReoCo bancarie, il patto marciano e le linee guida Abi sugli immobili in asta.
Un dettagliato glossario, la sezione di domande e risposte (FAQ) e i modelli per l’acquisto in asta 
completano il volume.
Il volume è destinato ad un ampio pubblico di lettori, che va da chi è interessato ad acquistare in 
asta privatamente, a chi vuole offrire una consulenza specifica su questo settore. È indirizzato, inoltre, 
a tutti i dipendenti di istituti di credito e società specializzate nella gestione di crediti deteriorati che 
si occupino prevalentemente di recupero del credito ipotecario nella fase giudiziale e di analisi dei 
portafogli con sottostante ipotecario.
Il contenuto è stato revisionato da uno degli studi legali più presenti sul mercato delle esecuzioni, La 
Scala Società Tra Avvocati.

Simone Luchini, si occupa da anni di esecuzioni immobiliari, recupero crediti, tematiche ipotecarie 
e compravendite immobiliari. La passione per l’argomento delle aste lo ha portato anche ad essere 
promotore e socio fondatore dell’Associazione T6 (Tavolo di Studio sulle Esecuzioni Italiane) di cui 
ricopre anche la carica di Presidente Onorario. Ha avuto negli ultimi anni un ruolo di responsabilità 
all’interno di una società immobiliare bancaria a supporto della gestione e del recupero dei crediti 
ipotecari deteriorati. È spesso invitato come relatore a convegni sulla materia.
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