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Aste immobiliari: il bilancio del primo semestre 2022  
 

Secondo i dati forniti dal Centro Studi AstaSy Analytics di NPLs RE_Solutions nei primi sei mesi del 2022 
sono stati 77.656 gli immobili andati in asta giudiziaria con un incremento, seppure contenuto, rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente. Il valore complessivo dell’offerta minima di partenza è risultato 

superiore a 11,1 miliardi di euro, mentre il valore medio dei beni posti in asta è stato di circa 143 mila 

euro. 

Il dato è confermato anche dallo studio condotto da Reviva che ha sottolineato come i risultati del primo 
semestre 2022, seppure in leggero aumento rispetto allo stesso periodo del 2021, registrino ancora una 

flessione del 17,5% rispetto al 2019 e quindi al periodo pre-pandemia. Un andamento che ricalca quello 
del primo trimestre dell’anno, ma che denota anche un pur lieve rallentamento rispetto ai primi tre mesi 
del 2022, periodo in cui le aste sono state 52.627, con una crescita del 17,7% rispetto al primo trimestre 

2021, e in flessione del 10%, quindi meno marcata, rispetto allo stesso periodo del 2019. 

La leggera flessione rispetto ai primi mesi dell’anno è confermata anche dallo studio condotto da Cherry Brick che 
segnala come nel secondo quadrimestre del 2022 i numeri registrano un calo del 14 % rispetto ai prime 4 mesi 

dell’anno. 

Dei 77.656 immobili pubblicati all’asta, il 75% è rappresentato da esecuzioni immobiliari, e solo il 22%, 

invece, è riconducibile a procedure concorsuali. 

A livello territoriale, Lombardia, Sicilia, Campania, Lazio e Toscana sono le regioni che, da sole, 
raggiungono il 51,01% del numero di pubblicazioni. La Lombardia cala percentualmente le pubblicazioni 

e si attesta al 15,71% in questo primo semestre, che vede invece lanciata la Sicilia con l’11,35%, seguita 
dalla Campania con il 9,30%, il Lazio, che segna un discreto aumento percentuale sale all’ 8,10%, seguito 

dalla Toscana con il 6%. 

I tribunali con maggiori pubblicazioni sono stati Milano, con 2451 aste partecipabili, Catania (1982), a 

seguire Brescia (1796) e Bergamo (1682). Seguono i Tribunali di Roma, Perugia, Ancona, Cagliari, 

Macerata e Velletri. 

Seppur con una cauta ripresa, sono in aumento le pubblicazioni per gli immobili residenziali adibiti ad 

abitazione principale. 

Nel primo semestre 2022 sono state infatti il 52% (contro il 46,34% del 2021) il numero di aste 

pubblicate con immobile residenziale. 

Capannoni ed immobili industriali hanno la loro allocazione intorno al 5,38%, mentre le pubblicazioni di 
hotel e cantieri in costruzione rappresentano insieme oltre l’1,3% delle unità in asta in questo primo 

semestre. 

Altro dato significativo che emerge dagli studi condotti è relativo alle aste telematiche. Dall’inizio della 
pandemia, infatti, è stato registrato un aumento medio di aste svolte in modalità telematica o mista, 
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rispetto alle aste in presenza fisica. Un dato che fotografa chiaramente la tendenza alla digitalizzazione 

che ha avuto una forte accelerata durante la pandemia. 

Le analisi dimostrano come i dati, da un lato, risentano ancora degli effetti delle chiusure dei Tribunali e 

delle misure emergenziali; siamo, infatti, ancora lontani dai numeri del 2019 e, comunque, la maggior 

parte delle aste pubblicate si riferisce a procedure esecutiva incardinate nel periodo pre-pandemia. 

Dall’altro lato, però, la ripresa, seppure contenuta, che emerge dai risultati dei primi mesi del 2022, 
conferma una risposta del sistema giudiziario allo stop ed ai rallentamenti dovuti alle misure introdotte 

nell’ultimo biennio dal legislatore dell’emergenza. 

Non resta ora che attendere i dati dei prossimi mesi per verificare come si muoverà questo settore ed in 

particolare se questa tendenza alla ripresa ed all’incremento verrà confermata. 
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