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INTRODUZIONE
***
C’è una bella differenza tra acquistare un immobile con una normale compravendita e acquistarlo ad un’asta giudiziaria.
Nella normale compravendita abbiamo anzitutto una trattativa sul prezzo di acquisto, che si conclude con un accordo tra il venditore e l’acquirente spesso inserito in un compromesso; l’acquisto avviene con la garanzia del Notaio (tipicamente scelto dalla parte acquirente, al quale paga l’onorario), che verifica la
sussistenza dei presupposti giuridici, catastali e urbanistici per stipulare un valido “rogito”; al momento del contratto definitivo, il venditore garantisce che il
bene sia esente da vizi e consegna all’acquirente le chiavi dell’immobile; se la
trattativa è condotta tramite un’agenzia immobiliare, al mediatore sono dovute
le provvigioni sia da parte venditrice che da parte acquirente.
Nulla di tutto ciò avviene nelle vendite tramite asta giudiziaria.
Non si pagano provvigioni a mediatori, non c’è il Notaio, non c’è alcun “venditore” felice di consegnare le chiavi dell’immobile in cambio dei soldi del prezzo di acquisto.
Soprattutto, il prezzo di vendita è determinato dal mercato immobiliare, sicché
è possibile acquistare immobili a prezzi molto vantaggiosi aspettando i ribassi
delle aste che si susseguono.
Per affacciarsi al mondo delle aste giudiziarie è però opportuno conoscere le
regole che le governano, anche per evitare banali errori che possono pregiudicare l’acquisto: va altresì tenuto presente il fatto che partecipare ad un’asta giudiziaria significa entrare a far parte di un processo civile, solitamente governato
da giudici e avvocati.
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Questo libro vuole essere una guida giuridica al mondo delle aste giudiziarie:
ed è scritto da un avvocato che opera da anni in questo settore, anche come professionista delegato dal Tribunale di Pavia.
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