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n po’ software house, un po’ 
editore, o forse entrambe le 
cose: Astalegale.net è una 
realtà aziendale tutta italia-
na nata nel 2003 con l’in-

tento di fornire di un servizio fino ad 
allora inesistente, fondando un por-
tale web innovativo, dedicato esclu-
sivamente alla pubblicità delle aste 
legali. «Come spesso accade, è stato il 
mercato ad anticipare la regolamen-
tazione del servizio, intervenuta poi 
con la Legge numero 80 del 2005, che 
ha reso obbligatorio pubblicizzare le 
aste legali non solo sui quotidiani ma 
anche su specifici portali internet de-
dicati», spiega l’ amministratore dele-
gato Bruno De Gasperis. «Allora non 
era affatto ovvio. Realizzare e gestire 
un portale del genere non è semplice, 
serve un inedito mix di competenze 
giuridiche e informatiche, bisogna 
far funzionare un portale web con 
le regole con le quali operano i tri-
bunali, e garantire il massimo di si-
curezza dei dati “sensibili”, tanto che 
serve pure essere iscritti a uno spe-
ciale albo ministeriale. Sbagliare può 
significare annullare l’asta giudizia-
ria, con le immaginabili conseguenze 
legali. Ecco perché i siti normali tipo 
Ebay non bastano». Astalegale.net – 
che negli ultimi 8 anni è passata da 
100.000 euro a 30 milioni di euro di 
fatturato, e da 0 a 140 dipendenti – 
impiega per questo sia ingegneri sia 
legali e non smette di assumere per 
tenere il passo di una crescita acce-
lerata. «Si chiama “editoria elettroni-
ca”, una definizione ministeriale che 
lascia intendere poco», sottolinea 
Marco Lazzerini, responsabile servizi 

informatici, «ma la questione lessica-
le interessa relativamente, soprattutto 
a chi cerca casa e sempre più si va abi-
tuando a farlo su internet, spulciando 
tra circa 60.000 annunci d’asta pub-
blicati costantemente su Astalegale.
net. Il servizio è gratis e liberamente 
accessibile e i vantaggi sono per tutti, 
venditori e acquirenti. Questi ultimi 
possono vedere tutto sull’immobile o 
l’ oggetto in vendita senza muoversi 
dalla propria scrivania. Foto gallery, 
filmati, georeferenziazione satellitare, 
google maps, documentazione le-
gale: tutto è caricato sul portale». Le 
direttrici di crescita di Astalegale.net 
non si esauriscono solo col rapporto 
con il mondo “retail” degli aspiran-
ti proprietari di casa o acquirenti di 
beni mobili. «In effetti la società è 
del tutto integrata nella progressiva 
informatizzazione del sistema giudi-
ziario italiano, un progetto titanico 
portato avanti da anni dal Ministero 
della Giustizia e oggi in fase di avan-
zata realizzazione», conferma il diret-
tore generale Claudio Palazzetti. «Il 
progetto renderà la vita più semplice 
a cittadini, avvocati e magistrati, e la 
sua realizzazione richiede una gran 
capacità di generare software e nuo-
ve idee incessantemente. La sfida per 
i prossimi anni è il lancio definitivo 
dell’asta legale telematica, ossia non 
più solo pubblicità online ma acquisti 
direttamente dal PC, senza mai nean-
che vedere il Tribunale. La tecnologia 
di Astalegale.net è pronta già, la nor-
mativa di riferimento quasi, cultural-
mente forse manca ancora qualcosa, 
ma il cambiamento è tanto radicale 
quanto inevitabile».

www.astalegale.net
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