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Riapre in grande stile l’istituto della aste giudiziarie di Lucca, con grandi occasioni per l’acquisto di
barche, macchine e addirittura terreni edificabili, a prezzi veramente vantaggiosi. Oggi avrà luogo la
prima gara con circa 20 lotti in vendita, tra cui, come già anticipato, ci saranno due barche, diverse
auto, qualche accessorio e, per chi pensasse che si vendono solo cose banali, dieci piste da bowling
con i relativi accessori.

Il 25 settembre, avrà luogo un’asta dei corpi di reato, dove sarà possibile acquistare bene, anche di
grande valore, a prezzi veramente irrisori, visto che il prezzo di partenza dei vari lotti, sarà molto
basso. Durante questo specifico tipo d’asta, si potranno trovare beni mobili o immobili molto
interessanti, che svariano da auto di lusso o d’epoca, passando per oggetti antichi, come libri, orologi o
quadri, fino ad arrivare anche a beni immobili.

Ci saranno come al solito, aste con incanto, senza incanto e a mezzo commissionario. Per fare
chiarezza, la vendita senza incanto, prevede la presentazione in busta chiusa delle offerte d’acquisto
in Cancelleria con l’indicazione del prezzo, del tempo, del modo di pagamento e di ogni elemento utile
alla valutazione dell’offerta stessa. Tali buste vengono, poi, aperte nell’udienza fissata per l’esame delle
offerte, alla presenza dei vari offerenti. Se l'offerta è superiore al valore dell’immobile aumentato di un
quinto, viene considerata senz’altro accolta. La vendita con incanto, invece, prevede la realizzazione
immediata di una gara fra i diversi offerenti, che si aggiudicheranno il bene partendo da una base
d’asta e andando al rialzo. Per quanto riguarda l’asta a mezzo commissionario, le cose pignorate
devono essere affidate all'Istituto Vendite Giudiziarie, ovvero, con provvedimento motivato, ad altro
soggetto specializzato nel settore di competenza, affinché proceda alla vendita in qualità di
commissionario.

Per visionare i lotti disponibili all’asta di oggi e anche alcuni di quelle future, basterà visitare il sito
dell’istituto di vendite giudiziarie, www.ivglucca.com , per essere sempre aggiornati. Invitiamo quindi
tutti a partecipare, a partire da oggi, sicuri che, chiunque può trovare l’oggetto che ha sempre
desiderato.
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