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Nel giro di tre anni sono quasi raddoppiate. Manghi (Notai): «Colpa della crisi e il tribunale sta facendo
un buon lavoro

REGGIO EMILIA. Sono 407 gli immobili venduti attraverso asta giudiziaria dal tribunale, nel corso
del 2015. Il dato si ferma al mese di ottobre. Si stima, tuttavia, che raggiungerà almeno quota 500,
una volta che sarà completo delle cifre dell’ultimo trimestre dell’anno. L’85% delle quali, si stima, da
pignoramenti.

Per Reggio Emilia si tratta di un record, che conferma il trend in crescita che a partire dal 2012 si è via
via registrato: le vendite, tre anni fa, si erano infatti fermate a quota 239. Per poi schizzare a 397 nel
2013 e assestarsi, nel 2014, a quota 388.

«Il bicchiere è mezzo pieno e mezzo vuoto» è l’analisi che fa Maura Manghi, presidente del Consiglio
notarile di Reggio. Da una parte, infatti, è innegabile come questi numeri siano la conseguenza diretta
della crisi. Prima quella dell’edilizia, che da qualche anno ha colpito molte imprese fino a farle fallire.
Poi, c’è quella che spesso per conseguenza diretta ha visto, e vede, molte famiglie non essere più in
grado di pagare il mutuo della casa e perderle per il pignoramento operato dalle banche.

«Molte famiglie - spiega la Manghi - che si sono purtroppo trovate in una situazione difficile non hanno
potuto nemmeno decidere di vendere l’immobile che non riuscivano più a pagare alla banca, data la
situazione di crisi generale. Dove avrebbero probabilmente dovuto fare i conti con il rischio di non
riuscire a prendere, dalla vendita, il denaro necessario per pagare il debito».

Ecco che allora scatta il pignoramento con la successiva asta. Concordati e fallimenti, invece, di
imprese e cooperative attive nel campo dell’edilizia - pensiamo a Cmr - hanno portato molti immobili
nel mercato delle aste. «Anche abitazioni nuove, a prezzi più bassi» fa notare la presidente del
Consiglio notarile.

Dall’altro, bisogna evidenziare anche una nuova strategia di un tribunale, quale è quello di Reggio
Emilia, dove è stato deciso di gestire con delega mista la questione della aste giudiziarie: in campo ci
sono notai, Istituto vendite giudiziarie e avvocati. Dove si è investito tantissimo sulla comunicazione
delle aste stesse, andando sul mercato con campagne pubblicitarie proprie, sito internet, App e
materiale informativo.

Grazie a questo piano, ogni mese a Reggio Emilia vengono presentati circa 40 immobili tramite asta
portando l’Istituto vendite giudiziarie tra quelli con i più alti numeri in regione, sia per quanto riguarda le
vendite che per le estinzioni del debito. «Abbiamo smaltito molto arretrato» evidenzia la Manghi.

Un altro punto a favore del tribunale di Reggio Emilia è che l’immobile viene consegnato libero una
volta che scatta il decreto di trasferimento (che equivale a un rogito). Una differenza non di poco conto
con altri tribunali, dove invece l’immobile se occupato è faccenda di chi se lo aggiudica, con tanto di
spese a carico. «Questo aumento delle vendite significa anche che la gente ha ricominciato ad
acquistare. E questo mi sembra un segnale positivo» evidenzia la presidente del Consiglio notarile.

Chiaramente, rivolgendosi alle aste giudiziarie chi compra opta per immobili che sono sul mercato a
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prezzi più bassi rispetto al normale mercato. Una scelta che ora anche alcuni istituti bancari facilitano,
offrendo “prodotti” ad hoc a chi per parteciparvi ha bisogno di pre-finanziamenti.

«Per la mia esperienza sono soprattutto privati, anche se naturalmente può esserci qualche investitore
che vede nella vendita di certi immobili l’occasione per degli investimenti» prosegue la Manghi.Il dato
più interessante, comunque, è che se una volta era frequente che le aste andassero deserte, oggi non
è più così. «Quattro o cinque immobili vengono venduti ogni volta» fa notare.
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