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7Quotidiano di Sicilia
Venerdì 5 Febbraio 2021 L’INCHIESTA #RIPARTICOLQDS

Catania, Palermo e Messina, da sole, hanno prodotto quasi il 60%
delle esecuzioni immobiliari nell’Isola

Aste in Italia
2020

Aste in Sicilia
2020

116.637 11.764
(10,09%)

-6,6 mld -660 mln

RReeppoorrtt  AAssttaassyy.. Sicilia al 2° posto per
numero di aste (10.898), dopo la Lom-
bardia (19.356). Al 2° posto anche per
numero di immobili all’asta (9,7%)
sempre dopo la Lombardia (16,5%).

QQuuaannttoo  aabbbbiiaammoo  ppeerrssoo.. A livello na-
zionale, secondo il report Reviva, il
2020 ha registrato una perdita di 6,6
miliardi di euro dovuta alla so-
spensione delle aste immobiliari. 

TTrriibbuunnaallii
IIll  lloocckkddoowwnn  ppaarraalliizzzzaa
llaa  vveennddiittaa  ddii  iimmmmoobbiillii

Gli effetti economici derivanti dal-
l’emergenza pandemica sono stati de-
vastanti in Italia e nel mondo. 
E anche il settore delle aste giudi-

ziarie non fa eccezione. 
Nel 2020 in Italia, secondo il rap-

porto Scenario Aste a cura di Reviva,
abbiamo assistito ad una perdita di
circa 6,6 miliardi di euro dovuta alla
sospensione delle esecuzioni immobi-
liari. 
Uno stop che ha inflitto un duro

colpo al settore, con ripercussioni pe-
santi anche per la Sicilia, dove il set-
tore delle esecuzioni immobiliari ha
fatto emergere potenzialità enormi. 
Tenendo conto che nella nostra Isola

si concentra il 10,09% del totale na-
zionale delle aste giudiziarie, abbiamo

stimato che la perdita per la nostra
Isola oscillerebbe intorno ai 660 mi-
lioni di euro. 
Una stima che sembrerebbe avvalo-

rata anche da un dato che avevamo ri-
portato in una nostra precedente
inchiesta (13 giugno 2020): secondo i
numeri forniti da Reviva al Quotidiano
di Sicilia, a causa dell’emergenza Co-
ronavirus il totale delle aste sospese
durante la prima ondata nella nostra re-
gione era di 3.960, il 13% del totale na-
zionale, con un danno quantificato
allora in 380 milioni. Anche allora, nel
corso della prima ondata, il danno “ac-
certato” in Sicilia era stato di circa il
10% del totale nazionale.

Nonostante questi dati tutt’altro
che confortanti, dal rapporto Astasy
si evince che la Sicilia anche nel 2020
resta la seconda regione con il più alto
numero di esecuzioni immobiliare. La
media aste al mese è di 1.680, effet-
tuata sulla base di calcolo dei solo mesi
di attività del tribunale che, conside-
rate le restrizioni dei Dpcm e delle at-
tuazioni di ogni singolo tribunale,
sommate alle sospensioni feriali, si
sono attestate in circa 209 giorni di at-
tività su scala nazionale. La Lombar-
dia è la regione italiana con il più alto
numero di esecuzioni: 19.477
(16,70%). Terzo posto per l’Emilia-
Romagna con 8.291 (7,11%), seguita
dal Veneto con 8.272 (7,09%) e poi dal
Lazio con 8.253 (7,08%). 
La prima provincia siciliana per nu-

mero di aste è Catania con 2.523 e una
percentuale del 2,16. A livello nazio-
nale il territorio etneo si colloca all’ot-
tavo posto in graduatoria, dietro ad

altre province come Roma (4.991),
Milano (4.092), Perugia (3.554), Ber-
gamo (3.397), Napoli (3.312), Ancona
(3.208) e Brescia (2.636). 
Catania, Palermo e Messina, da sole,

hanno prodotto quasi il 60% delle ese-
cuzioni nell’isola. Dopo la provincia
etnea (19,53%) c’è poco dopo Palermo
con 2.297 aste e una percentuale del
19,53. Seguono Messina con 2.047
(17,40%), Ragusa con 1.195
(10,16%), Agrigento con 977 (8,30%)
e Siracusa con 960 (8,16%). Chiudono
Trapani con 816 (6,94%), Caltanissetta
con 696 (5,92%) ed Enna con 253
(2,15%). 

Da quanto mostra il rapporto Re-
viva, a livello nazionale, l’offerta mi-
nima totale di tutti i lotti andati all’asta
è stata di circa 15,3 miliardi di euro.
Tuttavia, questo dato non può venire
preso in considerazione da solo perché
non rappresenta il valore degli immo-
bili ma solo il totale degli esperimenti
d’asta, poiché comprende la totalità
delle offerte minime di tutte le aste

pubblicate, anche quelle riconducibili
allo stesso lotto.
In Sicilia la somma offerta minima

dei lotti è pari a euro 893.667.019 con
percentuale del 7,7. L’offerta minima è
di 96.540 euro, tra le più basse d’Italia
insieme a Calabria e Piemonte. La
somma offerta minima dei lotti più alta
in Italia si trova in Lombardia che è
pari a 1.800.446.296, mentre l’offerta
minima che presenta una cifra supe-
riore rispetto alle altre è in Trentino
Alto Adige con 200.538 euro.

La nostra regione è al secondo
posto per numero di lotti residen-
ziali (4.809 con una percentuale del
10%). La somma offerta minima è di
310.287.203, la percentuale di offerta
minima è 7,6. Stesso discorso per i lotti
non residenziali (3.147 con una per-
centuale dell’8,7%). La somma offerta
minima è di 507.604.350, la percen-
tuale di offerta minima è 7,9%. 
Mentre la Sicilia detiene il primo

posto per numero di terreni (1.301 con
una percentuale di 11,9%). La somma
offerta minima è di 75.775.466, la per-
centuale di offerta minima è del 6,6%.

Per quanto concerne l’offerta mi-
nima media, i numeri riguardanti
l’Isola sono bassi. Per i residenziali
l’offerta minima media è di 64.522, tra
le più inferiori dopo Piemonte, Molise
e Calabria. Per i non residenziali l’of-
ferta minima media è di 161.298, leg-
germente più alta di Valle D’Aosta,
Lombardia, Marche, Basilicata, Ligu-
ria, Calabria e Piemonte. In conclu-
sione, per i terreni in Sicilia l’offerta
minima media è di 58.244, anche qui
tra le più basse dopo Puglia, Molise e
Basilicata.

Aumenta l’invenduto e i beni si svalutano: l’effetto devastante dell’emergenza pandemica sulle procedure esecutive

Aste immobiliari, in Sicilia “il Coronavirus”
ha mandato in fumo 660 milioni di euro

La prima provincia
siciliana per numero

di aste è Catania
(2.523)

La nostra regione 
al secondo posto 

per numero di lotti 
residenziali: 4.809

Solo dalla prima 
ondata per 

la Sicilia un danno 
di 380 milioni

Fonte: Scenario Aste 2020 a cura di Reviva e report Astasy
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Aste immobiliari, in Sicilia il Covid ha
mandato in fumo 600 mln
Antonino Lo Re | venerdì 05 Febbraio 2021 - 00:00

  

Aumenta l’invenduto e i beni si svalutano: l’effetto devastante dell’emergenza pandemica
sulle procedure esecutive

Gli effetti economici derivanti dall’emergenza pandemica sono stati devastanti
in Italia e nel mondo. 
E anche il settore delle aste giudiziarie non fa eccezione. 
Nel 2020 in Italia, secondo il rapporto Scenario Aste a cura di Reviva, abbiamo
assistito ad una perdita di circa 6,6 miliardi di euro dovuta alla sospensione delle
esecuzioni immobiliari. 

Uno stop che ha inflitto un duro colpo al settore, con ripercussioni pesanti
anche per la Sicilia, dove il settore delle esecuzioni immobiliari ha fatto
emergere potenzialità enormi. 

L'Editoriale del direttore 
di Carlo Alberto Tregua 
Il boia al condannato: “Ce la faremo”

(05/02/2021)

Editoriale 
di Pino Grimaldi 
Libera nos Domine (30/01/2021)

L'Editoriale del vicedirettore 
di Raffaella Tregua 
Crisi Conte. Occorre ridare fiducia al

Popolo italiano (28/01/2021)

Rischio varianti per Italia e Sicilia
zona gialla dal 16 febbraio

CRONACA

L'allarme ormai è
acclarato ed arriva
da più parti. Tra
l'altro, secondo gli
esperti, quella
inglese potrebbe
non essere solo più
contagiosa, ma
anche più mortale.
Siamo anche ai dati
preliminari, ma il
rischio c'è

Caccamo, tutto il paese ai
funerali di Roberta Siragusa

FATTI
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Tenendo conto che nella nostra Isola si concentra il 10,09% del totale nazionale
delle aste giudiziarie, abbiamo stimato che la perdita per la nostra Isola
oscillerebbe intorno ai 660 milioni di euro. 
Una stima che sembrerebbe avvalorata anche da un dato che avevamo riportato
in una nostra precedente inchiesta (13 giugno 2020): secondo i numeri forniti da
Reviva al Quotidiano di Sicilia, a causa dell’emergenza Coronavirus il totale
delle aste sospese durante la prima ondata nella nostra regione era di 3.960, il
13% del totale nazionale, con un danno quantificato allora in 380 milioni.
Anche allora, nel corso della prima ondata, il danno “accertato” in Sicilia era
stato di circa il 10% del totale nazionale.

Nonostante questi dati tutt’altro che confortanti, dal rapporto Astasy si evince
che la Sicilia anche nel 2020 resta la seconda regione con il più alto numero di
esecuzioni immobiliare. La media aste al mese è di 1.680, effettuata sulla base di
calcolo dei solo mesi di attività del tribunale che, considerate le restrizioni dei
Dpcm e delle attuazioni di ogni singolo tribunale, sommate alle sospensioni
feriali, si sono attestate in circa 209 giorni di attività su scala nazionale. La
Lombardia è la regione italiana con il più alto numero di esecuzioni: 19.477
(16,70%). Terzo posto per l’Emilia-Romagna con 8.291 (7,11%), seguita dal Veneto
con 8.272 (7,09%) e poi dal Lazio con 8.253 (7,08%). 

La prima provincia siciliana per numero di aste è Catania con 2.523 e una
percentuale del 2,16. A livello nazionale il territorio etneo si colloca all’ottavo
posto in graduatoria, dietro ad altre province come Roma (4.991), Milano (4.092),
Perugia (3.554), Bergamo (3.397), Napoli (3.312), Ancona (3.208) e Brescia (2.636). 
Catania, Palermo e Messina, da sole, hanno prodotto quasi il 60% delle
esecuzioni nell’isola. Dopo la provincia etnea (19,53%) c’è poco dopo Palermo con
2.297 aste e una percentuale del 19,53. Seguono Messina con 2.047 (17,40%),
Ragusa con 1.195 (10,16%), Agrigento con 977 (8,30%) e Siracusa con 960 (8,16%).
Chiudono Trapani con 816 (6,94%), Caltanissetta con 696 (5,92%) ed Enna con 253
(2,15%).

Da quanto mostra il rapporto Reviva, a livello nazionale, l’offerta minima totale
di tutti i lotti andati all’asta è stata di circa 15,3 miliardi di euro. Tuttavia,
questo dato non può venire preso in considerazione da solo perché non
rappresenta il valore degli immobili ma solo il totale degli esperimenti d’asta,
poiché comprende la totalità delle offerte minime di tutte le aste pubblicate,
anche quelle riconducibili allo stesso lotto.
In Sicilia la somma offerta minima dei lotti è pari a euro 893.667.019 con
percentuale del 7,7. L’offerta minima è di 96.540 euro, tra le più basse d’Italia
insieme a Calabria e Piemonte. La somma offerta minima dei lotti più alta in
Italia si trova in Lombardia che è pari a 1.800.446.296, mentre l’offerta minima
che presenta una cifra superiore rispetto alle altre è in Trentino Alto Adige con
200.538 euro.

La nostra regione è al secondo posto per numero di lotti residenziali (4.809 con
una percentuale del 10%). La somma offerta minima è di 310.287.203, la
percentuale di offerta minima è 7,6. Stesso discorso per i lotti non residenziali
(3.147 con una percentuale dell’8,7%). La somma offerta minima è di 507.604.350,
la percentuale di offerta minima è 7,9%. 
Mentre la Sicilia detiene il primo posto per numero di terreni (1.301 con una
percentuale di 11,9%). La somma offerta minima è di 75.775.466, la percentuale di
offerta minima è del 6,6%.

Per quanto concerne l’offerta minima media, i numeri riguardanti l’Isola sono
bassi. Per i residenziali l’offerta minima media è di 64.522, tra le più inferiori
dopo Piemonte, Molise e Calabria. Per i non residenziali l’offerta minima media è
di 161.298, leggermente più alta di Valle D’Aosta, Lombardia, Marche, Basilicata,
Liguria, Calabria e Piemonte. In conclusione, per i terreni in Sicilia l’offerta

La salma della
giovane è arrivata in
chiesa portata a
spalla da amici e
parenti. Un lungo
applauso e il suono
della campane
hanno accolto la bara
bianca di Roberta
nella chiesa della
Santissima
Annunziata.

Vaccini in Sicilia, cambia il piano,
i turni e come prenotare

SANITÀ

Cambia tutta la fase
2, cioè i turni
previsti da metà
marzo in poi. Verrà
anticipata la
vaccinazione delle
categorie che
presentano
patologie gravi da
aver compromesso
un organo vitale. Ma
il calendario verrà…
modificato

Vaccino antiCovid, la Sicilia
riparte con l’arrivo di 40.500
dosi

SANITÀ

Tra ieri e oggi sono
state consegnate
all'assessorato alla
Salute della Regione
Siciliana altre
forniture di vaccino
anti Covid-19, da
parte delle case
farmaceutiche Pfizer
e Moderna.

Covid, Sant’Agata, Catania senza
devoti, divieti rispettati

FATTI

Niente fedeli per la
terza festa della
Cristianità per
partecipazione. La
tradizionale Messa
dell'Aurora è stata
celebrata in una
Cattedrale chiusa.
Per le strade
deserte nessun
devoto con "sacco" e
"scurzitta"

Regimenti (Lega): “Bene AIFA su anticorpi
monoclonali, ma pesa colpevole ritardo
Governo”

 Ven, 05/02/2021 - 00:00

Delitto Caccamo, arriva l’autopsia, Roberta
Siragusa arsa viva

 Gio, 04/02/2021 - 18:16
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minima media è di 58.244, anche qui tra le più basse dopo Puglia, Molise e
Basilicata.
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