
 

COMUNICATO STAMPA 
 

OSSERVATORIO T.S.E.I.:  
DIMINUISCONO LE ESECUZIONI IMMOBILIARI ISCRITTE NEL 2018,  

TRIBUNALI PIU’ EFFICIENTI 
 

Roma, 7 giugno 2019 - Si terrà a Roma lunedì 10 giugno il consueto appuntamento annuale con 
l’Associazione T.S.E.I. – Tavolo di Studio sulle Esecuzioni Italiane, ormai giunto alla sua quinta edizione, 
dal titolo APPROFONDIMENTI SUGLI NPE E UTP - PASSI AVANTI, PASSI INDIETRO, INCOGNITE. 

Il report sui Tempi dei Tribunali Italiani 2018, che sarà presentato ufficialmente durante il Convegno 
per il terzo anno consecutivo, rileva due importanti elementi: la diminuzione del numero di 
procedure immobiliari iscritte nel 2018 e l’aumento della produttività dei tribunali. 

“L’Osservatorio T6 continua con il suo impegno nell’analisi del settore delle esecuzioni immobiliari”, 
ha dichiarato Stefano Scopigli, Presidente dell’Associazione T.S.E.I., “perché riteniamo che solo grazie 
ad una fotografia reale sull’andamento delle aste nei tribunali, sia possibile, volta individuate e risolte 
le inefficienze, favorire un’armonizzazione dei tempi delle procedure esecutive in Italia, avviando 
delle azioni correttive che indirizzino la giustizia verso un recupero dell’arretrato e un percorso di 
efficientamento.” 

Le quattro sessioni previste, a cui parteciperanno, come di consueto, relatori di spicco nonché i 
massimi esperti del mondo della Aste Immobiliari e della Giustizia in Italia, sono organizzate in focus 
tematici volti ad approfondire alcune delle questioni più attuali del momento: dai risvolti del nuovo 
Codice della Crisi e dell’insolvenza al ruolo dell’OCRI nella gestione degli UTP, dall’impatto del nuovo 
ordine di liberazione sui tempi e i valori di aggiudicazione in asta all’applicazione in Italia dei primi 
esperimenti basati sulla blockchain.  

“La novità di quest’anno sarà senz’altro l’introduzione di una discussione sulla blockchain e sull’analisi 
dei suoi ambiti di applicazione rispetto al mondo degli NPE: focus che sarà oggetto del prossimo 
studio dell’Associazione e che, siamo certi, produrrà degli esiti positivi su tutta la filiera”, prosegue 
Stefano Scopigli. 
 
L’appuntamento è lunedì prossimo presso il Radisson Blu ES. Hotel in Via Filippo Turati, 171 (con 
registrazione a partire dalle ore 9.30).  
 
Per info e iscrizioni, rivolgersi a: 
http://www.osservatoriot6.com/prossimi-eventi/5-convegno-nazionale-10-giugno-2019/ 
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