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Approfondimenti sugli NPE e UTP, passi avanti, passi indietro, incognite
L' Associazione T6, Tavolo di Studio sulle Esecuzioni Italiane, promuove per il prossimo 10 giugno il Convegno annuale dal
titolo: "Approfondimenti sugli NPE e UTP, passi avanti, passi indietro, incognite"
L'evento si terrà a Roma presso il Radisson Blu ES. Hotel Via Filippo Turati, 171
Crediti formativi riconosciuti:
n.6 per l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,
n.8 per l'Ordine degli Avvocati.
Media partner Diritto24, Gruppo Sole 24 Ore
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Osservatorio T.S.E.I. diminuiscono le esecuzioni immobiliari iscritte nel 2018,
Tribunali più efficenti
5°CONVEGNO NAZIONALe ASSOCIAZIONE T6
Osservatorio T.S.E.I. diminuiscono le esecuzioni immobiliari iscritte nel 2018, Tribunali più¹ efficenti
05/06/2019 15:05
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
- 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
più¹ 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
Media partner Diritto24, Gruppo Sole 24 Ore
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ANSA
10 giugno

Casa: esecuzioni immobiliari, migliora efficienza tribunali
Osservatorio T6, 10.600 in un anno. Soluzione anche per Npl
ROMA
(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Nel 2017 erano state iscritte 60.238 procedure di esecuzioni immobiliari e
in un anno ne sono state realizzate 10.616 unità con uno smaltimento del 17,62% che le fa
scendere a 49.622 euro. La produttività dei tribunali continua a crescere e il numero dei
procedimenti definiti è maggiore del 26% di quelli dello scorso anno. E' quanto emerso nel tavolo di
studio sulle esecuzioni italiane, organizzato a Roma dall'Osservatorio T6. Il report sui Tempi dei
Tribunali Italiani 2018, presentato ufficialmente durante il Convegno per il terzo anno consecutivo, ha
rilevato due importanti elementi: la diminuzione del numero esecuzioni immobiliari iscritte in Italia nel
2018 e l'aumento della produttività dei tribunali. Nel corso del Convegno è anche emerso che
continuano a diminuire i tempi di definizione: lo scorso anno la media nazionale era stata di 5 anni e,
invece, nel 2018 siamo passati a 4,21 anni recuperando 289 giorni circa sull'anno precedente. La
produttività dei tribunali continua a crescere e il numero dei procedimenti definiti è maggiore del 26%
di quelli iscritti (lo scorso anno era stato dell'11%) con un saldo positivo di oltre 13.000 pratiche. Ben
115 tribunali scendono sotto la media dello scorso anno. Per ciò che concerne le città si registra il
cambio al vertice della classifica con Napoli Nord che sorpassa nuovamente Trieste con Bolzano sul
terzo gradino del podio. Preoccupa, però, la grande quantità di procedimenti pendenti, circa
240.000 di cui il 14% di anzianità superiore ai 10 anni, con alcune regioni, soprattutto del sud, che
hanno accumulato un arretrato difficilmente smaltibile in tempi brevi. Ha concluso il convegno il
Presidente dell'Osservatorio T6, Stefano Scopiglii. "Si deve avviare una profonda riflessione per
valutare se lo strumento dell'esecuzione immobiliare possa rappresentare la soluzione al fenomeno
dei NPL, - ha affermato Scopigli, - la durata delle esecuzioni migliora, ma appare scadente la
capacità di ripagare i crediti vantati, penalizzando eccessivamente i creditori". (ANSA).
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Casa: esecuzioni immobiliari, migliora efficienza tribunali
Osservatorio T6, 10.600 in un anno. Soluzione anche per Npl
Redazione ANSA ROMA
(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Nel 2017 erano state iscritte 60.238 procedure di esecuzioni immobiliari e in un anno ne sono state
realizzate 10.616 unità con uno smaltimento del 17,62% che le fa scendere a 49.622 euro. La produttività dei tribunali continua
a crescere e il numero dei procedimenti definiti è maggiore del 26% di quelli dello scorso anno. E' quanto emerso nel tavolo di
studio sulle esecuzioni italiane, organizzato a Roma dall'Osservatorio T6. Il report sui Tempi dei Tribunali Italiani 2018,
presentato ufficialmente durante il Convegno per il terzo anno consecutivo, ha rilevato due importanti elementi: la diminuzione
del numero esecuzioni immobiliari iscritte in Italia nel 2018 e l'aumento della produttività dei tribunali. Nel corso del Convegno
è anche emerso che continuano a diminuire i tempi di definizione: lo scorso anno la media nazionale era stata di 5 anni e,
invece, nel 2018 siamo passati a 4,21 anni recuperando 289 giorni circa sull'anno precedente.
La produttività dei tribunali continua a crescere e il numero dei procedimenti definiti è maggiore del 26% di quelli iscritti (lo
scorso anno era stato dell'11%) con un saldo positivo di oltre 13.000 pratiche. Ben 115 tribunali scendono sotto la media dello
scorso anno. Per ciò che concerne le città si registra il cambio al vertice della classifica con Napoli Nord che sorpassa
nuovamente Trieste con Bolzano sul terzo gradino del podio.
Preoccupa, però, la grande quantità di procedimenti pendenti, circa 240.000 di cui il 14% di anzianità superiore ai 10 anni, con
alcune regioni, soprattutto del sud, che hanno accumulato un arretrato difficilmente smaltibile in tempi brevi.
Ha concluso il convegno il Presidente dell'Osservatorio T6, Stefano Scopiglii. "Si deve avviare una profonda riflessione per
valutare se lo strumento dell'esecuzione immobiliare possa rappresentare la soluzione al fenomeno dei NPL, - ha affermato
Scopigli, - la durata delle esecuzioni migliora, ma appare scadente la capacità di ripagare i crediti vantati, penalizzando
eccessivamente i creditori". (ANSA).
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10 giugno

ADN1148 7 CRO 0 DNA CRO NAZ
GIUSTIZIA: TSEI, MENO ESECUZIONI IMMOBILIARI E PIU' PRODUTTIVITA' TRIBUNALI IN
ITALIA =
Roma, 10 giu. (AdnKronos) - Diminuiscono le esecuzioni immobiliari
iscritte in Italia nel 2018 ed aumenta la produttività dei tribunali.
E' quanto emerso dal report sui Tempi dei Tribunali Italiani 2018,
presentato oggi a Roma durante l'appuntamento annuale con
l'Associazione Tsei, Tavolo di Studio sulle Esecuzioni Italiane, ormai
giunto alla sua quinta edizione. Secondo quanto rilevato, nel 2017
erano state iscritte 60.238 procedure che, a distanza di un anno, sono
scese a 49.622 con un calo di 10.616 unità pari al 17,62%.
In diminuzione anche i tempi di definizione: lo scorso anno la media
nazionale era stata di 5 anni e, invece, nel 2018 siamo passati a 4,21
anni recuperando 289 giorni circa sull'anno precedente. La
produttività dei tribunali continua a crescere e il numero dei
procedimenti definiti è maggiore del 26% di quelli iscritti (lo scorso
anno era stato dell'11%) con un saldo positivo di oltre 13.000
pratiche. Ben 115 tribunali sono scesi sotto la media dello scorso
anno.
Per ciò che concerne le città, si registra il cambio al vertice della
classifica con Napoli-Nord che sorpassa nuovamente Trieste con Bolzano
sul terzo gradino del podio. Preoccupa, però, la grande quantità di
procedimenti pendenti, circa 240.000 di cui il 14% di anzianità
superiore ai 10 anni, con alcune regioni, soprattutto del sud, che
hanno accumulato un arretrato difficilmente smaltibile in tempi brevi.
(Rol/AdnKronos)
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ADNKRONOS
10 giugno
ADN1149 7 CRO 0 DNA CRO NAZ
GIUSTIZIA: TSEI, MENO ESECUZIONI IMMOBILIARI E PIU' PRODUTTIVITA' TRIBUNALI IN
ITALIA (2) =
(AdnKronos) - L'evento si è articolato in quattro sessioni. La prima,
è stata un confronto sul nuovo Codice della Crisi, la cui entrata in
vigore nell'agosto 2020 ha creato molte aspettative. Con l'intervento
di Salvatore Sanzo, avvocato dello Studio Legale Lca, sono stati
analizzati gli aspetti salienti della riforma, mentre Riccardo
Ranalli, Coordinatore della Commissione Cndec, ha illustrato le
opportunità possibili di un buon approccio dell'Ocri con la gestione
degli Utp. L'emersione anticipata della crisi, è emerso, potrà
favorire una migliore gestione degli Utp. Sergio Rossetti, Giudice
Delegato Tribunale di Milano, ha infine illustrato le nuove modalità
di liquidazione degli attivi concorsuali previste dal Codice della
Crisi.
Il nuovo ordine di liberazione, è stato il tema della seconda sessione
nella quale è intervenuto Giovanni Fanticini, magistrato addetto
all'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione, che ha
affrontato il tema della riforma dell'ordine di liberazione degli
immobili in asta, introdotta nel febbraio 2019. Secondo Fanticini, il
buon andamento delle esecuzioni immobiliari, certificato proprio dal
report sui tempi dei tribunali dell'Osservatorio T6, rischia di
interrompersi per effetto della mancata liberazione anticipata degli
immobili; il mondo delle aste immobiliari si allontana ancora di più
dalle dinamiche del libero mercato, rischiando di penalizzare ancora
di più i valori di vendita.
Il Bolckchain è stato il terzo tema di dibattito. L'approfondimento
sull'argomento della blockchain nel suo rapporto con il mondo
giudiziario, secondo la relazione, apre una finestra sul futuro per
l'organizzazione di una giustizia civile efficiente. Infine la quarta
sessione è stata dedicata alla presentazione del report T6 su i tempi
dei tribunali italiani nelle esecuzioni immobiliari. Federico Cecconi
- Presidente del Comitato Scientifico dell'Osservatorio T6 - ha
illustrato i dati emersi ed il metodo di calcolo: preannunciando anche
una nuova modalità di calcolo che, attraverso l'utilizzo di un nuovo
sistema di analisi, consentirà una rappresentazione ancora più
puntuale dei tempi effettivi di definizione delle esecuzioni
immobiliari.
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EVENTA
10 giugno

Eventa

10 Giugno 2019

ASSOCIAZIONE T.S.E.I. - 5 CONVEGNO NAZIONALE / Approfondimenti sugli N
PE e UTP
ASSOCIAZIONE T.S.E.I. - 5° CONVEGNO NAZIONALE / Approfondimenti sugli NPE e UTP
lun, 10 giu 2019 - 09:30 alle 18:00
#corsi #business
L'ASSOCIAZIONE T.S.E.I. - Tavolo di Studio sulle Esecuzioni Italiane ha il piacere di annunciare la data del prossimo
appuntamento con i principali rappresentanti del settore:
5° Covegno Nazionale - Approfondimenti sugli NPE e UTP - passi avanti, passi indietro, ingognite.Una giornata di studio in cui
verranno approfondite diverse tematiche:i tempi dei tribunali, il nuovo ordine di liberazione, le applicazioni della blockchain al
mondo immobiliare e degli NPE e infine la relazione fra le misure di allerta e la gestione degli UTP. Il Convegno si terrà
nuovamente all'Hotel Radisson Blu, a pochi passi dalla Stazione Termini di Roma.Se vuoi rimanere aggiornato sul programma,
contatta la Segreteria organizzativa: [email protected]
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IL SOLE 24 ORE.IT
CASA 24
10 giugno

Il Sole 24 Ore.it - Casa24

10 Giugno 2019

Case all'asta, il tempo medio di vendita scende a 4,2 anni
Case all’asta, il tempo medio di vendita scende a 4,2 anni
–di E.Sg.
Nel 2017 erano state iscritte 60.238 procedure di esecuzioni immobiliari e in un anno ne sono state realizzate 10.616 unità con
uno smaltimento del 17,62% che le fa scendere a 49.622 euro. La produttività dei tribunali continua a crescere e il numero dei
procedimenti definiti è maggiore del 26% di quelli dello scorso anno.
È quanto emerso nel tavolo di studio sulle esecuzioni italiane, organizzato a Roma dall’Osservatorio T6.
06 dicembre 2018
Case all’asta, tempi più brevi ma il vero affare è ancora per pochi
Il report sui tempi dei Tribunali Italiani 2018 ha rilevato da un lato la diminuzione del numero esecuzioni immobiliari iscritte in
Italia nel 2018, dall’altro e l’aumento della produttività dei tribunali. Continuano a diminuire i tempi: lo scorso anno la media
nazionale era stata di 5 anni e, invece, nel 2018 siamo passati a 4,21 anni recuperando 289 giorni circa sull’anno precedente.
La produttività dei tribunali continua a crescere e il numero dei procedimenti definiti è maggiore del 26% di quelli iscritti
(l’11% nel report precedente) con un saldo positivo di oltre 13mila pratiche. Ben 115 tribunali scendono sotto la media dello
scorso anno. Napoli Nord sorpassa Trieste ed è al vertice della classifica,con Bolzano sul terzo gradino del podio.
03 dicembre 2018
Comprare casa all’asta: il decalogo per partecipare senza errori
Continua a preoccupare, comunque, la grande quantità di procedimenti pendenti: circa 240mila di cui il 14% di anzianità
superiore ai 10 anni, con alcune regioni, soprattutto del sud, che hanno accumulato un arretrato difficilmente smaltibile in tempi
brevi.
Ha concluso il convegno i. «Si deve avviare una profonda riflessione per valutare se lo strumento dell'esecuzione immobiliare
possa rappresentare la soluzione al fenomeno dei Npl – ha affermato il presidente dell’Osservatorio T6, Stefano Scopigli –. La
durata delle esecuzioni migliora, ma appare scadente la capacità di ripagare i crediti vantati, penalizzando eccessivamente i
creditori».
© Riproduzione riservata
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10 giugno

monitorimmobiliare.it

10 Giugno 2019

Esecuzioni immobiliari, aumenta l'efficienza dei tribunali
di G.I. 10 Giugno 2019
Nel 2017 erano state iscritte 60.238 procedure di esecuzioni immobiliari e in un anno ne sono state realizzate 10.616 unità con
uno smaltimento del 17,62% che le fa scendere a 49.622 euro. La produttività dei tribunali continua a crescere e il numero dei
procedimenti definiti è maggiore del 26% di quelli dello scorso anno. E' quanto emerso nel tavolo di studio sulle esecuzioni
italiane, organizzato a Roma dall'Osservatorio T6.
Il report sui Tempi dei Tribunali Italiani 2018, presentato ufficialmente durante il Convegno per il terzo anno consecutivo, ha
rilevato due importanti elementi: la diminuzione del numero esecuzioni immobiliari iscritte in Italia nel 2018 e l'aumento della
produttività dei tribunali. Nel corso del Convegno è anche emerso che continuano a diminuire i tempi di definizione: lo scorso
anno la media nazionale era stata di 5 anni e, invece, nel 2018 siamo passati a 4,21 anni recuperando 289 giorni circa sull'anno
precedente.
La produttività dei tribunali continua a crescere e il numero dei procedimenti definiti è maggiore del 26% di quelli iscritti (lo
scorso anno era stato dell'11%) con un saldo positivo di oltre 13.000 pratiche. Ben 115 tribunali scendono sotto la media dello
scorso anno. Per ciò che concerne le città si registra il cambio al vertice della classifica con Napoli Nord che sorpassa
nuovamente Trieste con Bolzano sul terzo gradino del podio.
Preoccupa, però, la grande quantità di procedimenti pendenti, circa 240.000 di cui il 14% di anzianità superiore ai 10 anni, con
alcune regioni, soprattutto del sud, che hanno accumulato un arretrato difficilmente smaltibile in tempi brevi.
Ha concluso il convegno il Presidente dell'Osservatorio T6, Stefano Scopigli. "Si deve avviare una profonda riflessione per
valutare se lo strumento dell'esecuzione immobiliare possa rappresentare la soluzione al fenomeno dei NPL, - ha affermato
Scopigli, - la durata delle esecuzioni migliora, ma appare scadente la capacità di ripagare i crediti vantati, penalizzando
eccessivamente i creditori".
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IN TERRIS
10 giugno

In Terris

10 Giugno 2019

Esecuzioni immobiliari: tribunali più efficienti
Se ne è parlato durante il convegno dell'Osservatorio T6
L.L.M
igliorano le perfomance dei tribunali sul fronte delle esecuzioni immobiliari. Nel 2017 le procedure iscritte erano state 60.238 e
in un anno ne sono state realizzate 10.616 con uno smaltimento del 17,62% che le fa scendere a 49.622. La produttività dei
tribunali continua a crescere e il numero dei procedimenti definiti è maggiore del 26% di quelli dello scorso anno.
Il convegno
E' quanto emerso nel tavolo di studio sulle esecuzioni italiane, organizzato a Roma dall'Osservatorio T6. Il report sui Tempi dei
Tribunali Italiani 2018, presentato ufficialmente durante il Convegno per il terzo anno consecutivo, ha rilevato due importanti
elementi: la diminuzione del numero esecuzioni immobiliari iscritte in Italia nel 2018 e l'aumento della produttività dei tribunali.
Nel corso del Convegno è anche emerso che continuano a diminuire i tempi di definizione: lo scorso anno la media nazionale
era stata di 5 anni e, invece, nel 2018 siamo passati a 4,21 anni recuperando 289 giorni circa sull'anno precedente. La
produttività dei tribunali continua a crescere e il numero dei procedimenti definiti è maggiore del 26% di quelli iscritti (lo scorso
anno era stato dell'11%) con un saldo positivo di oltre 13.000 pratiche.
Gli altri dati
Ben 115 tribunali scendono sotto la media dello scorso anno. Per ciò che concerne le città si registra il cambio al vertice della
classifica con Napoli Nord che sorpassa nuovamente Trieste e con Bolzano sul terzo gradino del podio. Preoccupa, però, la
grande quantità di procedimenti pendenti, circa 240.000 di cui il 14% di anzianità superiore ai 10 anni, con alcune regioni,
soprattutto del sud, che hanno accumulato un arretrato difficilmente smaltibile in tempi brevi. Ha concluso il convegno il
Presidente dell'Osservatorio T6, Stefano Scopiglii. "Si deve avviare una profonda riflessione per valutare se lo strumento
dell'esecuzione immobiliare possa rappresentare la soluzione al fenomeno dei Npl, - ha affermato Scopigli, - la durata delle
esecuzioni migliora, ma appare scadente la capacità di ripagare i crediti vantati, penalizzando eccessivamente i creditori".
Spazio al lettore: per commentare questo articolo scrivi a direttore@interris.it
Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari,
potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità . Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà , ce ne
scusiamo con i lettori.
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Il Sole 24 Ore Online

Case all'asta, il tempo medio di vendita scende a 4,2 anni
Nel 2017 erano state iscritte 60.238 procedure di esecuzioni immobiliari e in un anno ne sono state realizzate 10.616 unità con
uno smaltimento del 17,62% che le fa scendere a 49.622 euro. La produttività dei tribunali continua a crescere e il numero dei
procedimenti definiti è maggiore del 26% di quelli dello scorso anno.
È quanto emerso nel tavolo di studio sulle esecuzioni italiane, organizzato a Roma dall'Osservatorio T6.
06 dicembre 2018
Case all'asta, tempi più brevi ma il vero affare è ancora per pochi
Il report sui tempi dei Tribunali Italiani 2018 ha rilevato da un lato la diminuzione del numero esecuzioni immobiliari iscritte in
Italia nel 2018, dall'altro e l'aumento della produttività dei tribunali. Continuano a diminuire i tempi: lo scorso anno la media
nazionale era stata di 5 anni e, invece, nel 2018 siamo passati a 4,21 anni recuperando 289 giorni circa sull'anno precedente.
La produttività dei tribunali continua a crescere e il numero dei procedimenti definiti è maggiore del 26% di quelli iscritti (l'11%
nel report precedente) con un saldo positivo di oltre 13mila pratiche. Ben 115 tribunali scendono sotto la media dello scorso
anno. Napoli Nord sorpassa Trieste ed è al vertice della classifica,con Bolzano sul terzo gradino del podio.
03 dicembre 2018
Comprare casa all'asta: il decalogo per partecipare senza errori
Continua a preoccupare, comunque, la grande quantità di procedimenti pendenti: circa 240mila di cui il 14% di anzianità
superiore ai 10 anni, con alcune regioni, soprattutto del sud, che hanno accumulato un arretrato difficilmente smaltibile in tempi
brevi.
Ha concluso il convegno i. «Si deve avviare una profonda riflessione per valutare se lo strumento dell'esecuzione immobiliare
possa rappresentare la soluzione al fenomeno dei Npl - ha affermato il presidente dell'Osservatorio T6, Stefano Scopigli -. La
durata delle esecuzioni migliora, ma appare scadente la capacità di ripagare i crediti vantati, penalizzando eccessivamente i
creditori».
© Riproduzione riservata
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Case all?asta: meno esecuzioni e vendite più veloci.
Case all'asta: meno esecuzioni e vendite più¹ veloci.
Pubblicato da Alessandro il
10 Giugno 2019
Nel 2017 erano state iscritte 60.238 procedure di esecuzioni immobiliari e in un anno ne sono state realizzate 10.616 unità con
uno smaltimento del 17,62% che le fa scendere a 49.622 euro. La produttività dei tribunali continua a crescere e il numero dei
procedimenti definiti è¨ maggiore del 26% di quelli dello scorso anno.
E' quanto emerso nel tavolo di studio sulle esecuzioni italiane, organizzato a Roma dall'Osservatorio T6.
Il report sui Tempi dei Tribunali Italiani 2018, presentato ufficialmente durante il Convegno per il terzo anno consecutivo, ha
rilevato due importanti elementi: la diminuzione del numero esecuzioni immobiliari iscritte in Italia nel 2018 e l'aumento della
produttività dei tribunali. Nel corso del Convegno è¨ anche emerso che continuano a diminuire i tempi di definizione: lo scorso
anno la media nazionale era stata di 5 anni e, invece, nel 2018 siamo passati a 4,21 anni recuperando 289 giorni circa sull'anno
precedente.
La produttività dei tribunali continua a crescere e il numero dei procedimenti definiti è¨ maggiore del 26% di quelli iscritti (lo
scorso anno era stato dell'11%) con un saldo positivo di oltre 13.000 pratiche. Ben 115 tribunali scendono sotto la media dello
scorso anno. Per ciò² che concerne le città si registra il cambio al vertice della classifica con Napoli Nord che sorpassa
nuovamente Trieste con Bolzano sul terzo gradino del podio.
Preoccupa, però², la grande quantità di procedimenti pendenti, circa 240.000 di cui il 14% di anzianità superiore ai 10 anni, con
alcune regioni, soprattutto del sud, che hanno accumulato un arretrato difficilmente smaltibile in tempi brevi.
Ha concluso il convegno il Presidente dell'Osservatorio T6, Stefano Scopiglii. "Si deve avviare una profonda riflessione per
valutare se lo strumento dell'esecuzione immobiliare possa rappresentare la soluzione al fenomeno dei NPL, - ha affermato
Scopigli, - la durata delle esecuzioni migliora, ma appare scadente la capacità di ripagare i crediti vantati, penalizzando
eccessivamente i creditori".
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Diminuiscono le esecuzioni immobiliari iscritte nel 2018, tribunali più efficenti
Diminuiscono le esecuzioni immobiliari iscritte nel 2018, tribunali più¹ efficenti
11/06/2019 10:17
Nel 2017 erano state iscritte 60.238 procedure che, a distanza di un anno, sono scese a 49.622 con un calo di 10.616 unità pari
al 17,62%. La produttività dei tribunali continua a crescere e il numero dei procedimenti definiti è¨ maggiore del 26% di quelli
dello scorso anno.
Si è¨ tenuto oggi a Roma 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. L'evento è¨ stato organizzato dall'Osservatorio T6.
Il report sui Tempi dei Tribunali Italiani 2018, presentato ufficialmente durante il Convegno per il terzo anno consecutivo, ha
rilevato due importanti elementi: la diminuzione del numero esecuzioni immobiliari iscritte in Italia nel 2018 e l'aumento della
produttività dei tribunali.
Nel 2017 erano state iscritte 60.238 procedure che, a distanza di un anno, sono scese a 49.622 con un calo di 10.616 unità pari
al 17,62%.
Nel corso del Convegno è¨ anche emerso che continuano a diminuire i tempi di definizione: lo scorso anno la media nazionale
era stata di 5 anni e, invece, nel 2018 siamo passati a 4,21 anni recuperando 289 giorni circa sull'anno precedente.
La produttività dei tribunali continua a crescere e il numero dei procedimenti definiti è¨ maggiore del 26% di quelli iscritti (lo
scorso anno era stato dell'11%) con un saldo positivo di oltre 13.000 pratiche. Ben 115 tribunali scendono sotto la media dello
scorso anno.
Per ciò² che concerne le città si registra il cambio al vertice della classifica con Napoli Nord che sorpassa nuovamente Trieste
con Bolzano sul terzo gradino del podio.
Preoccupa, però², la grande quantità di procedimenti pendenti, circa 240.000 di cui il 14% di anzianità superiore ai 10 anni, con
alcune regioni, soprattutto del sud, che hanno accumulato un arretrato difficilmente smaltibile in tempi brevi.
L'evento si è¨ articolato in quattro sessioni, così¬ suddivise:
IL NUOVO CODICE DELLA CRISI
Il primo punto di confronto è¨ stato il nuovo Codice della Crisi la cui entrata in vigore nell'agosto 2020 crea molte aspettative.
Con l'intervento di Salvatore Sanzo, Avvocato dello Studio Legale LCA, sono stati analizzati gli aspetti salienti della riforma,
mentre Riccardo Ranalli, Coordinatore della Commissione CNDCEC, ha illustrato le opportunità possibili di un buon approccio
dell'OCRI con la gestione degli UTP.
L'emersione anticipata della crisi, è¨ emerso, potrà favorire una migliore gestione degli UTP.
Sergio Rossetti, Giudice Delegato Tribunale di Milano, ha infine illustrato le nuove modalità di liquidazione degli attivi
concorsuali previste dal Codice della Crisi.
IL NUOVO ORDINE DI LIBERAZIONE
Da segnalare l'atteso intervento di Giovanni Fanticini, Magistrato Addetto all'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione,
che ha affrontato il tema della riforma dell'ordine di liberazione degli immobili in asta, introdotta nel febbraio 2019.
E' emerso che il buon andamento delle esecuzioni immobiliari, certificato proprio dal report sui tempi dei tribunali
dell'Osservatorio T6, rischia di interrompersi per effetto della mancata liberazione anticipata degli immobili; il mondo delle aste
immobiliari si allontana ancora di più¹ dalle dinamiche del libero mercato, rischiando di penalizzare ancora di più¹ i valori di
vendita.
BLOCKCHAIN
L'approfondimento sull'argomento della blockchain nel suo rapporto con il mondo giudiziario apre una finestra sul futuro per
l'organizzazione di una giustizia civile efficiente.
I relatori Francesco Rampone, Associazione Blockchain Italia e Claudio Bareato, titolare dello Studio Ing. Bareato, ed il notaio
Michele Nastri, presidente di Notartel S.p.a.) hanno portato al tavolo la loro notevole esperienza in materia.
I TEMPI DEI TRIBUNALI
L'ultima sessione è¨ stata dedicata alla presentazione, in anteprima, del Report T6 sui tempi dei tribunali italiani nelle esecuzioni
immobiliari.
Federico Cecconi - Presidente del Comitato Scientifico dell'Osservatorio T6 – ha illustrato i dati emersi ed il metodo di calcolo:
per il prossimo anno l'Osservatorio T6 ha preannunciato anche una nuova modalità di calcolo che, attraverso l'utilizzo di un
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Vendita case all'asta più veloce: aumenta l'efficienza dei tribunali
by Mariella Jannuzzi in Compravendite · 0 Comment
Vendita case all'asta più veloce aumenta l'efficienza dei tribunaliLa vendita case all'asta più veloce emerge dal report sui tempi
dei Tribunali Italiani 2018, la media nazionale passa a 4,2 anni
Comprare casa all'asta può essere molto conveniente, non è raro che si riesca a spuntare un prezzo molto favorevole, ma bisogna
poi fare i conti con la ben nota lentezza burocratica italiana, l'incertezza del tribunale. Ma le cose stanno cambiando, almendo
stando a quanto emerge dal tavolo di studio sulle esecuzioni immobiliari italiane, organizzato dall'Osservatorio T6.
Le procedure di esecuzioni immobiliari iscritte nel 2017 erano state 60.238 procedure, in un anno ne sono state realizzate 10.616
unità con uno smaltimento del 17,62 per cento che le fa scendere a 49.622 euro. In buona sostanza, la produttività dei tribunali
continua a crescere ed il numero dei procedimenti definiti è maggiore del 26 per cento di quelli dello scorso anno.
Il report sui Tempi dei Tribunali Italiani 2018, ha rilevato sia la diminuzione del numero esecuzioni immobiliari iscritte in Italia
nel 2018, sia l'aumento della produttività dei tribunali. In occasioine del Convegno è stato inoltre rilevato che i tribunali sono
più veloci, continuano a diminuire i tempi, tanto che se lo scorso anno la media nazionale era stata di 5 anni, nel 2018 siamo
passati a 4,21 anni recuperando 289 giorni circa sull'anno precedente.
La produttività dei tribunali continua a crescere ed il numero dei procedimenti definiti è maggiore del 26 per cento di quelli
iscritti (lo scorso anno era stato dell'11 per cento) con un saldo positivo di oltre 13.000 pratiche. In 115 tribunali scendono sotto
la media dello scorso anno. Per ciò che concerne le città si registra il cambio al vertice della classifica con Napoli Nord che
sorpassa nuovamente Trieste con Bolzano sul terzo gradino del podio.
I tribunali, dunque, sono più veloci ma a preoccupare è la grande quantità di procedimenti pendenti, circa 240.000 di cui il 14
per cento di anzianità superiore ai 10 anni, con alcune regioni, soprattutto del sud, che hanno accumulato un arretrato
difficilmente smaltibile in tempi brevi.
Il presidente Stefano Scopigli, al termine del Convegno ha commentato. "Si deve avviare una profonda riflessione per valutare
se lo strumento dell'esecuzione immobiliare possa rappresentare la soluzione al fenomeno dei NPL, la durata delle esecuzioni
migliora, ma appare scadente la capacità di ripagare i crediti vantati, penalizzando eccessivamente i creditori".
Featured
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Diminuiscono le esecuzioni immobiliari iscritte nel 2018
By Redazione di Zeroventiquattro.it on
13 Giugno 2019
Roma - Si è¨ tenuto oggi a Roma 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. L’evento è¨ stato organizzato dall’Osservatorio T6.
Il report sui Tempi dei Tribunali Italiani 2018, presentato ufficialmente durante il Convegno per il terzo anno consecutivo, ha
rilevato due importanti elementi: la diminuzione del numero esecuzioni immobiliari iscritte in Italia nel 2018 e l’aumento della
produttività dei tribunali.
Nel 2017 erano state iscritte 60.238 procedure che, a distanza di un anno, sono scese a 49.622 con un calo di 10.616 unità pari
al 17,62%.
Nel corso del Convegno è¨ anche emerso che continuano a diminuire i tempi di definizione: lo scorso anno la media nazionale
era stata di 5 anni e, invece, nel 2018 siamo passati a 4,21 anni recuperando 289 giorni circa sull’anno precedente.
La produttività dei tribunali continua a crescere e il numero dei procedimenti definiti è¨ maggiore del 26% di quelli iscritti (lo
scorso anno era stato dell’11%) con un saldo positivo di oltre 13.000 pratiche. Ben 115 tribunali scendono sotto la media dello
scorso anno.
Per ciò² che concerne le città si registra il cambio al vertice della classifica con Napoli Nord che sorpassa nuovamente Trieste
con Bolzano sul terzo gradino del podio.
Preoccupa, però², la grande quantità di procedimenti pendenti, circa 240.000 di cui il 14% di anzianità superiore ai 10 anni, con
alcune regioni, soprattutto del sud, che hanno accumulato un arretrato difficilmente smaltibile in tempi brevi.
L’evento si è¨ articolato in quattro sessioni, così¬ suddivise:
IL NUOVO CODICE DELLA CRISI
Il primo punto di confronto è¨ stato il nuovo Codice della Crisi la cui entrata in vigore nell’agosto 2020 crea molte aspettative.
Con l’intervento di Salvatore Sanzo, Avvocato dello Studio Legale LCA, sono stati analizzati gli aspetti salienti della riforma,
mentre Riccardo Ranalli, Coordinatore della Commissione CNDCEC, ha illustrato le opportunità possibili di un buon approccio
dell’OCRI con la gestione degli UTP.
L’emersione anticipata della crisi, è¨ emerso, potrà favorire una migliore gestione degli UTP.
Sergio Rossetti, Giudice Delegato Tribunale di Milano, ha infine illustrato le nuove modalità di liquidazione degli attivi
concorsuali previste dal Codice della Crisi.
IL NUOVO ORDINE DI LIBERAZIONE
Da segnalare l’atteso intervento di Giovanni Fanticini, Magistrato Addetto all’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione,
che ha affrontato il tema della riforma dell’ordine di liberazione degli immobili in asta, introdotta nel febbraio 2019.
E’ emerso che il buon andamento delle esecuzioni immobiliari, certificato proprio dal report sui tempi dei tribunali
dell’Osservatorio T6, rischia di interrompersi per effetto della mancata liberazione anticipata degli immobili; il mondo delle aste
immobiliari si allontana ancora di più¹ dalle dinamiche del libero mercato, rischiando di penalizzare ancora di più¹ i valori di
vendita.
BLOCKCHAIN
L’approfondimento sull’argomento della blockchain nel suo rapporto con il mondo giudiziario apre una finestra sul futuro per
l’organizzazione di una giustizia civile efficiente.
I relatori Francesco Rampone, Associazione Blockchain Italia e Claudio Bareato, titolare dello Studio Ing. Bareato, ed il notaio
Michele Nastri, presidente di Notartel S.p.a.) hanno portato al tavolo la loro notevole esperienza in materia.
I TEMPI DEI TRIBUNALI
L’ultima sessione è¨ stata dedicata alla presentazione, in anteprima, del Report T6 sui tempi dei tribunali italiani nelle
esecuzioni immobiliari.
Federico Cecconi - Presidente del Comitato Scientifico dell’Osservatorio T6 – ha illustrato i dati emersi ed il metodo di calcolo:
per il prossimo anno l’Osservatorio T6 ha preannunciato anche una nuova modalità di calcolo che, attraverso l’utilizzo di un
nuovo sistema di analisi, consentirà una rappresentazione ancora più¹ puntuale dei tempi effettivi di definizione delle esecuzioni
immobiliari.
Ha concluso il convegno il Presidente dell’Osservatorio T6, Stefano Scopigli, con alcune significative considerazioni. “Si deve
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17 Giugno 2019

Esecuzioni immobiliari veloci
Diminuiscono i tempi di definizione delle esecuzioni immobiliari nei tribunali italiani. Lo scorso anno la media nazionale era
stata di 5 anni, mentre nel 2018 si è passati a 4,21 anni. I dati emersi dal Report T6 presentato il 10 giugno 2019 a Roma durante
l’appuntamento annuale con l’Associazione Tsei - Tavolo di studio sulle esecuzioni italiane. Il report sui tempi delle esecuzioni
immobiliari nei tribunali italiani riferito al 2018, ha rilevato due importanti elementi: la diminuzione del numero delle
esecuzioni immobiliari iscritte in Italia e l’aumento della produttività dei tribunali (si veda ItaliaOggi dell’11/6/2019). Secondo
lo studio, questa riduzione dei tempi è frutto delle liberalizzazioni immobiliari, l’allineamento delle perizie ai valori d’asta e
anche all’applicazione (da parte di alcuni tribunali) della vendita telematica, che hanno sfoltito le procedure. Dai dati emersi, il
tribunale di Napoli Nord risulta essere il più celere, registrando una tempistica media di 1,81 anni per le esecuzioni immobiliari,
mentre altri tribunali quali quelli di Bolzano e Gorizia hanno una media di 2 anni e mezzo. In particolare, analizzando le varie
fasi del procedimento, il report rivela che, in fase di avvio degli atti, i tribunali di Como e Gorizia registrano il più lungo periodo
(408 giorni per Como e 327 per Gorizia), mentre il tribunale di Trieste si rivela essere il più tempestivo in questa prima fase
(con una media di 216 giorni). Tuttavia, in quest’ultimo tribunale i tempi rallentano molto in fase di vendita (con una media di
312 giorni), mentre il tribunale di Napoli Nord si registra il più tempestivo, con una media di 187 giorni. In fase di distribuzione,
invece, il tribunale di Como registra una media di 92 giorni, 99 giorni per Trieste, 101 per Napoli Nord, 115 per Gorizia e 121
(due mesi) a Bolzano. Infine, i tempi di chiusura dei procedimenti si rivelano più celeri sono Trieste e Como, seguiti da Gorizia,
Napoli Nord e Bolzano.
Autore: Giulia Provino
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