
Esecuzioni immobiliari rallentate
dall’effetto pandemia
Non solo cresce il numero dei Nel 2019 la durata media dei procedimenti si
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L’attività giudiziaria risente ancora degli effetti della pandemia e così le

procedure sulle esecuzioni immobiliari. Ciò che emerge dall'analisi

dell’Associazione T6 – Tavolo di Studio sulle Esecuzioni Italiane – che ha

diffuso oggi la sesta edizione dello “Studio dei Tempi delle Esecuzioni

Italiane” – è il perdurare degli effetti della pandemia che ha avuto un

impatto significativo sull’attività giudiziaria in generale e sulle procedure

esecutive in particolare.

I fascicoli iscritti passano da 31.147 del 2020 ai 36.115 del 2021, mentre i

procedimenti definiti nel 2021 si mantengono in linea con quelli del 2020

e risultano decisamente inferiori ai dati del 2019. Si passa infatti dai 88.913

del 2019 ai 66.480 del 2020 ai 66.111 del 2021. La notizia positiva, anche se

ancora legata alla diminuzione delle iscrizioni, è che le procedure

pendenti sono in calo dell’8,3% (attestandosi a 165.872). Gli effetti della

pandemia hanno influenzato e rallentato il sistema giudiziario italiano e

lo si evince anche dalla durata media delle procedure. Nel 2019 la durata

media dei procedimenti si attestava, infatti, a 4,62 anni, mentre nel 2021 si

è arrivati a toccare quota 5,33 anni. Dato in ulteriore peggioramento

rispetto a quello del 2020 (5,31 anni). Nel report di quest’anno, inoltre, è

stata inserita una nuova metodologia, che consente di avere un dato ancor

più realistico in merito ai procedimenti giudiziari: emerge che circa il 50%

delle procedure effettivamente definite nel 2021 si chiude con
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aggiudicazione (in media occorrono 6,22 anni per arrivare alla vendita

giudiziale), mentre più del 35% si definisce stragiudizialmente, con una

media di 3,55 anni.

Guardando al dettaglio territoriale, i tribunali del nord-est sono i più

virtuosi con una durata media di 4,47 anni per la definizione dell’intera

procedura. Lo studio rileva anche le best practice dei singoli tribunali

italiani: Trieste è il tribunale che chiude le procedure esecutive (con una

media di 2,5), mentre il tribunale che arriva prima alla vendita giudiziale è

Gorizia con una media di 2,2 anni.

«La nuova edizione dello Studio dei Tempi, profondamente rinnovata

anche nella metodologia di ricerca grazie ad una analisi dettagliata delle

fasi delle procedure esecutive – ha spiegato Marco Pesenti, presidente

dell’associazione e senior partner de La Scala Società tra Avvocati – riporta

dati interessanti sui tempi delle esecuzioni immobiliari italiane ed ha

l’obiettivo di facilitare l’attività dei decisori nell'individuazione di

eventuali attività per arrivare ad una maggiore efficienza a livello

nazionale. Il punto di partenza per raggiungere questo obiettivo sarebbe,

comunque, lavorare su interventi specifici, anche di carattere tecnologico,

che siano in grado di dare un effettivo impulso positivo ai tempi della

Giustizia. Certamente, lo studio dimostra ancora una volta che la pandemia

ha colpito il settore e per valutare l’effettiva ripresa delle performance dei

tribunali ed il superamento degli impatti, dovremo attendere i dati del

2022 e, forse anche quelli degli anni successivi, sperando che la tendenza

al miglioramento venga confermata».
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LE BREVI

L’Associazione T6 presenta il nuovo
studio dei tempi dei tribunali italiani in
materia di procedure esecutive
immobiliari

L’Associazione T6 – Tavolo di Studio sulle Esecuzioni Italiane – presenta oggi la sesta

edizione dello “Studio dei Tempi delle Esecuzioni Italiane” che vuole fornire una

panoramica della situazione specifica delle procedure esecutive immobiliari.

Ciò che emerge dall’analisi è il perdurare degli effetti della pandemia che ha avuto un

impatto significativo sull’attività giudiziaria in generale e sulle procedure esecutive in

particolare.

I risultati registrati nel 2021, pur attestando una lenta ripresa delle attività giudiziarie,

risentono ancora delle conseguenze delle misure d’emergenza e non si discostano di

molto da quelli dell’anno precedente. I fascicoli iscritti passano da 31.147 del 2020 ai

36.115 del 2021, mentre i procedimenti definiti nel 2021 si mantengono in linea con

quelli del 2020 e risultano decisamente inferiori ai dati del 2019. Si passa infatti dai

88.913 del 2019 ai 66.480 del 2020 ai 66.111 del 2021. La notizia positiva, anche se

ancora legata alla diminuzione delle iscrizioni, è che le procedure pendenti sono in calo

dell’8,3% (attestandosi a 165.872).

Gli effetti della pandemia hanno influenzato e rallentato il sistema giudiziario italiano e

lo si evince anche dalla durata media delle procedure. Nel 2019 la durata media dei

procedimenti si attestava infatti a 4,62 anni, mentre nel 2021 si è arrivati a toccare quota

5,33 anni. Dato in ulteriore peggioramento rispetto a quello del 2020 (5,31 anni).

Nel report di quest’anno, inoltre, è stata inserita una nuova metodologia, che consente di

avere un dato ancor più realistico in merito ai procedimenti giudiziari : emerge che circa

il 50% delle procedure effettivamente definite nel 2021 si chiude con aggiudicazione (in

media occorrono 6,22 anni per arrivare alla vendita giudiziale), mentre più del 35% si

definisce stragiudizialmente, con una media di 3,55 anni.

Guardando al dettaglio territoriale, i Tribunali del Nord Est sono i più virtuosi con una

durata media di 4,47 anni per la definizione dell’intera procedura. Lo studio rileva anche

le best practice dei singoli tribunali italiani: Trieste è il tribunale che chiude le procedure

esecutive (con una media di 2,5), mentre il tribunale che arriva prima alla vendita

giudiziale è Gorizia con una media di 2,2 anni.

Marco Pesenti, Presidente dell’Associazione e Senior Partner de La Scala Società tra

Avvocati, ha commentato: “La nuova edizione dello Studio dei Tempi, profondamente
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rinnovata anche nella metodologia di ricerca grazie ad una analisi dettagliata delle fasi

delle procedure esecutive, riporta dati interessanti sui tempi delle esecuzioni immobiliari

italiane ed ha l’obiettivo di facilitare l’individuazione di eventuali attività per arrivare ad

una maggiore efficienza a livello nazionale. Il punto di partenza per raggiungere questo

obiettivo sarebbe, comunque, lavorare su interventi specifici, anche di carattere

tecnologico, che siano in grado di dare un effettivo impulso positivo ai tempi della

Giustizia. Certamente, lo studio dimostra ancora una volta che la pandemia ha colpito il

settore e per valutare l’effettiva ripresa delle performance dei tribunali ed il

superamento degli impatti, dovremo attendere i dati del 2022 e, forse anche quelli degli

anni successivi, sperando che la tendenza al miglioramento venga confermata.”
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L’Associazione T6 – Tavolo di Studio sulle Esecuzioni Italiane – ha presentato la sesta edizione dello 
fornire una panoramica della situazione specifica delle procedure esecutive immobiliari.

Ciò che emerge dall’analisi è il perdurare degli e!etti della pandemia che ha avuto un impatto significativo sull’attività giudiziaria in generale e sulle procedure
esecutive in particolare.

I risultati registrati nel 2021, pur attestando una lenta ripresa delle attività giudiziarie
discostano di molto da quelli dell’anno precedente. I fascicoli iscritti passano da 31.147 del 2020 ai 36.115 del 2021, mentre i procedimenti definiti nel 2021 si
mantengono in linea con quelli del 2020 e risultano decisamente inferiori ai dati del 2019. Si passa infatti dai 88.913 del 2019 ai 66.480 del 2020 ai 66.111 del 2021.
La notizia positiva, anche se ancora legata alla diminuzione delle iscrizioni, è che le procedure pendenti sono in calo dell’8,3% (attestandosi a 165.872).

Gli e!etti della pandemia hanno influenzato e rallentato il sistema giudiziario italiano
durata media dei procedimenti si attestava infatti a 4,62 anni, mentre nel 2021 si è arrivati a toccare quota 5,33 anni
a quello del 2020 (5,31 anni).

Nel report di quest’anno, inoltre, è stata inserita una nuova metodologia, che consente di avere un dato ancor più realistico in merito ai procedimenti
giudiziari[1]: emerge che circa il 50% delle procedure e!ettivamente definite nel 2021 si chiude con aggiudicazione (in media occorrono 6,22 anni per arrivare
alla vendita giudiziale), mentre più del 35% si definisce stragiudizialmente, con una media di 3,55 anni.

Guardando al dettaglio territoriale, i Tribunali del Nord Est sono i più virtuosi con una durata media di 4,47 anni per la definizione dell’intera procedura. Lo
studio rileva anche le best practice dei singoli tribunali italiani: Trieste è il tribunale che chiude le procedure esecutive (con una media di 2,5), mentre il
tribunale che arriva prima alla vendita giudiziale è Gorizia con una media di 2,2 anni.

Marco Pesenti, presidente dell’Associazione e senior partner de La Scala Società tra Avvocati, ha commentato: “La nuova edizione dello Studio dei Tempi,

https://www.osservatoriot6.com/
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profondamente rinnovata anche nella metodologia di ricerca grazie ad una analisi dettagliata delle fasi delle procedure esecutive, riporta dati interessanti sui
tempi delle esecuzioni immobiliari italiane ed ha l’obiettivo di facilitare l’individuazione di eventuali attività per arrivare ad una maggiore e"cienza a livello
nazionale. Il punto di partenza per raggiungere questo obiettivo sarebbe, comunque, lavorare su interventi specifici, anche di carattere tecnologico, che siano
in grado di dare un e!ettivo impulso positivo ai tempi della Giustizia. Certamente, lo studio dimostra ancora una volta che la pandemia ha colpito il settore e
per valutare l’e!ettiva ripresa delle performance dei tribunali ed il superamento degli impatti, dovremo attendere i dati del 2022 e, forse anche quelli degli anni
successivi, sperando che la tendenza al miglioramento venga confermata.”
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E-valuations®

In uscita la nuova edizione dello Studio TSEI sui
"Tempi dei Tribunali Italiani"

  Commenti

Come Soci di T.S.E.I., l'Associazione nazionale che si occupa di studiare tempi e modalità operative dei

Tribunali italiani in materia di esecuzioni immobiliari, siamo lieti di segnalarvi che è in uscita l'edizione 2022

del Report con lo Studio dei Tempi dei Tribunali Italiani.

Si tratta dell'annuale appuntamento con la più completa panoramica sulla situazione e sui tempi delle

procedure esecutive immobiliari attivate, lavorate e chiuse in Italia nel corso del 2021.

Dal punto di vista gra�co il Report è stato profondamente rinnovato mentre per quanto riguarda le speci�che

situazioni dei Triunali italiani possiamo anticipare che non risulta ancora recuperato il gap accumulatosi nei

due anni di rallentamento dovuto alla pandemia.

La versione integrale del Report sarà resa disponibile ai nostri Associati nelle prossime settimane, a seguito

dell'Assemblea dei Soci T.S.E.I di prossimo svolgimento.
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Procedure esecutive immobiliari, servono
in media 5,33 anni dai 4,62 del 2019
Secondo l'Associazione T6, i tribunali del nord est i più virtuosi

Di Tobia Zanotti  —  25 Novembre 2022

Non migliorano gli effetti della pandemia sull’attività giudiziaria e sulle procedure

esecutive. La conferma è contenuta nei dati elaborati dall’Associazione T6 – Tavolo di

Studio sulle Esecuzioni Italiane secondo i fascicoli iscritti sono passati dai 31.147 del 2020

ai 36.115 del 2021, mentre i procedimenti de�niti si sono mantenuti in linea con quelli di un
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anno prima, decisamente inferiori ai dati del 2019. Si è infatti passati dagli 88.913 del 2019

ai 66.480 del 2020 ai 66.111 del 2021. La notizia positiva, anche se ancora legata alla

diminuzione delle iscrizioni, è legata alle procedure pendenti, in calo dell’8,3% a quota

165.872.

Gli effetti della pandemia, secondo gli esperti dell’Associazione T6, hanno determinato un

forte impatto sulla durata media delle procedure. Nel 2019 la durata media dei

procedimenti si attestava infatti a 4,62 anni, mentre nel 2021 si è arrivati a toccare quota

5,33 anni. Dato in ulteriore peggioramento rispetto a quello del 2020 (5,31 anni).

Dal report è poi emerso che circa il 50% delle procedure effettivamente de�nite nel 2021 si

è chiuso con aggiudicazione (in media occorrono 6,22 anni per arrivare alla vendita

giudiziale), mentre più del 35% sè stato de�nito per via stragiudiziale, con una media di 3,55

anni.

Guardando al dettaglio territoriale, i Tribunali del Nord Est sono risultati i più virtuosi con

una durata media di 4,47 anni per la de�nizione dell’intera procedura con Trieste in grado di

chiudere le procedure esecutive in appena 2,5 mentre è quello di Gorizia il tribunale che

arriva prima alla vendita giudiziale con una media di 2,2 anni.

“La nuova edizione dello Studio dei tempi, profondamente rinnovata anche nella

metodologia di ricerca grazie a una analisi dettagliata delle fasi delle procedure esecutive,

ha l’obiettivo di facilitare l’individuazione di eventuali attività per arrivare ad una maggiore

ef�cienza a livello nazionale”, ha spiegato Marco Pesenti, presidente dell’Associazione e

senior partner de La Scala società tra Avvocati. “Il punto di partenza per raggiungere questo

obiettivo sarebbe, comunque, lavorare su interventi speci�ci, anche di carattere

tecnologico, che siano in grado di dare un effettivo impulso positivo ai tempi della Giustizia.

Certamente, lo studio dimostra ancora una volta che la pandemia ha colpito il settore e per

valutare l’effettiva ripresa delle performance dei tribunali ed il superamento degli impatti,

dovremo attendere i dati del 2022 e, forse anche quelli degli anni successivi, sperando che

la tendenza al miglioramento venga confermata.”
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L’Associazione T6 presenta il nuovo Studio dei tempi dei tribunali italiani in materia di
procedure esecutive immobiliari

 

L’Associazione T6 – Tavolo di Studio sulle Esecuzioni Italiane – presenta oggi la sesta edizione dello “Studio dei tempi delle esecuzioni italiane” che vuole fornire una
panoramica della situazione speci�ca delle procedure esecutive immobiliari.

Ciò che emerge dall’analisi è il perdurare degli effetti della pandemia che ha avuto un impatto signi�cativo sull’attività giudiziaria in generale e sulle procedure esecutive in
particolare.

I risultati registrati nel 2021, pur attestando una lenta ripresa delle attività giudiziarie, risentono ancora delle conseguenze delle misure d’emergenza e non si discostano di
molto da quelli dell’anno precedente. I fascicoli iscritti passano da 31.147 del 2020 ai 36.115 del 2021, mentre i procedimenti de�niti nel 2021 si mantengono in linea con
quelli del 2020 e risultano decisamente inferiori ai dati del 2019. Si passa infatti dai 88.913 del 2019 ai 66.480 del 2020 ai 66.111 del 2021. La notizia positiva, anche se
ancora legata alla diminuzione delle iscrizioni, è che le procedure pendenti sono in calo dell’8,3% (attestandosi a 165.872).

Gli effetti della pandemia hanno in�uenzato e rallentato il sistema giudiziario italiano e lo si evince anche dalla durata media delle procedure. Nel 2019 la durata media dei
procedimenti si attestava infatti a 4,62 anni, mentre nel 2021 si è arrivati a toccare quota 5,33 anni. Dato in ulteriore peggioramento rispetto a quello del 2020 (5,31 anni).

Nel report di quest’anno, inoltre, è stata inserita una nuova metodologia, che consente di avere un dato ancor più realistico in merito ai procedimenti giudiziari : emerge
che circa il 50% delle procedure effettivamente de�nite nel 2021 si chiude con aggiudicazione (in media occorrono 6,22 anni per arrivare alla vendita giudiziale), mentre più
del 35% si de�nisce stragiudizialmente, con una media di 3,55 anni.

Guardando al dettaglio territoriale, i Tribunali del Nord Est sono i più virtuosi con una durata media di 4,47 anni per la de�nizione dell’intera procedura. Lo studio rileva
anche le best practice dei singoli tribunali italiani: Trieste è il tribunale che chiude le procedure esecutive (con una media di 2,5), mentre il tribunale che arriva prima alla
vendita giudiziale è Gorizia con una media di 2,2 anni.

Marco Pesenti, Presidente dell’Associazione e Senior Partner de La Scala Società tra Avvocati, ha commentato: “La nuova edizione dello Studio dei tempi, profondamente
rinnovata anche nella metodologia di ricerca grazie a una analisi dettagliata delle fasi delle procedure esecutive, ha l’obiettivo di facilitare l’individuazione di eventuali attività
per arrivare ad una maggiore e�cienza a livello nazionale. Il punto di partenza per raggiungere questo obiettivo sarebbe, comunque, lavorare su interventi speci�ci, anche di
carattere tecnologico, che siano in grado di dare un effettivo impulso positivo ai tempi della Giustizia. Certamente, lo studio dimostra ancora una volta che la pandemia ha
colpito il settore e per valutare l’effettiva ripresa delle performance dei tribunali ed il superamento degli impatti, dovremo attendere i dati del 2022 e, forse anche quelli degli
anni successivi, sperando che la tendenza al miglioramento venga confermata.”

Fonte : T6
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