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Aste: come i tempi dei tribunali possono impattare sul recupero degli NPL
Studio dell'Associazione T.S.E.I. sui tempi della giustizia civile in materia di procedure esecutive individuali
Italia • Quanto tempo impiega un tribunale a concludere una procedura esecutiva riferita a un immobile? Rispondere a
queste domanda è utile in molti contesti: un contesto legislativo, dove ad esempio ci si chiede che tipo di impatto la
normativa abbia, o potrebbe avere, sulle dinamiche della giustizia; un contesto economico, per tutti gli operatori che
agiscono nel mondo del credito; un contesto culturale, perché permette di ipotizzare fattori, differenze ed eventuali
convergenze tra realtà diverse come geograퟷ�a e come tessuto socio-economico. L'Associazione T.S.E.I. ha realizzato una
soluzione informatica che permette di stimare il tempo impiegato dai tribunali nello svolgimento di procedure esecutive
riguardanti immobili. I risultati sono tabelle, che possono essere utilizzate nei contesti sopra indicati così come in
applicazioni del tutto innovative, ad esempio nei software di valorizzazione automatica di portafogli riferiti a crediti
di៛�cilmente esigibili, conosciuti come Non-performing loans. (...)
Comunicato (http://www.ilqi.it/ퟷ�les2/Comunicati_2017/Agency/tempi_tribunali_aste.pdf)
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