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s a b a t o  9  s e t t e m b r e  2 0 1 7

giustizia Civile eD nPl:
un Dialogo Che Può

risolvere il Problema?
In collaborazione con l’Università di Siena 

Dipartimento di Giurisprudenza

v e n e r D Ì  8  s e t t e m b r e  2 0 1 7
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Accoglienza e registrazione partecipanti 

saluti istituzionali e apertura lavori

Presentazione dello studio dell’osservatorio t6: 

light lunch
C e n a  D i  n e t w o r k i n g

con la presenza dei relatori e degli ospiti dell’associazione

assegnazione ed estinzione per infruttuosità: 

 

Coffee break

Patto marciano o patto “marziano”? 

Dialoghi sulla pubblicità giudiziaria: un fine oppure 

Coffee break

il recupero degli npl: quale futuro, 

aperitivo di saluto

Francesco Frati, magnifico rettore università degli Studi di Siena

saluti istituzionali dai vertici delle amministrazioni giudiziarie locali

stefania Pacchi, Direttore Dipartimento di Giurisprudenza,  

università di Siena

Federico Cecconi, Presidente associazione t.S.e.i.

i tempi dei tribunali italiani
lo studio, realizzato dall’osservatorio t6, prende in esame i tempi di chiusura 
delle esecuzioni immobiliari in tutti i tribunali italiani. la divisione in “fasi 
operative”, elaborata dagli autori, sarà uno strumento utilissimo per indivi-
duare le criticità e risolverle aumentando l’efficienza del processo esecutivo.

Introduce e modera:

niccolò Pisaneschi, associato diritto processuale civile, università di Siena

Relatori:

Federico Cecconi, Presidente associazione t.S.e.i.

giovanni Fanticini, ufficio del massimario, Corte Suprema di Cassazione

silvia giacomelli e giacomo rodano, Dipartimento di economia e  

Statistica, Banca d’italia

silvia razzetti, università Statale di milano

l’opportunità e la sconfitta a confronto. 
“Questi beni non li vuole nessuno?”
alcuni degli strumenti introdotti dalle recenti riforme del legisla-
tore trovano, ancora, una applicazione molto ridotta. l’assegna-
zione e l’amministrazione giudiziaria, ad esempio, potrebbero 
rappresentare uno strumento utilissimo per consentire al credi-
tore un maggior ricavo dall’esecuzione. Quali sono gli ostacoli, 
come rimuoverli, come evitare l’infruttuosità del processo ese-
cutivo? Questi sono alcuni degli interrogativi ai quali si cercherà 
di dare risposta.

Introduce e modera:

michele monteleone, Presidente sezione civile tribunale di Benevento 

Relatori:

alessandro auletta, Giudice dell’esecuzione tribunale di napoli nord

giuseppe miccolis, università del Salento

Francesco Piselli, avvocato foro di roma

    #t6siena sessione interattiva

un mezzo? ...e poi il Portale delle vendite Pubbliche
l’arrivo del portale delle vendite pubbliche segna una svolta epocale 
nel campo della pubblicità giudiziaria. uniformità della comunicazione 
ed anche delle regole? la pubblicità attuale riesce ad interessare il pub-
blico dei potenziali acquirenti oppure è considerata una mera formali-
tà? È possibile utilizzare nuove forme di comunicazione e promozione, 
e quali risultati si potrebbero raggiungere? ne parleremo con specialisti 
del settore ma ascolteremo anche i suggerimenti di esperti pubblicitari. 

Introduce e modera:

giovanni Colmayer, associazione t.S.e.i.

Relatori:

giulio borella, Giudice dell’esecuzione tribunale di vicenza

Carlo giordano, amministratore delegato, immobiliare.it

marco orlandi, Direttore tecnico Grandi Stazioni S.p.a.

massimo orlando, Consigliere Corte d’appello di lecce

    #t6siena sessione interattiva

cosa c’è ancora da fare?
la sintesi delle sessioni precedenti: il recupero dei crediti in sofferen-
za ha bisogno di un “mondo giustizia” efficiente, veloce, con costi più 
contenuti ed uniforme sul territorio nazionale. il mondo della gestione 
dei crediti è profondamente cambiato, sono nati servicer nazionali di 
grandi dimensioni che hanno bisogno di conoscere ed utilizzare i nuovi 
strumenti messi a disposizione dal legislatore. un confronto costruttivo 
fra gli operatori. 

Introduce e modera:

marcello Pollio, Presidente PreGia - associazione Professionisti econo-

mico-giuridici per gli immobili d’azienda

Relatori:

luca Dondi dall’orologio, amministratore Delegato, nomisma

esponente del mondo bancario da definire

alessandro biondi, Co-head of nPl, PwC

sergio rossetti, Giudice tribunale di milano, sezione fallimentare

il nuovo strumento esiste nell’indifferenza
generale… proposte per un restyling
Pochi operatori hanno finora approfondito le possibilità offerte 
da questo nuovo strumento. Si sono evidenziate alcune criticità 
che devono essere assolutamente risolte. la futura eliminazio-
ne di alcuni privilegi fondiari rende urgente proporre modifiche 
al legislatore. ne discuteremo con magistrati, professori ed 
esponenti del sistema bancario.

Introduce e modera:

stefania Pacchi, Direttore Dipartimento di Giurisprudenza, università di Siena 

Relatori:

stefano ambrosini, università orientale e luiSS Guido Carli

antonio Diener, notaio in modena

rosaria giordano, ufficio del massimario, Corte Suprema di Cassazione

giovanni staiano, responsabile affari legali, aBi

    #t6siena sessione interattiva

L’Associazione T.S.E.I. è lieta di presentare:
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