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Esecuzioni 
immobiliari, 
stretta sui tempi 
rimandata

Pesenti (Associazione T6): «Nel 2021 
il settore ha patito ancora gli effetti 
delle misure pandemiche». La sfida 
dell’efficientamento si gioca su 
tecnologia e riforme
di giuseppe salemme

Tra i settori ai quali la pandemia 
non ha fatto sconti c’è anche quello 
della giurisdizione esecutiva 
immobiliare. Una “nicchia”, 
quella di tali procedure (che nella 
maggioranza dei casi seguono gli 
inadempimenti di finanziamenti 
quali i contratti di mutuo, per 
cui si procede al pignoramento 
e alla vendita del bene immobile 
in garanzia), divenuta punto 
d’osservazione privilegiato non 
solo per magistrati, legali e per chi 
è attivo nel settore immobiliare, ma 
anche e soprattutto per chi opera 
nel mercato degli npl.
Da qualche anno, particolarmente 
osservato è lo “studio dei tempi” 
delle procedure esecutive 
immobiliari italiane pubblicato 
annualmente dall’Associazione T6 
- tavolo di studio sulle esecuzioni 
italiane, gruppo di lavoro di 
estrazione eterogenea in quanto 
a professionalità e competenze. 
L’avvocato Marco Pesenti, 
presidente dell’associazione oltre 
che senior partner dello studio La 
Scala, ha commentato per MAG i 
risultati dell’ultima edizione dello 
studio, riguardante l’anno 2021.

STASI POST-PANDEMICA
Pesenti, passando in rassegna 
per MAG le evidenze emerse, si 
sofferma sul come esse siano 
ancora in gran parte da ricondurre 
al periodo della pandemia. I 
dati sui procedimenti esecutivi 
immobiliari del 2021 ricalcano 
infatti a grandi linee quelli 
dell’anno precedente: i nuovi 
fascicoli iscritti sono passati dai 
31.147 del 2020 ai 36.115 del 2021, 
in lieve aumento. Mentre rimane 
sostanzialmente invariato tra i 
due anni il dato sui procedimenti 
definiti: da 66.480 a 66.111 (due 
valori comunque distanti dagli 
88.913 procedimenti conclusi nel 
2019 pre-covid). 
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Due dati che, combinati, 
portano a registrare nel 2021 
un ulteriore calo pari all’8,3% 
delle procedure pendenti (che 
attualmente sono 165.872). Meno 
positivo il risultato sulla durata 
media delle procedure, che 
aumenta ancora leggermente: 
dai 4,62 anni del 2019, ai 5,31 
anni del 2020 ai 5,33 del 2021 
(+15%). Risulta anche per questo 
sempre più prevalente (oltre 
il 35% dei casi) il ricorso a una 
definizione stragiudiziale delle 
procedure, con un abbattimento 
dei tempi che porta a chiuderle 
in media in 3,55 anni (a 
fronte dei 6,22 anni medi che 
occorrono per arrivare alla 
vendita giudiziale).
«Sono dati su cui la pandemia 
impatta ancora una volta in 
maniera decisiva: difficile una 
lettura diversa» spiega Pesenti. 
«Gli interventi speciali che la 
pandemia ha reso necessari, 
oltre agli effetti materiali di 
quest’ultima, rendono questi 
dati un po’ a sé stanti rispetto 
alla situazione pre-pandemica, 
che era in netto miglioramento 
anche grazie alle riforme 
del 2014-2016. Non ci sono 
particolari colpe da attribuire: 
tutti gli interventi straordinari 

Finalmente la 
giustizia ha 
deciso di aprirsi 
a un ausilio 
al giudice 
nella gestione 
operativa del 
suo lavoro; 
speriamo venga 
utilizzato in 
modo energico 

emanati durante l’emergenza 
erano a nostro avviso 
opportuni».
L’avvocato Pesenti fa 
riferimento qui a quelle norme 
(come il decreto-legge 17 marzo 
2020, n. 18, convertito dalla 
legge 27 aprile 2020, n. 27) che, 
nell’immediatezza dei lockdown 
più drammatici, hanno disposto 
la generale sospensione dei 
termini processuali e, in 
particolare, la sospensione di 
tutti i procedimenti esecutivi 
immobiliari aventi ad oggetto 
l’abitazione principale del 
debitore.

LE CHIAVI DELLA RIPRESA
La pandemia sembra essere 
stata il proverbiale “bastone 
fra le ruote” di un settore 
che mostrava decisi segni 
di miglioramento: «Tutti i 
soggetti coinvolti nel processo 
(i magistrati ma anche gli 
ausiliari, periti, custodi, ecc.) 
sono da qualche anno molto 
più sensibili alle necessità di 
efficienza del loro operato» 
spiega Pesenti, fiducioso che 
nell’anno appena concluso 
si possa tornare su quella 
traiettoria virtuosa. Tenendo 
sempre conto, ovviamente, 
delle diverse situazioni che 
gli addetti ai lavori si trovano 
ad affrontare anche a livello 
territoriale.

Dallo studio, infatti, emergono 
come più efficienti i tribunali 
del Nord-est, con una durata 
media delle procedure di 4,47 
anni. Ma è un dato che non va 
frainteso: «I tribunali più grandi 
hanno sezioni specializzate; 
in quelli più piccoli sul tavolo 
dello stesso giudice possono 
sovrapporsi invece questioni 
diverse. Ma se si parla di tempi, 
la corte più specializzata 

non è necessariamente 
quella più virtuosa. 
Personalmente, credo 
che l’iperspecializzazione 
possa essere la strada da 
seguire in molti ambiti; 
ma l’organizzazione 
della giustizia è una cosa 
diversa, in quanto basata 
su un criterio territoriale in 
primis».
Per Pesenti, la prima chiave 
per uscire dall’impasse può 
essere la corretta messa 
a regime delle riforme: 
«Le modifiche del codice 
di procedura civile che 
riguardano il processo 
esecutivo chiederanno a tutti 
una maggiore velocità ed 
efficienza; tra l’altro, verrà 
agevolata la vendita privata 
dell’immobile ad opera 
del debitore». L’avvocato 
mostra particolare 
fiducia nell’entrata a 
regime dell’ufficio per il 
processo: «Finalmente 
la giustizia ha deciso di 
aprirsi all’ammettere un 
ausilio al giudice nella 
gestione operativa del suo 
lavoro. Speriamo venga 
utilizzato in modo energico, 
e gli sia consentita la 
creazione e promozione di 
nuovi modelli operativi e 
tecnologici». Tra le istanze 
principali, l’avvocato si fa 
infatti portavoce di quella 
per l’informatizzazione 
delle procedure: «Il 
giudizio dell’esecuzione 
in sé è semplice. Ad essere 
complicata è la sua gestione: 
le parti in causa sono tante, 
e avere una piattaforma 
tecnologica unica in 
grado di racchiudere il 
dialogo tra questi entro 
forme standardizzate 
avvantaggerebbe tutti».  


