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Esecuzioni efficienti al Nord: più veloci a
Savona e Trieste
di Alessandro Galimberti

Grande è meglio di piccolo, Nord più efficiente del Centro a sua volta più performante del Sud e
delle Isole.
L’analisi quantitativa dell’andamento delle procedure esecutive individuali- studio condotto su
scala nazionale dall’associazione Tsei (Tavolo di studio sulle esecuzioni italiane) e reso possibile
dall’utilizzo dei dati del processo civile telematico - traccia una geografia giudiziaria per molti
versi coerente con le idee che hanno guidato, negli anni, le riforme del settore.
A cominciare proprio dal rapporto tra dimensioni dei tribunali analizzati - parametro qui legato
alla presenza di attività e imprese sul territorio, oltre al numero di popolazione - e i tempi di
chiusura delle procedure con aggiudicazione del bene messo all’asta. Se a Nord-Ovest la durata
media del procedimento nei sette anni considerati (2010-2016) è di 48,31 mesi e il Nord-Est
segue a ruota (49,18), nel Centro (54,12 mesi) e a Sud (54,44) il ritardo nella chiusura positiva
sfiora un semestre, per diventare praticamente di un anno nelle Isole (59,98 mesi). Nel dettaglio
dei distretti più efficienti, non a caso, quattro dei cinque migliori sono fra Trieste (prima),
Savona (seconda, grazie alle best practice introdotte anche nel fallimentare), Como (quarta, ma
unico “grande tribunale” qui) e Ferrara (quinta), con la sola Frosinone “insinuata” nelle chiusure
positive sotto i 36 mesi (Napoli Nord sarebbe prima in classifica e con tempi dimezzati, ma ciò è
dovuto alla circostanza che è stato istituito nel 2013, quindi non ha pendenze). In coda, qui,
Barcellona Pozzo di Gotto (84 mesi), Vallo della Lucania e Latina.
Raggruppati per grandezza e bacini di utenza, i dati segnano le performance dei tribunali più
grandi e generalmente più specializzati: i maggiori distretti lavorano sotto media (50.70 mesi
per la aggiudicazione) rispetto al dato nazionale (51,50), mentre le sedi più piccole arrivano a
conclusione non prima di 58 mesi.
Interessante anche il report sulla percentuale di fascicoli di esecuzione chiusi in un anno
rispetto a quelli aperti, classifica dominata da Bolzano e Ferrara (73%), Genova (quarta con il
70%) con, anche qui, la virtuosa presenza di due distretti classificati “medio piccoli” (Trieste
terza e Savona quinta). Tra i cinque tribunali peggiori di questo frame solo sedi del Sud/Isole e
del Centro (Tempio Pausania, Macerata, Castrovillari e Fermo, tutti “piccoli”).
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