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Il contesto

• Elevata incidenza dei crediti deteriorati nei bilanci delle banche

• Dovuta a:

– prolungata e profonda recessione

– tempi lunghi di recupero dei crediti

– mercato secondario poco sviluppato

• Per affrontare il problema: interventi di natura legislativa (d.l.
83/2015 e d.l. 59/2016), regolamentare, iniziative del settore 
privato



Il contesto

• Gestione dei crediti deteriorati e ruolo delle informazioni

– disegno delle riforme

– sviluppo del mercato (riduzione asimmetrie informative e pricing
gap)

– monitoraggio sul funzionamento del sistema

• Iniziative Banca d’Italia

– nuova Segnalazione sulle sofferenze, impulso creazione Registro 
delle procedure

– analisi e studi (Indagine presso le maggiori banche; Analisi sui tassi di 
recupero …) …� Collaborazione con T6



Le nostre analisi

• Analisi della durata delle procedure chiuse 

– obiettivo: individuazione delle determinanti (focus su procedure 
chiuse con aggiudicazione)

– dati relativi al 2016 (per il quale e’ minore la sottostima della durata)

• Analisi dell’andamento delle procedure aperte

– obiettivo: valutazione effetti riforma (d.l. 83/2015)

– dati dal 2013, focus su tempi di conclusione delle fasi iniziali (poco 
tempo dalla riforma) 



Le procedure chiuse

• Campione: procedure chiuse nel 2016

• Misura: durata complessiva e per fasi delle procedure

• Le procedure senza aggiudicazione
• circa i tre quarti del totale; durata elevata � utilizzo «improduttivo» di risorse

• variabilita’ territoriale elevata: molto più frequenti nel centro-sud 

• Le procedure con aggiudicazione
• non solo vendita ! : circa il 40 per cento della durata attribuibile alla fase di 

vendita, il resto a «passaggi procedurali» propedeutici o successivi alla vendita

• variabilita’ territoriale elevata nella durata (centro-sud �), ma ripartizione delle 
fasi simile



Le procedure chiuse

• Le determinanti della durata delle procedure chiuse con 
aggiudicazione
• regressioni della durata su variabili relative a: caratteristiche della procedura, 

caratteristiche del tribunale, varabili economiche

• Risultati (correlazioni a parita’ di altre condizioni)
• durata inferiore nel nord(ovest)

• rinvii e sostituzione del giudice allungano i tempi (in due terzi delle procedure 
almeno un rinvio; in due terzi almeno un cambio di giudice)

• durata si riduce con le dimensioni del tribunale (ma effetto decrescente)



Le procedure chiuse

• Risultati (segue)
• ciclo economico negativo e «scarsa vivacita’» del mercato immobiliare allungano 

i tempi 

• «inefficienza» e congestione del tribunale allungano i tempi

• caratteristiche «non osservabili» (es. organizzazione) dei tribunali e dei giudici 
(meno rilevante) spiegano parte delle differenze nella durata



Andamento delle procedure aperte

• Campione: procedure avviate dal 2013

• Misura: percentuale di procedure per le quali la fase «avvio»
(«pre-vendita») si chiude entro 6 mesi(12 mesi) 

• Utilizzo dei dati per valutare l’effetto delle misure di 
semplificazione procedurale introdotte dal d.l. 83/2015
• Confronto procedure avviate prima e dopo il 1° settembre 2015



Andamento delle procedure aperte

• Dopo la riforma aumento della percentuale di procedure con 
fasi iniziali chiuse � riduzione dei tempi 
• il risultato permane «controllando» per caratteristiche delle procedure, 

localizzazione geografica, caratteristiche del tribunale

• l’effetto e’ lievemente maggiore nei tribunali che «funzionano» meglio 

• in prospettiva: analisi degli effetti sulla fase di vendita e delle misure del d.l.
59/2016 



Conclusioni

• Importanza della disponibilità di informazioni, ma assenza dati 
economici; in prospettiva ruolo cruciale del registro delle 
procedure

• Margini ampi per riduzioni tempi, in particolare per le fasi pre e 
post vendita

• Rilevanza degli aspetti organizzativi e prassi applicative

• Necessita’ di accrescere efficacia del sistema aumentando la 
capacita’ di realizzare l’obiettivo economico delle procedure

• Vendita ??
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Il contesto

Fonte: Banca d’Italia (2017), Relazione annuale



Le procedure chiuse



Le procedure chiuse



Le procedure chiuse



Le procedure chiuse
Determinanti della durata

1 2 3 4 5

sostituzione giudice 0.120 *** 0.133*** 0.131***

rinvii 0.111*** 0.124*** 0.172*** 0.181*** 0.166***

dimensioni tribunale -0.657*** -0.712***

efficienza tribunale 0.124* 0.216**

numero procedure 0.298*** 0.351***

ciclo economico -1.325 -1.335

ciclo mercato immobiliare -0.498 8.343

nord ovest -0.156**

nord est -0.089

sud -0.015

isole 0.092

macro-area x

regione x

tribunale x x

giudice x

num. osservazioni 8663 8662 10213 2945 2921

R2 0.231 0.265 0.419 0.439 0.52



Andamento delle procedure aperte



Andamento delle procedure aperte

Effetti della riforma


