
CONTRARIAN

CONTENZIOSISUGLI NPL,

LE CONSEGUENZE
DELLA RIFORMA CARTABIA
EOccorrerannoanniperverificareselariforma
Cartabia(dlgs149/2022)raggiungeràgli obiettivi
di riduzionedeitempidelprocessocivileedi defla-

zione del contenzioso.Negliultimimesigli addetti
ai lavoridi tuttaItaliasi sonoconfrontatitraloro:
sonoemersecriticità,maèdiffusounospiritoco-
struttivo cheè il primopassoperil successodi una
riforma.Quantoaimercatifinanziari,èpossibile
individuarealmenoduesettorideicontenziosiche
potrannotrarrebeneficidallariforma:i nonperfor-

ming loans(npl)ei contenziosiseriali.Dalprimo
puntodivista, peri contenziosi- la maggioranza
quantoagli npl - che possonodecidersisullabasedi
provedocumentali,la riformaindirizzainmodo
cogenteversounpercorsoprocessualerapidoe
snelloperl’accertamentoeil recuperodelcredito:
il procedimentosemplificato,chepuògiungerea
sentenzaanchedopoloscambiodi ununicoatto
difensivoperparte.I risultati nondovrebberofarsi
attendere,nonsoloperchéil procedimentoèvelo-
ce, maancheperchéil giudiceriusciràadecidere
piùrapidamentedovendoleggere(almenoinalcu-

ni casi)unsoloattoperparte;attiforsepiùfacil-
mente decifrabilirispettoalpassato,perchégliav-

vocati, nonpotendocontaresullapossibilitàdi
«scrivere» unasecondavolta,sarannocostrettia
sforzidi chiarezzaeincisività.L’incentivodella
conciliazionefuoriedentroil processoaccresce
poilechancesdelcreditoredi procurarsiuntitolo
esecutivosenzaattendereunprovvedimentodel
giudice.«Fuori»dalprocessovengonorafforzate
leadr.«Nel»processoil giudicedisporràdi«armi»
piùefficaci perindurrele partiadaccordarsi:il ten-

tativo di conciliazioneavverràquandoleparti(che
dovrannopresentarsidi personaall’udienza)avran-

no già«scopertotuttelecarte»cosicchéil giudice,
piùchein passato,potràspingereincisivamente
versounaccordo,o formulareessostessolapropo-
sta conciliativa(conconseguenteformazionedel
titoloesecutivoeaccessoallaesecuzioneforzata).
Ancheperl’esecuzioneforzata- snodo crucialeper
il settoredeglinpl- lenovità,in terminidi snelli-
mento edefficacia(equindidi percentualedi realiz-
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zazione del credito), sono importanti:eliminazione

di formalità (come la formula esecutiva), agevola-

zionedella ricerca telematica deibeni del debitore,

estensionedei compitidei professionisti delegati
(con alleggerimento del ruolodei giudici),ottimiz-

zazionedella vendita degli immobili pignorati gra-

zie alla possibilità di vendere il bene a un soggetto

interessato all acquisto presentato dal debitore. Ve-

niamo ai vantaggi per i contenziosiseriali. I giudici

di primoo secondogrado potrannoora sottoporre

alla Corte di cassazione ( rinvio pregiudiziale)una

questione di diritto complessa e suscettibile di ripro-

porsi in numerosigiudizi: la Suprema Cortepotrà

cosìpronunciarsi anche « in anticipo » e il tenore

della sua decisione potràprevenire il sorgere di ana-

loghi contenziosio consentirne la rapida definizio-
ne (magari con lenuove ordinanze anticipatorie,

anch esseintrodotte con la Riforma). Una possibile

applicazione del rinvio pregiudiziale potrebbepen-
sarsi in quei contenziosiseriali conseguenti per

esempioalla sentenza dellaCgue nota come Lexi-
tor, che sta avendo un rilevanteimpatto economico
sul sistema bancario e sui mercati finanziari.Se la

questionevenisse posta per questa via all attenzio-

ne della Suprema Corte (in ipotesi, ancheper tener

conto della recentedecisione della Corte di Giusti-
zia sul caso UnicreditAustria, in potenzialecontra-

sto con la sentenza Lexitor), la conseguente decisio-
ne chiarificatricedellaCassazione potrebbe sempli-
ficare le operazioni di funding tramite cartolarizza-

zioni ocessioni in blocco (rendendo piùfacilmente
regolamentabili le conseguenzerestitutoriein caso

di estinzione anticipata da parte dei soggetti finan-

ziati) con conseguenze sui fondi rischi da appostare
a bilancio da parte degli istituti di credito- interme-

diarifinanziari. ( riproduzione riservata)
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