
quando l'esperienza di alcuni tribunali portò
alla ribalta U tema dell'efficienza del
processo esecutivo, segnando la via delle
L'intuizione si concretizzò nell'analisi delle
differenze tra il normale mercato
immobiliaree quello delle vendite forzate,
nonché nell'individuazione e nel
reperimento di quegli strumenti che
potessero colmare il gap tra vendita
giudiziaria e vendita negoziale. E così fu
rispolverata la figura del custode
giudiziario (sorta di "piccolo curatore
fallimentare"), venne attribuita la giusta
centralità alla perizia di stima, si coniarono
forme di comunicazione pubblicitaria di
impronta più strettamente commerciale e si
avviò la

pignorato, prima della vendita.
Gli straordinari risultati di quegli
"avamposti di efficienza"
indussero il legislatore del
20052006 a raccogliere quelle
prassi in un vero e proprio testo
normativo, attraverso una
massiccia opera di riscrittura del
Libro III del codice di procedura
civile e con il conio di un precìso
"modello" di giudice
dell'esecuzione, quello cioè che
mira all'effettività del risultato
del proprio operato. proprio
operato. Continua > pagina 2
proprio operato. Co

Salvatore Saija > Contmuadapagìnal
tm Si tratta a tutt'oggi del tentativo
più éclatante spontaneamente avvia to
dalla magistratura per fornire una
concreta risposta alla crescente
domanda di giustizia, nella fase pm
delicata e importante, quella appunto
esecutiva I risultati sono
puntualmente arn va ti, sia pur in
modo non omogeneo nella geografia
giudiziaria delPaese
D'altraparte.aseguitodella notacnsi
finanziaria, le vendite forzate hanno
registrato negli ultimi anm un calo
fisiologico, al pan del mercato
immobiliare tradizionale. Né tanto-

m di cui all'articolo 497 o a quelli
dell'articolo 567 Codice di procedura
civile),
siaccompagnaaddintturailraddoppio
(fino a 36 mesi) del periodo concedibile
al debitore pcr la conversione del
pignoramento, e\ articolo 495 Codice di
procedura civile, o anche la previsione
della facoltà di rateizzazione del prezzo
in favore dell'aggiudica tano Incocrenza
evidente se, come sembra, il legislatore
sla allontanandosi dall'obiettivo del mas
simo realizzo, per inseguire quello della
massima celenta della liquidazione
(come testimoniato dal meccanismo
della "offerta minima" di cui

agliarticolÌ57ie572Cpc).
Considerazioni in parte analoghe
possono spendersi riguardo all'ultima
tornata di modifiche normative sul
processo esecutivo, apportate dal
cosiddetto decreto banche (.legge
119/2016), per quanto le misure siano
tendenzialmente incentrate sulla
velocizzazione dei tempi del
procedimento: e cosi, si passa
dall'inammissibilità dell'opposizione
all'esecuzione ex articolo 615 Cpc
dopo die sia stata disposta la vendita o
l'assegnazione, al più rapido
meccanismo di abbattimento dci
prezzo (articolo 591 Cpc),
all'incentivazione della distribuzione
parziale, al restyling
dell'assegnazione, con la trasferibilità
del bene in favorediunterzo.
fìnoallainternaUzzazione dell'ordine
di rilascio ex articolo 5ÓoCpc, che
dovrebbe scongiurare quelle criticità
dell'esecuzione dell'ordine mediante
ufficiale giudizia

dentemente non nutrendosi molta
fiducia dell'uso del potere di
sospensiva da parte del giudice
dell'esecuzione), è intervenuta su una
norma "disistema", dando lasturaa
gravissimi problemi interpretativi,
specie nel rapporto con le opposizioni
distributive. NonsÌ tratta, quindi, di
riforme acosto zero, ma di riforme
che recano un costo sociale
elevatissimo. Tutto ciò non pare poter
giustificare quel messaggio che negli
ultimi tempi- più u meno velatamente
- viene avanti da più parti e sempre
più insistentemente: poiché la
Giustizia italiana è troppo Ienta,eil
sistema bancarioscontaol tre 200
miliardi di crediti in sofferenza,
occorre superare il modello del
processo esecutivo diretto da un
giudice, per garantire un più celere
recupero deicrediti Invero, già la
legge44/2015, in teina di prestito
vitalizio ipotecario, ha introdotto
ilpoteredelfinanziatore
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1.240410 complessivi). Affermare,
quindi, che il bypass del processo
esecutivo individuale è la necessaria
risposta, in termini di efficienza,
all'esigenza di smobilizzare i crediti
deteriorati nel loro complesso -
derivanti pur sempre da una erronea
valutazionedelmeritocreditiziodaparte
delsisterna bancario, con particolare
riguardo alla clientela di grandi
dimensioni - non rende giustizia al
vero.
Insomma,latentazionedi"rottamare"il
processo esecutivo individuale.forse,
deve trovare basi ben più solide.
Sarebbe preferibile, invece,
ottimizzare gli strumenti offerti a
colui che, nell'esecuzione individuale,
è chiama to a garantire i I rispetto dei
diritti di tuttii soggetti interessati: il
giudice dell'esecuzione. Ed in ciò
stala sfida che quella parte più attenta
della magistratura dev'essere pronta a
raccogliere.
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