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Fallimenti, 100 euro valgono 27
Report sui dati 2017-2018 elaborato da
Cerved con la società tra avvocati La
Scala Ma nei tribunali più lenti se ne
tirano fuori solo cinque Cento euro di
crediti bloccati in una società fallita ne
valgono 27 nei tribunali più eﬃcienti e
solo cinque in quelli più lenti. Cento euro
bloccati
in
esecuzioni
immobiliari
valgono invece ﬁno a 60 euro a Trieste, il
foro più rapido, ma appena 8 euro a
Locri, il più lento. Nel complesso, il
valore netto stimato delle soﬀerenze sul
mercato si attesta a circa 25 miliardi di
euro se si valuta con la prospettiva di un
investitore specializzato in Npl (il 26%
del valore lordo, pari a quasi 100 miliardi
a ﬁne 2018), mentre dal punto di vista
delle banche, che possono ﬁnanziarsi a
tassi
decisamente
più
favorevoli,
risulterebbe pari a 34,5 miliardi. Sono
alcune delle evidenze contenute nel
report «La durata dei fallimenti e delle
esecuzioni immobiliari e gli impatti sui Npl» elaborato da Cerved con la società tra
avvocati La Scala. I fallimenti. I dati del 2018 evidenziano un aumento dell' eﬃcienza
media dei tribunali italiani: 14.400 procedure fallimentari chiuse, +2,8% rispetto al
2017 e addirittura +30% rispetto alle 11.000 del 2015. I tempi medi di chiusura si
sono abbassati di circa quattro mesi: sette anni e un mese, come detto, di media nel
2018 contro sette anni e cinque mesi nel 2017 (erano otto anni e otto mesi nel
2010). Tuttavia, ancora lo scorso anno erano oltre 1.300 i fallimenti con una durata
superiore a 18 anni (circa il 9,3% delle procedure chiuse), e oltre 1.500 nel 2017.
Area geograﬁca. Nel 2018 il saldo positivo più importante si è registrato nel NordOvest (1200 procedure chiuse in più rispetto a quelle aperte); il Nord-Est segue a
ruota con un saldo positivo di quasi mille unità, mentre mostrano segnali di
rallentamento il Centro e il Sud. Se si guarda ai singoli Tribunali nel 2018 le quote
più alte di procedure pendenti si registrano a Spoleto (79,8%), Rieti (74,7%), Locri
(72,7%), Caltagirone (71%) e Gela (70,3%), mentre le durate medie più lunghe si
osservano a Messina (18 anni e 5 mesi), Barcellona Pozzo di Gotto (17 anni e 5 mesi)
ed Enna (15 anni e 7 mesi). Le esecuzioni immobiliari. Anche qui diﬀerenze nette a
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livello di tribunale: tra i più virtuosi nel 2017 si collocano Trieste, con una durata
media di 1,62 anni, Ferrara (2,3 anni), Aosta (2,4 anni) e Bolzano (2,4 anni), mentre i
più lenti sono Locri (16,7 anni), Castrovillari (10,9 anni), Fermo (10,8 anni), Cosenza
(10,3 anni) e Caltagirone (10,2 anni). In gran parte dei casi, i tribunali più lenti a
chiudere un fallimento lo sono anche nelle esecuzioni immobiliari: quelli di
Caltagirone, Enna, Barcellona Pozzo di Gotto risultano tra i meno eﬃcienti sui due
versanti. Soﬀerenze. Considerato un tasso di recupero medio del 30% dei crediti in
imprese fallite e un tasso interno di rendimento del 15% (quindi nell' ottica di un
investitore che acquista portafogli di Npl), il valore di 100 euro di crediti deteriorati
originati da imprese è di 16,8 euro. Se però ci troviamo nei tribunali più rapidi, il
valore potrebbe crescere ﬁno a 21,9 euro; viceversa, in quelli meno eﬃcienti il
valore si ridurrebbe a 9 euro. Se poi si considera che i tassi di recupero si riducono
al crescere della durata delle procedure, la variabilità dei risultati aumenta
ulteriormente: nei casi migliori si arriverebbe a circa 27 euro, nei peggiori a 5. Gli
stessi esercizi di stima possono essere ripetuti per le esecuzioni immobiliari:
tenendo fermo il tasso interno di rendimento al 15% e assumendo un tasso di
recupero del 49% (Banca d' Italia), un portafoglio di 100 euro di soﬀerenze sarebbe
valutato da chi investe in Npl circa 32 euro, con un range che va dai 45 euro di
Trieste ai 16 di Locri.
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