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NPEs, tra PNRR e “cantieri” 
legislativi già aperti 

A CURA DI MATTEO BASCELLI E ELENA GRIGÒ

più semplice l’avvio dell’esecuzione, alla riduzione dei 
termini per il deposito della certificazione ipocatastale, 
al potenziamento dello strumento della delega nelle 
esecuzioni immobiliari, all’introduzione della vente pri-
vée (vendita del bene pignorato da parte del debitore) 
e dell’astreinte (o coercizione indiretta). I suddetti inter-
venti non paiono confliggere, ma andranno certamente 
coordinati, con i molteplici cantieri legislativi aperti sul 
fronte opposto delle NPEs, ossia quello del soggetto de-
bitore; tra questi il DL n. 788/2018 volto a consentire 
ai soggetti debitori in sofferenza di poter estinguere il 
proprio debito ad un prezzo ragionevole, facendo al con-
tempo conseguire al potenziale cessionario un giusto 
profitto; il DL n. 79/2018, volto a promuovere una for-
ma di remissione del debito da parte degli istituti ban-
cari; il DL n. 2098/2021, il quale mira a prevedere la 
possibilità in capo al debitore di concordare una transa-
zione stragiudiziale per la restituzione a saldo e stralcio 
di quando dovuto, versando un importo non inferiore al 
valore netto di bilancio della propria esposizione.

Il PNRR si auto-dichiara “piano di riforma” senza il 
quale nessun investimento finanziario, per quanto in-
gente, può raggiungere i dichiarati obiettivi di ripresa 
e di resilienza; con tale consapevolezza, la strategia 
adottata è quella di migliorare le condizioni regolatorie e 
ordinamentali di contesto, incrementando stabilmente 
l’equità, l’efficienza e la competitività del Paese. Tra le 
riforme “orizzontali” o, appunto, “di contesto” (che si ac-
compagnano alle “abilitanti” e alle “settoriali”), il PNRR 
ne individua due, quelle della PA e del sistema giudizia-
rio. In tale opera innovativa, il PNRR accoglie gli appelli 
formulati dalla UE nelle Country Specific Recommenda-
tions; tra queste, l’invito a velocizzare i procedimenti di 
esecuzione forzata e di escussione delle garanzie, nella 
consapevolezza che l’efficienza del settore g iustizia è  
condizione indispensabile per lo sviluppo economico e 
per un corretto funzionamento del mercato. Il PNRR indi-
vidua quindi tre dorsali della riforma del processo civile 
rappresentate da un più ampio ricorso agli ADR (Alterna-
tive Dispute Resolution) quali strumenti di una giustizia 
preventiva e consensuale; interventi “selettivi” sul pro-
cesso civile volti ad una più efficace gestione della fase 
istruttoria ed ispirati ai principi di sinteticità degli atti e 
di leale collaborazione tra il giudice e le parti, supportati 
dalla digitalizzazione del processo; l’efficientamento del 
processo esecutivo e dei procedimenti speciali.
A quest’ultimo aspetto è rivolta particolare attenzione in 
ragione della centralità della realizzazione coattiva del 
credito derivante da NPEs ai fini della competitività del 
sistema paese; gli interventi mirano quindi a rendere 
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La competitività del sistema paese si gioca tra la tutela del credito e la sostenibilità del 
debito, in un non agevole equilibrio tra esigenze contrapposte.
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