
Premessa:
La IV sezione ha scelto di emettere l’ordine di liberazione

all’udienza ex art 569 c.p.c., contestualmente alla

emissione dell’ordinanza di delega, nella convinzione

della opportunità e convenienza dell’ordine di liberazione

ai fini di una piú proficua liquidazione del compendio

pignorato

In conformitá con questo orientamento :

 Cass. 22747/2011 (est. De Stefano)

 Cass. 6836/2015 (est. Barreca)



COSA NON CAMBIA:
 Resta tutto INVARIATO per ordini ante 2/8/16

 Ratio fine di vendere l’immobile al miglior prezzo (cioè: vicino

a quello del c.d. libero mercato) nel più breve tempo possibile.

 obbligatorietà (con l’aggiudicazione) ex art. 560 c.p.c.

 termine ultimo per l’emissione

 ultrattività dell’ordine (dopo il decreto di trasferimento)

 efficacia dell’ordine verso i terzi

 soggetto destinatario dell’ordine resta sempre il debitore e

chiunque occupi l’immobile senza un titolo opponibile



 rapporti con l’autorizzazione a continuare ad abitare

l’immobile:

(Cass. 6836/2015): Nel modificare l'art. 560 c.p.c., il legislatore del

2005/2006 ha imposto al giudice dell'esecuzione una valutazione di portata più

ampia rispetto a quella necessaria in precedenza per il rilascio

dell'autorizzazione. Mentre quest'ultima riguardava essenzialmente la situazione

abitativa del debitore e della sua famiglia, a seguito della modifica normativa il

giudice dell'esecuzione deve valutare, in via prioritaria, se liberare l'immobile, a

meno che non ritenga di autorizzare il debitore a permanervi (e fatta salva

comunque l'obbligatorietà dell'ordine di liberazione al momento

dell'aggiudicazione).

Siffatta valutazione presuppone l'esercizio di un potere discrezionale da parte

del giudice dell'esecuzione, che è espressione dei suoi compiti di gestione del

processo ed è funzionale alla realizzazione dello scopo del processo, che è

quello della soddisfazione dei crediti del procedente e degli intervenuti

mediante la vendita del bene pignorato. L'esercizio di tale potere comporta il

contemperamento dell'interesse del debitore a continuare ad abitare l'immobile

con le ulteriori esigenze del processo, onde garantire l'effettività dell'azione

giurisdizionale esecutiva, perseguita dall'innovazione legislativa dell'ordine di

liberazione obbligatorio



COSA CAMBIA
LA liberazione deve avvenire senza oneri per l’aggiudicatario o
l’assegnatario o l’acquirente

 ratio legis: favorire le vendite; si eliminano/riducono incertezze sui costi per

acquisire il possesso dell’immobile da parte dell’aggiudicatario

 anticipazione delle spese – il creditore deve anticipare le spese

 sono applicabili i principi di

 Le spese necessarie alla conservazione dell'immobile pignorato, cioè

indissolubilmente finalizzate al mantenimento dello stesso in fisica e giuridica

esistenza e non meramente conservative della sua integrità (quali quelle per la

manutenzione ordinaria o straordinaria ovvero per la gestione condominiale),

sono strumentali alla procedura di espropriazione forzata perché intese ad

evitarne la chiusura anticipata, sicché restano incluse nelle spese "per gli atti

necessari al processo", suscettibili, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002,

di essere poste in via di anticipazione a carico del creditore procedente e,

quindi, rimborsabili come spese privilegiate ex art. 2770 c.c. a favore del

creditore che le abbia anticipate. (Cass. 12877 del 22/06/2016)



COSA CAMBIA
Il giudice dell'esecuzione dispone, con 

provvedimento impugnabile per opposizione ai 
sensi dell’art. 617, la liberazione dell'immobile 

pignorato …

 opposizione ex art. 617 c.p.c.

 già proponibile dal debitore esecutato per sindacare legittimità ed opportunità del

provvedimento (Cass., 17.12.2010, n. 25654 e Cass., 30.6.2010, n. 15623)

 ordinanza/decreto?

 comumicazione?

 Differenza in caso di emissione all’udienza 569 c.p.c. oppure in fase antecedente

ovvero fuori udienza



… Per il terzo che vanta la titolarità di un diritto

di godimento di un bene opponibile alla

procedura il termine per l’opposizione decorre

dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti
del terzo la notificazione del provvedimento ...

 non più opposizione ex art. 615 c.p.c. all’esecuzione

per rilascio

 dies a quo per l’opposizione

 notificazione (non comunicazione)

 notifica a qualunque terzo?

 diritto (personale) opponibile?

 Art.2923?

 conseguenze dell’omessa notifica?



COSA CAMBIA:
… Il provvedimento è attuato dal custode

secondo le disposizioni del giudice
dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza

delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti
...

 provvedimento self-executing

 “attuazione”endoesecutiva(nel perimetro dell’espropriazione)

 procedura deformalizzata



ATTUAZIONE

 affidamento al custode giudiziario

 inapplicabilità delle norme sull’esecuzione per rilascio

 eliminazione di:
 formula esecutiva, precetto, notifica di titolo esecutivo e precetto

 preavviso di sloggio con fissazione di data e ora del primo accesso

 notifica del preavviso

 verbalizzazione di ogni singolo accesso antecedente a quello finale

 rinvii a data stabilita e comunicata all'occupante

 procedimento di liberazione dai beni mobili ex art. 609 c.p.c.

 ricorsi al g.e. ex art. 610 c.p.c.

 opposizione all’esecuzione (ex art. 615 c.p.c.) per rilascio

 ricorso ad “ausiliario dell’ausiliario” per attività di

liberazione?

 istanze esecutive (art. 486 c.p.c.)?



DISPOSIZIONI DEL G.E.
Disposizioni per la liberazione ¹ Modo della custodia

Secondo la “discrezionalità” del G.E.:

 FINALITÀ delle disposizioni impartite:

 efficienza, efficacia e rapidità della procedura

 liberare il bene per una migliore collocazione sul mercato o,

comunque, consegnare l’immobile – libero da persone e cose –

all’aggiudicatario

 NO appesantimenti procedimentali inutili

 NO spese inutili

 SÌ ad una «PROGRESSIONE» nell’azione del custode

 SÌ bilanciamento tra esigenze del custode e disponibilità della forza pubblica

 NO continue istanze dei custodi



DISPOSIZIONI DEL G.E.
 fissazione del termine per la liberazione

 termine finale … o anche termine iniziale?

 individuazione del momento processuale per avere immobile

libero (prassi diverse)

 comunicazione del provvedimento al debitore?

obbligatorietà? modalità?

 avvertimenti preliminari agli occupanti?

 pluralità di accessi?

 immobile già libero da persone

 fissazione del numero degli accessi

 fissazione della frequenza degli accessi



DISPOSIZIONI DEL G.E.
 verbalizzazione degli accessi?

 non obbligatorietà (salvo che per l’accesso finale) … ma

opportunità!

 qualità di pubblico ufficiale del custode

 specificazione e comunicazione della data del

successivo accesso?

 autoimmissione in possesso mediante sostituzione delle

serrature

 altre attività

 informazioni su necessità di ausiliari

 contatti con la forza pubblica

 in caso di necessità, comunicazioni ai servizi sociali



FORZA PUBBLICA
ART. 560 C.P.C.: … Per l'attuazione dell'ordine il giudice può

avvalersi della forza pubblica …

ART. 68 C.P.C.: … Il giudice può sempre richiedere

l’assistenza della forza pubblica.

ART. 14 ORD.GIUD.: Ogni giudice, nell’esercizio delle sue

funzioni, può richiedere, quando occorre, l’intervento della

forza pubblica e può prescrivere tutto ciò che è

necessario per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai

quali procede.

G.E. : forza pubblica = P.M. : polizia giudiziaria 

 esigenze: non abusare!!!

 accordi con Prefetto, Questore, CC, ecc.

 circolari (ausilio dei dirigenti)



FORZA PUBBLICA
 come il G.E. dispone della forza pubblica?

 direttamente: precisi ordini impartiti al comandante del corpo

 indirettamente: ordini ai vari corpi di operare in sinergia con custode

stabilendo le modalità

 scelta della forza pubblica? competenza “territoriale” e turnazione

 regole “di ingaggio”:

 data di accesso “finale”

 fissazione/accordo

 possibilità di differimento

 attività da svolgere

 uso della forza

 ispezione dei luoghi

 identificazione dei presenti

 assistenza a inventario



ALTRI AUSILIARI
… Per l’attuazione dell’ordine il giudice può …
nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68 ...

 quali ausiliari?

 medico legale (quasi sempre) / fabbro (sempre)

 servizi sociali (presenza per art. 403 c.c.)

 accalappiacani / veterinario / protezione animali / medico specialista / servizio

ambulanza / LIPU / ecc., ecc.

 modalità di designazione degli ausiliari?

 d’ufficio

 su proposta del custode (acquisiti preventivi)

 ausiliari frequenti in disposizione iniziale del G.E. con criteri di

scelta da parte del custode



BENI MOBILI
… Quando nell’immobile si trovano beni mobili

che non debbono essere consegnati ovvero

documenti inerenti lo svolgimento di attività

imprenditoriale o professionale, il custode intima

alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al

quale gli stessi risultano appartenere di asportarli,

assegnandogli il relativo termine, non inferiore a
trenta giorni, salvi i casi di urgenza ...

 al momento della liberazione da persone o anche prima?

 identificazione del proprietario?

 accorciamento del termine di 30 giorni?

 beni deperibili / animali / oggetti pericolosi / oggetti di rilevante valore /

denaro

 immobile già aggiudicato



BENI MOBILI
… Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il

soggetto intimato non è presente, mediante atto
notificato dal custode ...

 inventario dei beni da asportare

 modalità “deformalizzate”

 obbligo di verbalizzazione

 notifica al soggetto intimato assente

 anche al debitore se non presente

 notificazione “formale” (artt. 137 ss. c.p.c.)

 per il debitore: domicilio/residenza o cancelleria (art. 492 c.p.c.:

“… le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette …”)



BENI MOBILI
… Qualora l’asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni

o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa

disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la

distruzione.

 effetti del decorso del termine:

 res derelictae (a norma di legge)

 acquisto mediante occupazione (art. 923 c.c.)

 acquisto del custode “nella qualità”

 regola: smaltimento o distruzione

 diversa disposizione del G.E.:

 donazione a enti di beneficenza

 vendita (modalità deformalizzate/competitive)


