
Composta da avvocati e
dottori commercialisti, lo

scorso 1 febbraio è nata a Ro-
ma l’Associazione dei custo-
di giudiziari. Si tratta, spiega
il presidente, l'avvocato
Gianluca Sposato “di un’as-
sociazione senza fini di lucro
aperta all’adesione di profes-
sionisti che svolgono incari-
chi di custodia e di delegati
alla vendita nell’ambito delle
procedure esecutive immobi-
liari. E' costituita come centro
di aggregazione, conoscenza,
incontro e confronto tra liberi
professionisti e soggetti inte-
ressati all’attività svolta dagli
associati. Lo scopo  dell’asso-
ciazione è quella di istituire e
gestire attività di orienta-
mento, ricerca, supporto e
informazione all’attività dei
custodi  giudiziari, per offrire
un servizio sempre più quali-
ficato, realizzando imprese
formative e di aggiornamen-
to, assumendo e sostenendo

ogni iniziativa legislativa e
regolamentare utile, pro-
muovendo studi, conferenze,
seminari, sondaggi, ricerche
e, in generale, attività cultu-
rali che siano di interesse per
il settore.” 
L’Associazione dei custodi
giudiziari nasce quindi con
l’intento di creare sinergie tra
gli associati, nello svolgimen-
to della rispettiva attività, e
di sensibilizzare gli organi
interessati, tra i quali soprat-
tutto gli uffici giudiziari per
un miglior funzionamento
del processo  di  esecuzione
immobiliare, in ottemperan-
za alle disposizioni  generali
del Tribunale di Roma. Ma
come è cambiato il ruolo dei
custodi, soprattutto dopo
l'entrata in vigore della rifor-
ma che disciplina il processo
esecutivo e la vendita degli
immobili all'asta? Chi è il
professionista che la nuova
associazione ha deciso di

rappresentare? “A circa due
anni  dall’entrata in  vigore
della normativa sono stati
unanimemente positivi i giu-
dizi e le valutazioni sui risul-
tati ottenuti dai professionisti
(avvocati e commercialisti)
chiamati dai Tribunali a “ge-
stire” le esecuzioni immobi-
liari, proprio in quanto questi
soggetti hanno saputo dimo-
strare una professionalità ed
una competenza degne della
delicatezza del ruolo e dei
compiti affidatigli” dice l’av-
vocato Roberto  Tartaglia,
consigliere dell’Associazione
custodi giudiziari. “Il custo-
de conosce la procedura che
gli è delegata fin dalla sua
origine ed è quindi a cono-
scenza di tutti gli aspetti rile-
vanti della procedura (natura
delle parti, idoneità della do-
cumentazione, caratteristi-
che, stato e “storia” dell’im-
mobile).  Si tratta,  quindi,  di
professionisti che conoscono

- per diretta e lunga esperien-
za - le questioni, gli argomen-
ti ed i temi legati al settore
giudiziario delle esecuzioni
immobiliari, nonché i proble-
mi connessi a questo settore
e che sanno fornire una ido-
nea ed adeguata attività tec-
nico-professionale che consi-
ste non solo nell’ordinaria
gestione della procedura, ma
anche nel saper offrire utili e
adeguate soluzioni alle diffi-
coltà e agli “intralci” che
spesso si manifestano nella
procedura”.
Si tratta quindi di professio-
nisti specializzati, spiega
l’avvocato Rosanna Summa,
consigliere dell’Associazio-
ne: “La peculiarità e la deli-
catezza dei trasferimenti nel-
le procedure esecutive ha ap-
punto imposto l'individua-
zione di "professionisti spe-
cializzati" che in tutte le fasi
della procedura, sin dall'ini-
zio, siano in grado di garan-

tire trasparenza delle opera-
zioni, celerità della procedu-
ra e comunque tutela della
privacy del debitore esecu-
tato. Anche gli oneri dei cre-
ditori pignoranti sono stati
trasferiti al professionista
delegato. Si pensi alle notifi-
che e alle pubbicazioni. E'
noto che negli anni passati
la lungaggine dei tempi
spesso scaturiva proprio
dalla verifica della mancata
regolarità di queste forma-
lità.”
I risultati della riforma sono
già visibili: i tempi delle
procedure che in passato
duravano decenni, si sono
ridotti oramai a circa due
anni e il proposito è di ri-
durli ulteriormente, con no-
tevole beneficio per il credi-
tore che soddisfa rapida-
mente i suoi diritti e del si-
stema giudiziario che razio-
nalizza tempi e spese.
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Professionisti specializzati che garantiscono trasparenza delle operazioni e celerità della procedura

Riunisce avvocati e commercialisti che hanno incarichi di custodia nell’ambito delle procedure esecutive immobiliari

Custodi giudiziari, nasce l'associazione


