
L’ordine di liberazione 
Nella nuova disciplina introdotta dalla l. 12/2019



La legge 11/2/2019, n. 12, di conversione del D.L. 

14/12/2018, n. 135, ha riscritto radicalmente l’art. 

560 c.p.c

 La principale novità introdotta dalla nuova disciplina deve ravvisarsi nella 

limitazione della discrezionalità del giudice nell’emissione dell’ordine di 

rilascio dell’immobile pignorato in via anticipata rispetto al decreto di 

trasferimento

 secondo la normativa precedente  il giudice poteva «autorizzare il debitore 

a continuare ad abitare l’immobile o parte di esso»

 La norma individuava nel momento dell’aggiudicazione il  termine finale 

per l’esercizio di tale potere discrezionale

prevedeva  il necessario contemperamento dell’interesse del debitore a 

continuare ad abitare l’immobile con le ulteriori esigenze del processo, 

da identificarsi nell’effettività dell’azione esecutiva 



I presupposti per l’emissione dell’ordine di 

liberazione secondo il nuovo art. 560 c.p.c.

 Con la nuova normativa, applicabile alle sole procedure pendenti a far 

data dal 13 febbraio 2019,  

 La discrezionalità del giudice è stata fortemente compressa 

 Il legislatore ha ancorato la possibilità di emettere   l’ordine di liberazione a 

presupposti oggettivi, distinguendo due diverse ipotesi: 

 da un lato i cespiti destinati ad abitazione dell’esecutato e dei suoi familiari,

 dall’altro tutti gli immobili non abitati dal debitore e dal suo nucleo 
familiare.

 Per questi ultimi, la regola si rinviene nel comma 6: «Il giudice ordina, sentiti 

il custode e il debitore, la liberazione dell’immobile pignorato … quando 

l’immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.».



I Presupposti dell’ordine di liberazione 

secondo il nuovo articolo 560 c.p.c.

 Per gli immobili abitati dal debitore e dai «familiari che con lui convivono» (così il comma 3, 

esplicativo dei sinonimi «nucleo familiare», «membri del suo nucleo familiare», «suoi familiari» dei 

commi 2, 6 e 8), invece, la liberazione è collegata all’emissione del decreto di trasferimento

 posto che –espressamente – si è stabilito che:  «Il debitore e i familiari che con lui convivono non 

perdono il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento …» (comma 

3) e 

 «… quando l’immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai 

disporre il rilascio dell’immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento …» 

(comma 8 (comma 6).

 ), salve le ipotesi di condotte illegittime (in violazione di legge) del debitore 



Le violazioni rilevanti

Gli obblighi gravanti sul debitore

 Il disposto dei commi 1,2,4,6 e 7 del novellato art. 560 c.p.c. ci fornisce la classificazione degli 

obblighi gravanti sul debitore, dalla portata potenzialmente molto ampia:

 L’esecutato è tenuto a rendere il conto a norma dell’ articolo 593 c.p.c. (comma 1);

 Il debitore- ed anche i membri del suo nucleo familiare- sono obbligati a conservare 

diligentemente il bene pignorato e a mantenere e tutelare la sua integrità (commi 2 e 6)

 L’esecutato deve consentire le visite all’immobile dei potenziali acquirenti, senza che sia 

ostacolato da chicchessia il diritto di visita degli interessati (commi 4 e 6)

 Al debitore è preclusa la concessione in locazione del bene senza l’autorizzazione del giudice 

dell’esecuzione  (comma 7)

 L’esecutato è tenuto al rispetto di tutti «gli altri obblighi che la legge pone a suo carico»



Le violazioni rilevanti 

Le violazioni rilevanti 

Art. 560 c. 6 

«Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione 

dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare:

1. qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti,

2. quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in 

uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei 

membri del suo nucleo familiare 

3. quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo 

carico. 



Le violazioni rilevanti

Gli obblighi prima enucleati vanno letti altresì tenendo 

presente: 

 lo stato del bene non è quello potenziale ma quello 

fotografato al momento del pignoramento ; 

 Non ogni violazione singola  rappresenta di per sé 

motivazione per la liberazione del cespite, se non 

idonea da sola a minare la conservazione materiale ed 

economica del bene ( ad es. nell’ipotesi di 

inotteperanza all’obbligo di rendiconto o al pagamento 

degli oneri condominiali);

 la gravità e l’idoneità della condotta alla lesione degli 

interessi protetti dalla norma rimane nell’apprezzamento 

del giudice



Le violazioni rilevanti 
Conservazione, manutenzione e tutela dell’integrità

 Art. 560. c. 2.: al debitore ed al suo nucleo familiare è 
fatto obbligo di 

 «conservare il bene pignorato con la diligenza del buon padre di 
famiglia e di mantenerne e tutelare la sua integrità»

 Art. 560 c. 6: prevede la liberazione → «quando l'immobile non sia 
adeguatamente tutelato e mantenuti in uno stato di buona 
conservazione, per  colpa o dolo del debitore e dei membri del suo 
nucleo familiare» 

 Il grado di diligenza richiesto affinchè la cattiva o carente 
conservazione non sia addebitabile al debitore (ossia non sia 
imputabile o dolo o colpa) è quella del buon padre di 
famiglia,applicabileintemadiinadempimentodelleobbligazionicivilisti
che(art.1176e1218c.c.) 



Conservazione, manutenzione e tutela dell’integrità -continua 

catalogo esemplificativo dei comportamenti concreti

 A) Comportamenti da evitare: 

 danneggiamento del bene e/o delle sue componenti anche 

comuni (anche taglio indiscriminato di piante o alberi, demolizione o 

danni ad ascensore muri di confine, gabbiotto custode ecc); 

 modifiche non autorizzate; 

 distrazione di frutti; 

 rimozione degli accessori e pertinenze del bene ex art. 2912 c.c. 

(es. termosifoni, pavimento,  caldaie); 

 B) Comportamenti da adottare: 

 accorgimenti per evitare intrusioni e danneggiamenti (chiusura e 

riparazione di porte e finestre); 

 manutenzione degli impianti e/o dei giardini, 

sostituzione/riparazione parti deteriorate, coltivazione dei fondi, 

potatura piante; 



Immobile in condominio – tra «obblighi di buona 

conservazione» e gli altri «obblighi posti a carico del 

debitore(e del suo nucleo familiare)»

 Nel dovere di buona conservazione dell’immobile 
rientra anche quello relativo alle parti comuni;

 Per individuare le violazioni rilevanti obblighi occorre 
tener conto  della ratio della norma:

 il concetto di conservazione implica anche preservare il 
valore economico del cespite; 

 l’intento del legislatore non è punire ex se qualsiasi 
violazione ma sole quelle «inerenti al bene» che vanno a 
discapito della fruttuosità del benestesso(pericreditori e 
l’aggiudicatario);

 ). 



Immobile in condominio

 determinano la liberazione quelle condotte che 
comportano:

 deminutio materiale(atti vandalici  sulle parti comuni); 

 una evidente minore inappetibilità del cespite (mancata 
partecipazione alla riparazione di ascensori, o altre parti 
destinate all’uso comune); 

 un costo atto a gravare sull’aggiudicatario, in via solidale o 
comunque in prima battuta(cass.15547/2017):

 a) oneri condominiali ordinari (art.63 disp.att.);

 b) spese per opere in corso di compimento e rateizzazione al 
momento del pignoramento



Immobile in condominio

 Sulla base di ciò potremmo concludere che determinano la liberazione 

quelle condotte che comportano:

 una deminutio materiale(atti vandalici sulle parti comuni); 

 una evidente minore inappetibilità del cespite (mancata partecipazione 

alla riparazione di ascensori,o altrepartidestinateall’usocomune); 

 un costo atto a gravare sull’aggiudicatario, in via solidale o comunque in 

prima battuta(cass.15547/2017):

 a)oneri condominialiordinari(art.63disp.att.);

 b) spese per opere in corso di compimento e rateizzazione al momento 

del pignoramento). 



Le violazioni rilevanti
gli altri obblighi prescritti dalla legge

 Si deve trattare di :

 obblighi prescritti dalla legge e non di ordini impartiti dal GE;

 obblighi inerenti al bene staggito il cui inadempimento impatta sulla 

conservazione materiale e/o del valore economico del bene e che 

quindi vada a scapito del buon esito della procedura e/o 
dell’aggiudicatario; 

 Non per forza di singola violazione ma la condotta deve essere atta 

(verosimilmente)a determinare l’effetto suddetto; 

 condotte ascrivibili alla figura di proprietario, abitante il cespite (ivi 

comprendente il nucleo familiare che con lui coabita);

 Pertanto a titolo esemplificativo: 

 Rientra l’obbligo generale di consentire al custode di svolgere la 

propria attività di controllo(art.560c.2); 

 Di non compiere atti di emulazione (833 c.c.), nella misura in cui ciò 

si sostanzi in attività di demolizioni o rispristino di cui dovrà farsi carico 

l’aggiudicatario;



Le violazioni rilevanti
gli altri obblighi prescritti dalla legge

 Non rientra il pagamento delle imposte e Tasse, si collegate alla 

proprietà o godimento del bene, ma che non determinano 

pregiudizi per la conservazione (materiale ed economica) dello 

stesso a svantaggio della procedura o dell’aggiudicatario; 

 La mancata manutenzione e controllo formale annuale degli 
impianti termici (art. 7 DPR 2013 n. 74) ove ciò non si traduca in 

rottura dell’impianto o malfunzionamento consistente  dello stesso;

 Più in generale fuoriescono dall’ipotesi di cui al c. 6 dell’art. 560 

cpc tutte quelle violazioni di legge che, pur presupponendo la 

qualità di proprietario/abitante l’immobile non determinano 
pregiudizio all’integrità (sia fisica sia quale utilità economica) del 

cespite e quindi di conseguenza alla realizzazione degli interessi del  

creditore e dell’aggiudicatario.



La discrezionalità del giudice 

nell’emissione dell’ordine di liberazione

 La norma pone numerosi dubbi interpretativi ed in particolare :

 sul significato da attribuire ai termini “quando” e “qualora” utilizzati dal

legislatore per la liberazione dei beni non abitati dal debitore e dal suo nucleo

famigliare, e quindi sulla possibile sussistenza ed ampiezza di un margine di

discrezionalità per il giudice dell’esecuzione nell’emissione dell’ordine di

liberazione.





Soggetti tutelati
 Si discute se la norma intenda fare emergere e tutelare l’interesse del nucleo famigliare

come separato da quello del debitore.

 Si delineano opzioni interpretative diverse:

 chi ritiene che la norma, proprio perché lo richiama ex professo, intenda fornire tutela
all’interesse abitativo del nucleo famigliare ( anche di fatto) non coabitante con il debitore,
ed evidenzia la necessità di individuare indici per verificarne la sussistenza ( con ad
esempio la nascita di prole);

 chi ritiene, però, di dover limitare la protezione del nucleo famigliare non coabitante con il
debitore alle ipotesi di allontanamento non volontario di quest’ultimo fondato su (
assegnazione di abitazione al coniuge separato; carcerazione);

 chi non ritiene di configurare una protezione del solo nucleo famigliare non coabitante
con il debitore valorizzando la lettera della norma ed evidenziando per il GE la difficoltà
di dirimere l’eventuale conflitto tra debitore esecutato non coabitante e famigliare
assegnatario con titolo non opponibile; in tale ultima prospettiva la differente disciplina
rileva nella sostanza i tempi concreti di esecuzione del rilascio ordinato con il decreto di
trasferimento, più lunghi rispetto all’attuazione dell’ordine ex art. 560 c.p.c. ad opera del
custode a causa delle possibili disfunzioni nell’esecuzione ordinaria per rilascio da parte

dell’UNEP.



L’emissione dell’ordine
procedimento

l’ordine di liberazione può essere disposto solo dopo aver sentito il debitore ed il custode, quindi:

➢ con ordinanza all’esito di un’udienza oppure

➢ per il caso di costituzione in giudizio, assegnando di un termine per dedurre in ordine alle

emergenze evidenziate dal custode e/o dallo stimatore.

➢ L’ordine di liberazione va comunicato, non notificato

➢ al terzo

Nel nuovo modulo di fissazione udienza ex art. 569 c.p.c. adottato dal Tribunale di Roma, è prevista la espressa convocazione

del debitore per essere sentito sul punto.

 Diversamente, ove necessiti di liberare l’immobile prima dell’udienza ex art. 569 c.p.c., sarà necessaria una convocazione ad

hoc delle parti.

 Il procedimento è caratterizzato dalla sommarietà e dalla officiosità. Il provvedimento non ha 
decisoria. E’ basato su una verifica di carattere documentale ( risultanze della perizia, 
documentazione prodotta dall’occupante o dal debitore ad es. contratti di locazione opponibili).



L’attuazione dell’ordine di liberazione
 Prima della riforma del 2006, l’ordine di rilascio era espressamente 

previsto solo dall’art. 586 c.p.c. , quale contenuto necessario del 

decreto di trasferimento. Era eseguibile nelle forme di cui agli art. 605 e 

ss c.p.c. soltanto da parte dell’acquirente  

 La migliore giurisprudenza, tuttavia, riteneva ipotizzabile un 

provvedimento  di liberazione anticipata, nell’ipotesi in cui il giudice 

non avesse autorizzato il debitore a permanere nell’immobile, 

 L’ordine di liberazione, logica e giuridica  attuazione dell’ordinanza di 

surroga nella custodia, conteneva in sé l’ordine di consegna 

dell’immobile all’ausiliario nominato in sostituzione del debitore.

 L’attuazione dell’ordine di rilascio avveniva con la notifica 

dell’ordinanza di surroga del custode , che costituiva un provvedimento 
esecutivo ed ordinatorio, non riconducibile all’art. 474 c.p.

 Come l’ordinanza di surroga del custode, l’ordine di liberazione era 

espressione del potere di direzione del giudice dell’esecuzione , aveva 

natura esecutiva intrinseca   



L’attuazione dell’ordine di liberazione

 Dal 1 marzo 2006 l’esecutività dell’ordine di liberazione è 

stata espressamente sancita dal novellato art. 560 : esso 

integrava un vero e proprio titolo esecutivo per il rilascio 

ai sensi dell’art. 474 c.p.c.

 In quanto tale doveva essere eseguito nelle forme di cui 

agli artt. 605 c.p.c. e ss

 Il provvedimento doveva essere emesso al più tardi  

momento dell’aggiudicazione, anche nell’ipotesi in cui il 

debitore fosse stato autorizzato ad abitare l’immobile



Le modifiche del 2016 
 Il legislatore con le modifiche introdotte con la l. n. 119/2016 di 

conversione del d.l. n. 59 del 2016 abbandonava ogni riferimento alla 

nozione di titolo esecutivo e prevedeva l’esecuzione dell’ordine di 

liberazione a cura del custode 

 La norma faceva riferimento al concetto di «attuazione» che 

richiama quello espresso dall’art. 669 duodecies c.p.c. in tema di 

provvedimenti cautelari, richiamo che evoca la soggezione di tale 

attività alla direzione del giudice dell’esecuzione

 Si optava per la tesi della natura endoprocedimentale

dell’esecuzione propugnata dalla prassi c.d. virtuosa ante 2006 e dal 

sistema fondato su riferimento all’art, 68 c.p.c. , richiamato 

espressamente dall’art. 560 4 c. c.p.c.



l’attuazione dell’ordine di liberazione
 L’attuale testo normativo – novellato dall’art. 4 D.L. 14/12/2018, n. 135, convertito, con

modificazioni, dalla Legge 11/2/2019, n. 12 - come detto, è privo di qualsivoglia indicazione

all’interprete sulla natura del provvedimento e sulle modalità di attuazione/esecuzione.

 Può certamente escludersi che esso possa ritenersi titolo esecutivo ed essere eseguito nelle forme di

cui agli art. 605 e ss. c.p.c. in ragione dell’esistenza, nel nostro ordinamento, del principio di tipicità

dei titoli esecutivi ( art. 474 c.p.c.).

 Inoltre porta ad escludere che l’ordine di liberazione possa essere considerato un titolo esecutivo la

sua natura non decisoria, endoprocedimentale: è destinato a produrre effetti all’interno del

procedimento



La natura endoprocedimentale

dell’ordine di liberazione

 Assume poco rilievo che il legislatore abbia eliminato quella parte dell’art. 

560 c.p.c. relativa all’attuazione del provvedimento

 Deve considerarsi che una simile disposizione non esisteva nella versione 

precedente al 2006 dell’art. 560 c.p.c. , eppure la natura esecutiva era 

ampiamente sostenuta in giurisprudenza 

 Così allo stesso modo non sui dubita della possibilità di attuare altri ordini 

interni al processo emessi dal G.E. , come ad es. l’ordine di accesso forzoso 

ai fini del sopralluogo dell’esperto, che trova la sua base normativa nell’art. 

68 III c. c.p.c.



 Eliminata la disciplina specifica dettata dall’art. 560 

c.p.c. per l’attuazione dell’ordine di liberazione,  si 

ritiene che il modello  procedimentale di riferimento non 

possa che essere quello  elaborato dal legislatore per i 

provvedimenti cautelari all’art. 669 duodecies c.p.c., ai 

quali può  assimilarsi in considerazione della sua natura 

endoprocedimentale,  e la sua strumentalità rispetto  al 

procedimento esecutivo.  



 L’esclusione dell'utilizzabilità del procedimento di esecuzione per rilascio, porta come

 conseguenza che non sono richiesti per l’attuazione dell’ordine ex art. 560 c.p.c. la

notificazione dello stesso e del precetto e il formale avviso di rilascio.

 La competenza per l’attuazione del provvedimento spetta al medesimo giudice che lo ha

emanato, il quale ne determina le modalità di attuazione senza alcun vincolo di forma, in

forza degli artt. 121 e 131 c.p.c

 Ai sensi dell’art. 68 c.p.c., norma di generale applicazione, il giudice ha la possibilità di

avvalersi di ausiliari diversi dall’ufficiale giudiziario, tra cui naturalmente il custode, per

l’attuazione di tale provvedimento, così come può sempre richiedere l’assistenza della

forza pubblica ( art. 68 IV c. c.p.c. ) .

 La possibilità di avvalersi della forza pubblica è inoltre prevista in via generale dall’art. 14

dell’Ordinamento Giudiziario stabilisce che: “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”.


