
I VERBALI di LIBERAZIONE  

e l’INFORMATIVA 

all’ESECUTATO



560 c.p.c. riforma 2016 
 Il giudice dell’esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per 

opposizione ai sensi dell’articolo 617, la liberazione dell’immobile pignorato  …

 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, anche successivamente alla pronuncia del decreto di
trasferimento nell’interesse dell’aggiudicatario o dell’assegnatario se questi non lo

esentano. Per l’attuazione dell’ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e
nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68. 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. Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non

è presente, mediante atto notificato dal custode. 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.



primo periodo 

RIFORME 2005-2006
 “Se nell’immobile si trovano 

cose mobili appartenenti alla 

parte tenuta al rilascio e che 

non debbono essere 

consegnate, l’ufficiale 

giudiziario, se la stessa parte 

non le asporta 

immediatamente, può 

disporne la custodia sul posto 

a cura della parte istante, se 

consente di custodirle, o il 

trasporto in altro luogo”.

 Il G.E. autorizzava la vendita ex art. 2011 

c.c. 

609 c.p.c. 

nella 

formulazione 

precedente 

al 2014 



609 c.p.c. vigente: 
“1. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere

consegnati, l'ufficiale giudiziario intima alla parte tenuta al rilascio ovvero a

colui al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il

relativo termine. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se colui che è

tenuto a provvedere all'asporto non è presente, mediante atto notificato a

spese della parte istante. Quando entro il termine assegnato l'asporto non è

stato eseguito l'ufficiale giudiziario, su richiesta e a spese della parte istante,

determina, anche a norma dell'articolo 518, primo comma, il presumibile

valore di realizzo dei beni ed indica le prevedibili spese di custodia e di

asporto.

2. Quando può ritenersi che il valore dei beni è superiore alle spese di

custodia e di asporto, l'ufficiale giudiziario, a spese della parte istante,

nomina un custode e lo incarica di trasportare i beni in altro luogo. Il custode

è nominato a norma dell'articolo 559. In difetto di istanza e di pagamento

anticipato delle spese i beni, quando non appare evidente l'utilità del

tentativo di vendita di cui al quinto comma, sono considerati abbandonati e

l'ufficiale giudiziario, salva diversa richiesta della parte istante, ne dispone lo

smaltimento o la distruzione.



Vendita ex art. 609 c.p.c. 

con ordine di liberazione ante 2016  

 609 comma 5. 

Il custode provvede alla vendita senza incanto 
nelle forme previste per la vendita dei beni 
mobili pignorati, secondo le modalità disposte 
dal giudice dell'esecuzione per il rilascio. 

Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 
530 e seguenti del codice di procedura civile. 
La somma ricavata è impiegata per il 
pagamento delle spese e dei compensi per la 
custodia, per l'asporto e per la vendita, 
liquidate dal giudice dell'esecuzione per il 
rilascio. Salvo che i beni appartengano ad un 
soggetto diverso da colui che è tenuto al 
rilascio, l'eventuale eccedenza è utilizzata per il 
pagamento delle spese di esecuzione liquidate 
a norma dell'articolo 611.

 Art. 518 c.p.c. (forma del 
pignoramento mobiliare) L’ufficiale 
giudiziario redige delle sue operazioni 
processo verbale nel quale dà atto 
dell’ingiunzione e descrive le cose 
pignorate, nonché il loro stato 
mediante rappresentazione 
fotografica ovvero altro mezzo di 
ripresa audiovisiva, determinando 
approssimativamente il presumibile 
prezzo di realizzo con l’assistenza, se 
ritenuta utile o richiesta, di un esperto 
stimatore. 

 At. 532 c.p.c. vendita a mezzo di 
commissionario. Il G.E. dispone la 
vendita senza incanto o tramite 
commissionario. Le cose pignorate 
devono essere affidate all’IVG (..) 
affinché proceda alla vendita in 
qualità di commissionario. 



secondo periodo: RIFORMA 2016 

 560 c.p.c.: “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 d’urgenza. 

 Dell’intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato 
non è presente, mediante atto notificato dal custode. 

 Qualora l’asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni 
e i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo 
diversa disposizione del G.E., ne dispone lo smaltimento o la 
distruzione”. 

 PRESUNZIONE di DERELIZIONE



terzo periodo: 

RIFORMA L. n. 12 dell’11.02.2019

 Eliminata la disciplina espressa sulle modalità di sgombero delle cose 

mobili in caso di emissione di ordine di liberazione

Molteplici tesi: 

 1) applicazione analogica dell’art. 609 c.p.c. 

 2) mora credendi

 3) presunzione juris tantum di derelizione

Scelta della sezione: 

Agevolare la formazione di una valida manifestazione di abbandono dei 

beni per facilitare l’aggiudicatario nella gestione dei beni mobili (a suo 

carico). 



Informativa per la parte esecutata

 Viene modificata tale informativa, esplicitando che per le procedure 

esecutive iniziate dal 13.02.2019, la parte esecutata potrà continuare ad 
abitare l’immobile, assieme al suo nucleo familiare sino al D.T. a condizione 

che consenta l’accesso al custode ed all’esperto stimatore nonché ai 

potenziali acquirenti e provveda a tutelare adeguatamente l’immobile, 

mantenendolo in buono stato di conservazione, rispettando gli obblighi 

sullo stesso incombenti (a titolo di esempio viene riportato l’obbligo di 

riparazione dei danni), pena l’immediata liberazione anche prima del 

decreto di trasferimento. Si menziona che per le procedure iniziate prima 

del 13.02.2019 il G.E. emetterà l’ordine di liberazione, di regola, con 

l’emissione dell’ordinanza di vendita.

 Quanto alla conversione, nell’informativa si dà conto che per  per le 
procedure esecutive iniziate dal 13.02.2019 il debitore esecutato deve 
versare non più 1/5 ma 1/6 del credito del procedente e degli intervenuti e 

può chiedere rateizzazione fino a 48 mesi. 



Quanto al ruolo del custode, si specifica che lo stesso

verificato se l’immobile è occupato dal debitore o da terzi,

effettuerà accessi periodici trimestrali per verificare lo stato

del compendio e l’osservanza degli obblighi.

Con indicazione che in tutti i casi di violazione delle

disposizione dell’art. 560 c.p.c. potrà essere disposta la

liberazione dell’immobile.

Previsione della possibilità con il consenso di tutte le parti di 

sciogliere la comunione in sede esecutiva in caso di divisione 

in natura o attribuzione di quota. 

RUOLO DEL CUSTODE 

NELL’INFORMATIVA ALL’ESECUTATO



verbale di accesso del custode in attuazione 

dell’ordine di liberazione

Detto verbale costituisce il primo accesso per la liberazione. 

Verbalizzata la presenza delle persone rinvenute, l’IVG intima 

di liberare l’immobile occupato da persone e cose in favore 

del custode entro un dato termine (che generalmente non 

potrà essere inferiore a 15 giorni e superiore a 60). 

Il custode rende edotti gli stessi che nel caso di mancata 

liberazione spontanea nel termine indicato, provvederà a 

liberarlo forzatamente, con l’ausilio della forza pubblica 

estromettendoli e sostituendo le chiavi di accesso. 

Si menziona che «all’atto della liberazione, i beni mobili non 

asportati nel termine assegnato potranno essere considerati 

abbandonati, ricorrendone i presupposti di legge». 



Verbale di richiesta della forza pubblica

Con questo verbale il custode, dato atto che non è 

avvenuta la liberazione spontanea dell’immobile 

pignorato, si reca presso la Forza Pubblica e richiede che 

venga messa a disposizione della procedura esecutiva la 

forza pubblica per attuare forzosamente la liberazione 

dell’immobile. 

 Vi è spazio annotare le dichiarazioni del responsabile del 

Commissariato di PS o Stazione CC e si indica di avere 

concordato una data nei 60 giorni di disponibilità 

garantita dal custode.



Verbale di liberazione dell’immobile pignorato 

in attuazione dell’ordine ex art. 560 c.p.c. 

 In detto verbale, il custode, dato atto della presenza della Forza Pubblica 

richiesta e del personale necessario (medico, fabbro ..) verbalizza le 

persone presenti ed esegue materialmente lo sgombero. 

 Prima dell’allontanamento delle persone, le stesse nella sezione B – Beni 

mobili relitti sono invitate a dichiarare una delle seguenti opzioni: 

1) di abbandonare i beni ancora presenti nell’immobile; 

2) che il mancato ritiro dei beni entro 30 giorni o nel diverso termine 

concordato dovrà intendersi come abbandono degli stessi. 

 E’ prevista anche la dicitura «nessuno è presente nell’immobile». 

 Vi potrà essere anche l’ipotesi in cui l’esecutato rifiuti di dichiarare 

alcunché o invece dica che un determinato bene è di terzi. 



Inventario dei beni rinvenuti  

 Il custode procede ad elencazione sommaria dei 

beni rinvenuti, dando atto che procederà 

all’immediata notificazione dell’intimazione ad 

asportarli entro 30 giorni dalla ricezione della 
diffida, redigendone sommaria documentazione 

visiva. 

Ovviamente il verbale deve essere sottoscritto 

dalla parte esecutata. 



Verbale di immissione in possesso 

dell’immobile

 Con detto verbale l’aggiudicatario dichiara di ricevere in virtù del D.T. le chiavi di
accesso dell’immobile ed il verbale di liberazione che potrebbe dover essere
omissato nelle parti più sensibili non di rilevanza per il nuovo proprietario. Lo stesso
avrà interesse alla descrizione dello stato dell’immobile e di quanto in esso
presente al momento della liberazione.

 Il custode accerta che sono ancora presenti i mobili non asportati che elenca. 

 Procede anche a perizia di stima che dovrà essere comunicata a mezzo mail
all’aggiudicatario dopo il deposito nel fascicolo. Mentre l’inventario deve essere
sottoscritto immediatamente dal nuovo proprietario (per evitare contestazioni
posto che l’inventario dei beni rinvenuti potrebbe non coincidere con l’inventario
dei beni presenti all’atto della liberazione se sono stati nelle more ritirati alcuni beni
dall’esecutato, la perizia di stima può essere comunicata successivamente.

 Tale perizia ha il fine di agevolare l’aggiudicatario nella valutazione di derelizione
dei beni in assenza di dichiarazione esplicita e quindi, in particolare, nel caso di
immobile sgomberato nell’assenza del debitore.


