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__________________________________________________________________________ 
 
Breve commento all’art. 560 cpc come riformato dal D.L. n. 135/2018, convertito in 
legge n. 12/2019 
 
Il nuovo testo dell’art. 560 cpc (applicabile alle esecuzioni immobiliari iniziate con 
pignoramenti notificati dal 13 febbraio 2019) appare anzitutto comprimere la discrezionalità 
del Giudice sulla emissione dell’ordine di liberazione del bene pignorato. Rispetto al testo 
previgente, infatti, l’ordine di liberazione c.d. anticipata (cioè antecedente alla aggiudicazione 
del bene all’acquirente all’asta) è limitato – in particolare nel caso di occupazione 
dell’immobile da parte del debitore e del suo nucleo familiare - alle circostanze indicate nel 
nuovo comma 6 (ostacolo al diritto di visita di potenziali acquirenti; bene non mantenuto in 
buono stato di conservazione per dolo / colpa del debitore; in caso di violazione di obblighi di 
legge a carico del debitore), in assenza delle quali il Giudice non può mai disporre il rilascio 
prima della pronuncia del decreto di trasferimento. 
Sul punto già si ravvisano commenti di aperto e palese contrasto della disposizione con il 
principio di efficienza della espropriazione, posto che è sempre stato considerato più 
difficoltoso vendere un bene occupato. 
E’, altresì, prevista nel nuovo testo normativo la liberazione dell’immobile quando lo stesso 
non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare. 
Rispetto alla norma previgente inoltre è indicato esplicitamente il divieto solo in capo al 
debitore (e non in capo al Custode) di dare in locazione l’immobile pignorato se non 
autorizzato dal Giudice. 
La norma riformata, infine, non spiega le modalità di attuazione / esecuzione dell’ordine di 
liberazione, né dice nulla in merito alla forma del provvedimento stesso; demanda 
all’ordinanza del Giudice ex art. 569 cpc di stabilire le modalità del diritto di visita (senza più 
fare riferimento alla tempistica e alle indicazioni presenti nel previgente comma 5); tace sul 
destino dei beni mobili / documenti rinvenuti e che non sono oggetto di ordine di rilascio 
(contrariamente al dettato del previgente comma 4). 


