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Il nuovo art. 560 c.p.c. come modificato dalla Legge  n. 12 del 11.2.2019 
“Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 

dicembre 2018 n. 13, recante disposizioni urgenti in materia di 
sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica 

amministrazione” 
 

Articolo di Chiara FABIANI 

 
Il decreto Legge del 14 dicembre 2018 “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e 

per la pubblica amministrazione”, convertito in Legge n. 12 dell’11 febbraio 2019 ha apportato, tra le altre, modifiche 

al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata. 

In particolare, con tale legge, è stato integralmente riscritto all’art. 560 c.p.c. (ad eccezione del 1^comma della norma) 

che, relativamente all’espropriazione immobiliare, statuisce in ordine alla modalità di custodia dell’immobile pignorato. 

**** 

In questa sede, mettiamo schematicamente a raffronto la vecchia formulazione dell’art. 560 c.p.c. “Modo della 

custodia”con la nuova introdotta dal comma 2 dell’art. 4 della Legge semplificazioni (Legge 12/2019) evidenziandone 

successivamente le novità introdotte dal legislatore. 

 

 

Vecchia formulazione dell’art. 560 c.p.c.           Art. 560 c.p.c. come modificato 

                                                                                dall’art. 4 Legge 12/2019 

 

 
Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere               Il debitore e il terzo custode debbono rendere il conto 

a norma dell’art. 593.          a norma dell’art. 593                  

 (1^comma art. 560 c.p.c. vecchia formulazione)                           (1^comma art. 560 c.p.c.  ex Legge 12/2019)                                                                                                                

 
 

Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l’immobile pignorato       Il Custode nominato ha il dovere di vigilanza  

se non autorizzati dal giudice dell’esecuzione.                                   affinché il debitore e il nucleo familiare conservino 

(2^comma art. 560 c.p.c. vecchia formulazione)                                     il bene pignorato con la diligenza del buon padre 

                           di famiglia e ne mantengano e ne tutelino  

Il Giudice dell’esecuzione, con provvedimento impugnabile  l’integrità. 

per opposizione ai sensi dell’art 617 c.p.c.,      (2^comma art. 560 c.p.c. nuova 

dispone la liberazione dell’immobile pignorato senza oneri per  formulazione) 

l’aggiudicatario o l’assegnatario o l’acquirente, quando:                                  

a) Non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo   Il debitore e i familiari che con lui convivono 

stesso o parte dello stesso;                 non perdono il possesso dell’immobile 

b) ovvero quando revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza;        e delle sue pertinenze sino al decreto 

c) ovvero quando provvede all’aggiudicazione o all’assegnazione dello   di trasferimento, salvo quanto previsto 

immobile.        dal sesto comma. 

(3^ comma art. 560 c.p.c. vecchia formulazione)                    (3^comma art. 560 c.p.c. nuova formulazione) 

 

Per il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento del               Il debitore deve consentire, in accordo con il 

bene opponibile alla procedura, il termine per l’opposizione               custode, che l’immobile sia visitato da potenziali 

decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del   acquirenti. 

terzo la notificazione del provvedimento.    (4^comma art. 560 c.p.c. nuova formulazione) 

(4^comma art. 560 c.p.c. vecchia formulazione) 
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Il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni              Le modalità del diritto di visita sono contemplate 

del g.e. immobiliare, senza l’osservanza delle formalità                 e stabilite nell’ordinanza di cui all’art. 569. 

di cui agli articoli 605 e ss., anche successivamente alla       (5^comma art. 560 c.p.c. nuova formulazione). 

pronuncia del decreto di trasferimento nell’interesse dello  

aggiudicatario o dell’assegnatario se questi non lo esentino. 

Per l’attuazione dell’ordine il giudice può avvalersi della  

Forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’art. 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 al 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.                                                    

(5^comma art. 560 c.p.c. vecchia formulazione)                                    

 

Il giudice, con l’ordinanza di cui al terzo comma dell’art. 569                 Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, 

stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinchè            la liberazione dell’immobile pignorato per lui 

gli interessati a presentare offerta d’acquisto esaminino i beni in             e il suo nucleo familiare: 

vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione a. Quando l’immobile non sia adeguatamente  

del giudice dell’esecuzione, all’amministrazione e alla gestione del       tutelato e mantenuto in uno stato di buona 

immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge ed             conservazione per colpa o dolo del debitore e 

occorenti per conseguirne la disponibilità. Gli interessati a   dei membri del suo nucleo familiare  

presentare l’offerta d’acquisto hanno diritto di esaminare i beni in  

b. qualora sia ostacolato il diritto di visita di  
i beni in vendita entro 15 giorni dalla richiesta.                              potenziali acquirenti; 

La richiesta è formulata mediante il portale  delle vendite                c. quando il debitore viola gli altri obblighi  

 pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal                   che la legge pone a suo carico; 

custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee  d) o quando l’immobile non è abitato dal  

a garantire la riservatezza dell’identità degli interessati e ad  debitore e dal suo nucleo familiare. 

Impedire che essi abbiano contatti tra loro    (6^comma art. 560 c.p.c. nuova formulazione) 

(5^comma art. 560 c.p.c. vecchia formulazione) 

        Al debitore è fatto divieto di dare in locazione 

        l’immobile pignorato se non è autorizzato dal 

        Giudice dell’esecuzione. 

        (7^comma art. 560 c.p.c. nuova formulazione) 

         

        Fermo quando previsto dal sesto comma, 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 ai sensi 

        dell’articolo 586. 

        (8^comma art. 560 c.p.c. nuova formulazione) 

                                                    

                                                     *** 

La Legge di conversione del decreto semplificazioni, come si evince dalla comparazione della precedente e nuova  

formulazione dell’articolo relativo alla modalità di custodia dell’immobile pignorato nell’ espropriazione  

Immobiliare, ha integralmente modificato l’art. 560 c.p.c. , mantenendone inalterato il solo primo comma, trovando 

questo nuova applicazione nei procedimenti di espropriazione immobiliare iniziati dal 13 febbraio 2019. 

Analizziamo da vicino la nuova disposizione normativa. 

A) In primis, giova rilevare che permane, come nella precedente formulazione della norma, il 1^comma, che 

sancisce l’obbligo del rendiconto della gestione dell’immobile pignorato in capo al debitore e al terzo 



 

 

nominato custode, ribadendo il principio del costante controllo del giudice dell’esecuzione in ordine 

all’amministrazione giudiziaria del bene pignorato e sull’operato del custode. 

B) Il divieto di locazione dell’immobile pignorato (salvo autorizzazione del g.e.) che incombeva sul debitore e sul 

terzo custode, cosi come previsto al vecchio 2^comma dell’art.560 c.p.c., con le legge 12/2019, viene 

parzialmente richiamato al nuovo 8^comma dell’art. 560 c.p.c.: in forza del disposto normativo, il 

divieto locazione permane solo in capo al debitore, nessun riferimento e menzione viene più fatta  al terzo 

nominato custode: ne consegue che in forza della nuova disposizione al custode non è più precluso il diritto di 

di locare l’immobile pignorato, né tantomeno è necessaria la previa autorizzazione del giudice dell’esecuzione. 

 

C) Il nuovo 2^comma dell’art. 560 c.p.c. introduce un nuovo compito in capo al custode: il c.d. dovere di 

vigilanza con la diligenza del buon padre di famiglia: il custode ha il compito di vigilare affinché il debitore 

e il suo nucleo familiare conservino il bene pignorato e ne mantengano e tutelino l’integrità.  

 

D) Il nuovo principio della conservazione in capo al debitore e ai familiari con lui conviventi della disponibilità 

dell’immobile pignorato adibito ad abitazione, salvo particolari casi, per tutta la durata dell’esecuzione e 

dunque fino alla pronuncia del decreto di trasferimento. Tale principio viene in evidenza nei  nuovi 3^, 6^ e 

8^ comma del nuovo articolo 560 c.p.c. Più precisamente il 3^comma prevede, oggi, che il debitore e i 

familiari con lui conviventi conservino il possesso dell’immobile pignorato e delle relative pertinenze, salvo i 

casi particolari previsti dal nuovo 6^comma della norma, sino al decreto di trasferimento. Essa è una novità 

rilevante, non prevista, dalla precedente formulazione dell’art. 560 c.p.c., il quale rimetteva al giudice 

dell’esecuzione di disporre con provvedimento impugnabile ex art. 617 c.p.c., la liberazione dell’immobile ai 

sensi del vecchio 3^comma anche, tra gli altri casi, laddove non ritenesse il debitore ad abitare lo stesso. 

Veniva infine prevista dalla precedente formulazione dell’art. 560 c.p.c., una dettagliata normativa per la 

liberazione dell’immobile, della quale non vi è traccia alcuna nel nuovo art. 560 c.p.c. 

Attualmente, così come previsto dal nuovo 8^comma dell’art. 560 c.p.c. , fermo i casi che di seguito 

analizzeremo, 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 ex art. 586 c.p.c. 

Il nuovo 6^ comma dell’art. 560 c.p.c. statuisce infine che il giudice  ordina, sentito il debitore ed il custode, la 

liberazione dell’immobile pignorato per lui e il suo nucleo familiare nei seguenti casi: 

a) Ostacolo del diritto di visita da parte dei potenziali acquirenti; 

b) Inadeguata tutela e cattivo stato di conservazione dell’immobile per colpa o dolo del debitore e 

dei membri del suo nucleo familiare; 

c) In caso di violazione da parte del debitore degli altri obblighi che la legge pone a suo carico; 

d) Quando l’immobile pignorato non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare. 

 

E) Visite dell’immobile pignorato 

I nuovi commi 4^ e 5^ dell’art. 560 c.p.c. si limitano a statuire che: 

Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l’immobile sia visitato dai potenziali acquirenti; 

Le rispettive modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell’ordinanza ex art. 569 c.p.c. 

Va infine rilevato che, nella nuova formulazione dell’art. 560 c.p.c.  ai sensi della Legge 12/2019, nessun 

riferimento viene fatto alle modalità di presentazione delle offerte d’acquisto dell’immobile pignorato ( si veda il 

5^comma dell’art. 560 c.p.c. vecchia formulazione). 

 

 

     **** 
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