
 
TRIBUNALE DI FIRENZE 

TERZA SEZIONE CIVILE 

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI 

 

 

AI CUSTODI NOMINATI NELLE PROCEDURE ESECUTIVE E NELLE CAUSE DI 

DIVISIONE ENDOESECUTIVE  

ALL’ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE  

 

AI PROFESSIONISTI DELEGATI ALLE OPERAZIONI DI VENDITA NELLE ESECUZIONI 

IMMOBILIARI  

 

 

 

 

LA PRESENTE COMUNICAZIONE INTEGRA LA CIRCOLARE DEL 

17.12.2020 SULLE MODALITÀ OPERATIVE DELL’ORDINE DI 

LIBERAZIONE EX ART.560 CPC NOVELLATO.  

 
 

 

• l’avviso di vendita dovrà contenere anche la seguente comunicazione/informazione:  

L’aggiudicatario, nel caso in cui intenda avvalersi del custode per l’attuazione dell’ordine di 

liberazione, dovrà presentare apposita istanza al delegato entro e non oltre il termine per il 

versamento del saldo prezzo. Il custode provvederà alla liberazione dell’immobile secondo le 

modalità e i tempi di cui all’art. 560, comma 6 c.p.c. come modificato dalla legge n. 8 del 28 febbraio 

2020. Le spese di liberazione dell’immobile in tale caso verranno poste a carico della procedura.  

 

▪ qualora l’aggiudicatario promuova istanza di liberazione, nel termine sopra indicato, il 

delegato dovrà inserire nella minuta del decreto di trasferimento il seguente paragrafo:  

Il Giudice - VISTA L’ISTANZA DELL’AGGIUDICATARIO DEFINITIVO - ordina la liberazione 

dell’immobile a cura del Custode, disponendo che il debitore rilasci nella disponibilità del medesimo 

l’immobile, libero da persone e cose; dispone che il Custode dia attuazione all’ordine di liberazione 

con le modalità e i tempi di cui al novellato art. 560 co.6 c.p.c., autorizzandolo ad avvalersi della 

forza pubblica ed a nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68 c.p.c. e senza le formalità di cui agli 

artt.605 e ss c.p.c.; dispone che il Custode provveda ai sensi dell’art. 560, comma 6 c.p.c. in ordine 

ai beni mobili che non debbono essere consegnati.  

 



• Le istruzioni al custode per le modalità attuative dell’ordine di liberazione ex art.586 cpc 

(post aggiudicazione) vengono emanate in seno all’ordine medesimo e trovano applica-

zione, in quanto compatibili, anche alle ipotesi di liberazione c.d. anticipata.   

 

Le indicate istruzioni devono essere osservate per la redazione di tutti gli avvisi di vendita redatti a 

far data dalla pubblicazione sul sito del Tribunale del presente provvedimento.  

 
 

Firenze, 25.03.2022 

       I Giudici dell’Esecuzione immobiliare  

 
 


