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TRA CUSTODIA E LIBERAZIONE DELL’IMMOBILE PIGNORATO: 

il nuovo art. 560 c.p.c. 

 

 
Saluti del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste 
 
Saluti ed introduzione dell’avv. Stefano Sabini Presidente di aggiudic@ 
 
 

Breve storia dell’ordine di liberazione e prospettive di una “buona     
prassi” per la ricollocazione dell’esecutato per morosità incolpevole 
 
Relatore. Avv. Massimiliano Blasone 
 

           Il nuovo art. 560 c.p.c.  e la “prima casa” del debitore 

- I compiti del debitore.  

- Il rendiconto 

- La conservazione e manutenzione.  

- L’accessibilità ai potenziali acquirenti.  

- Il divieto di concedere in locazione.  

- Gli altri obblighi prescritti dalla legge.  

- I compiti del custode.  

- La concessione in godimento del bene.  

- La liberazione anticipata come “eccezione” 
 
 Relatore. Avv. Claudia Morosin 
 

 Il nuovo art. 560 c.p.c. e gli immobili “ad uso diverso” 

- Compiti di amministrazione e conservazione.  

- La liberazione anticipata come “regola”. 
 
  Relatore. Avv. Nicola Cannone 
 

Il provvedimento di liberazione 

- emissione e impugnazione 

- attuazione: il ruolo del Custode e dell’Ufficiale Giudiziario 

- tutela del terzo occupante 
 

Relatore. Avv. Monica Bassanese 
 

I beni mobili estranei al rilascio 
 
 Relatore. Avv. Francesco Pellegrini  
  

Considerazioni e conclusioni 
 


