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La figura del custode e del delegato alla vendita nelle procedure esecutive 
immobiliari è stata ulteriormente rivalutata con l’entrata in vigore delle 
novelle introdotte con Leggi n.132/2015 e n.119/2016 ed assume ora un 
ruolo fondamentale nel rapporto cittadino-autorità giudiziaria.

Oggi l’acquisto in sede di vendita forzata di beni immobili per soddisfare 
esigenze abitative proprie è divenuto una modalità di estremo interesse per 
le opportunità offerte ed il ricorso a tale risorsa - un tempo pressoché 
sconosciuta - è diventato massiccio ed in continuo aumento.
Questo manuale suggerisce ai nuovi delegati e custodi una rappresentazio-
ne completa del percorso operativo e processuale da seguire ed offre una 
serie di utili consigli e prudenti cautele derivanti dalla collaudata esperien-
za professionale dell’autore.
Le prassi più efficaci e le patologie più diffuse del sistema sono ampia-
mente esaminate con piglio eminentemente pratico, fornendo al professio-
nista gli strumenti idonei per districarsi agevolmente in una materia parti-
colarmente ostica e contraddistinta da un elevatissimo grado di tecnicismo.
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Sono oramai passati quasi dieci anni dalla pubblicazione del mio primo
manuale operativo sull’attività del delegato alla vendita, elaborato a se-
guito dell’impatto fortissimo che le innovative (per l’epoca) iniziative le-
gislative avevano determinato nell’ambito del processo di esecuzione
immobiliare con l’entrata in vigore, il 1° marzo 2006, della legge 14 mag-
gio 2005 n. 80.

Il tempo trascorso e l’esperienza maturata hanno consentito di dissipare
molte “zone grigie” e di consolidare ulteriori “prassi virtuose”, consen-
tendo il raggiungimento di risultati estremamente positivi sotto il profilo
processuale in termini di rapidità e fruttuosità delle vendite nonché di
avvicinamento del cittadino comune ad opportunità di acquisto un tempo
sfruttate solo da speculatori professionali.  

Conseguentemente ho ritenuto opportuno tentare una rivisitazione com-
plessiva dell’intero impianto, alla luce delle novelle volute dal legisla-
tore, per offrire una panoramica di tutti i compiti e attività che il dele-
gato/custode è tenuto a porre in essere per allestire un percorso di ven-
dita processualmente corretto ed affidabile.

Mi auguro che questo lavoro possa risultare di qualche utilità per gli
operatori del settore ma soprattutto per i giovani professionisti che si ac-
cingono ad affrontare i primi incarichi giudiziali.

Osvaldo Gasparotti

Venezia, 28 gennaio 2017
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PREFAZIONE

La legge 30 giugno 2016, n. 119 (di conversione del decreto-legge 3 mag-
gio 2016, n. 59) ha introdotto rilevanti novità in ambito di esecuzioni im-
mobiliari.
Il cambiamento che viene a determinare il maggior impatto pratico con-
cerne il Modo della custodia (art. 560 c.p.c.). L’ordine di liberazione
dell’immobile, oltre che espressamente impugnabile mediante l’opposi-
zione agli atti esecutivi, diventa self-executing: va attuato (a cura del cu-
stode) e non più eseguito. Il legislatore decide di abbandonare la
concezione dell’ordinanza di rilascio come titolo esecutivo per accomu-
narla al provvedimento cautelare, sancendo l’esclusione dell’atto di pre-
cetto e del preavviso di sloggio. Si tratta di una deformalizzazione che
ha l’intento di velocizzare la procedura di liberazione del cespite - spesso
occupato da soggetti privi di titolo opponibile alla procedura - sia nella
fase antecedente l’aggiudicazione, così da renderlo più appetibile sul
mercato, sia nella fase successiva all’emissione del decreto di trasferi-
mento, allorché l’aggiudicatario corre il rischio di dover attendere molti
mesi prima di entrare in possesso dell’immobile. 
In forza del modificato art. 569 c.p.c. il giudice dell’esecuzione ora è te-
nuto (mentre nel testo ante riforma ne aveva solo facoltà) a stabilire che
il versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgi-
mento della gara, la vendita con incanto (qualora disposta) ed il paga-
mento del prezzo siano effettuati con modalità telematiche, salvo sia
ravvisabile un qualche nocumento per gli interessi dei creditori o per il
sollecito svolgimento della procedura. L’obiettivo è allineare le modalità
della vendita immobiliare a quanto già previsto, per i beni mobili, dal de-
creto legge 24 giugno 2014, n. 90.
La legge è poi intervenuta anche nella disciplina della fase distributiva,
prevedendo la possibilità, così come avviene in ambito fallimentare, di
disporre la ripartizione parziale del ricavato - entro i limiti del novanta
per cento - in favore di determinati creditori. A tal fine è richiesto il rila-
scio di una garanzia autonoma (c.d. performance bond) diretta a garan-
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tire, in tempi rapidi, la restituzione alla procedura delle somme eventual-
mente ripartite in eccesso. Tale misura, come emerge dalla relazione re-
datta in sede di lavori preparatori, è volta a superare le divergenze
esistenti nella prassi applicativa e ad assicurare una riduzione dei tempi
di recupero del credito. 
Altra importante novità è rappresentata dall’opposizione proponibile ai
sensi dell’art. 615 c.p.c., rimedio che prima della riforma non soggiaceva
ad alcun termine di decadenza e che ora incontra un preciso limite tem-
porale: chi intende opporsi può farlo, a pena di inammissibilità, solo fin-
ché il Giudice non emetta l’ordinanza di vendita, dopo di che il gravame
è attivabile in presenza di fatti sopravvenuti ovvero, analogamente a
quanto accade per le domande ultra-tardive previste dalla legge fallimen-
tare, previa dimostrazione che il ritardo è dipeso da colpa non imputabile
all’istante.
Trattasi indubbiamente di un cambiamento da accogliere con favore
avendo a mente le tante opposizioni dilatorie che un tempo allungavano,
anche di molto, la durata della procedura espropriativa. 
Con la riforma, infine, è stato riscritto l’art. 179 ter delle disposizioni at-
tuative del codice di rito. Il nuovo articolo subordina l’iscrizione al-
l’elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita
all’assolvimento di obblighi di formazione primaria e periodica.

* * *
Lo stile lineare e scorrevole - da una parte – ed il lessico vivace e preciso
– dall’altra - rendono il Manuale operativo de Il professionista delegato
e custode nell'espropriazione Immobiliare, redatto da Aldo Gasparotti,
indimenticato funzionario del Tribunale di Venezia, uno strumento irri-
nunciabile per il professionista che intenda svolgere correttamente i de-
licati compiti che il giudice dell’esecuzione gli assegna.
La ragguardevole esperienza raggiunta sul campo dall’Autore ha con-
sentito la predisposizione di modelli e suggerimenti pratici utilissimi
nella risoluzione delle innumerevoli, quanto inaspettate, questioni che
spesso il custode-delegato si trova a dover affrontare, chiamato com’è a
dirimerle possibilmente senza il coinvolgimento del giudice dell’esecu-
zione.

Avv. Daniele Pietro Costantini
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