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per riuscire a far avvicinare il valore di aggiudicazione 
di un immobile sottoposto a procedura di esecuzione 
forzata con il valore di mercato, bisognerebbe aver 
chiari quali sono i principali aspetti che allontanano 
il bene da una corretta commercializzazione: l’im-
mobile è raramente libero e nella piena disponibilità 
del custode; il custode (o Ivg) non commercializza 
in maniera adeguata l’immobile durante le visite; i 
tempi di emissione del decreto di trasferimento (e 
soprattutto i tempi di emissione con formula esecu-
tiva) sono sempre più lunghi del saldo prezzo; c’è in-
certezza sul finanziamento bancario a favore dell’ac-
quirente (se non in rarissimi casi). 
vi sono inoltre alcune correzioni in ambito legislativo 
che potrebbero velocizzare i tempi di recupero sgra-
vando i tribunali dall’accavallarsi delle aste giudizia-
rie: proroga sull’esenzione della tassazione degli im-
mobili sottoposti a procedura esecutiva; estensione 
di alcuni di alcune norme valide sulle procedure es-
ecutive anche per le esecuzioni fallimentari; proroga 
sui permessi a costruire.
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l’introduzione del Judicial value e del tracciato di 
comparazione rispetto al Market value. per diminuire 
il divario tra quello che iniziamo a definire Judicial 
value e Market value è quindi necessario lavorare 
su questi aspetti affinché il bene sia scambiato in 
maniera più agevole nell’interesse sia del soggetto 
finanziatore sia dello stesso debitore, ma soprattutto 
aggiungo, del terzo aggiudicatario. 
lo stato di occupazione di un immobile in asta e l’uso 
distorsivo dell’art. 560. Iniziamo a capire in termini 
numerici cosa rende difficile smarcare questo prob-
lema: si stima che il 78% degli immobili nelle attuali 
procedure esecutive siano a destinazione residen-
ziale (fonte “auction system astasY); di questi oltre 
il 65% è occupato dal debitore o da suoi collaterali; 
la percentuale di aggiudicazione degli immobili liberi 
è significativamente maggiore rispetto agli immobili 
occupati.
È ormai prassi utilizzata, da parte dei soggetti nom-
inati alla custodia del bene, di lasciare il debitore 
all’interno dell’immobile, dietro il pagamento di un 
corrispettivo minimo a titolo di indennità di occu-
pazione (altre volte ahimè nemmeno quello). Il custo-
de generalmente agevola questa prassi contando di 
rilasciare l’immobile, immediatamente dopo la ven-
dita del bene a favore dell’aggiudicatario definitivo 
tutto ciò porta a due problemi principali: raramente 
si riesce a vedere la garanzia in tempi adeguati che 
sarebbe auspicabile siano almeno 45 giorni prima 
della celebrazione dell’asta, e le visite nell’immobile 
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sono fissate al ridosso della data dell’incanto. Purt-
roppo la promessa, anche in forma scritta, di liberazi-
one del bene da parte dell’esecutato si realizza rara-
mente, se non in una piccola parte dei casi in esame. 
gli immobili in asta non sono quasi mai adeguat-
amente commercializzati. In genere il custode ha 
troppi incarichi per gestire tutte le richieste di appun-
tamento, e soprattutto non ha sensibilità commer-
ciale e non è orientato verso il principale soggetto su 
cui dovrebbe lavorare: l’acquirente. si potrebbe con-
sentire quindi (ex lege) la possibilità di nominare de-
gli “advisor Immobiliari”, che fornirebbero delle vere 
e proprie consulenze immobiliari, aventi ad oggetto 
specifiche attività, tra cui: la valutazione dell’Asset; 
l’attività di consulenza immobiliare; la strategia di 
vendita; la commercializzazione; l’advertising.
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