
 
 

 
 

                                TRIBUNALE DI LIVORNO 
                                   Il Presidente del Tribunale 

 
 

        Livorno, 25 marzo 2020 
 

all’Ordine degli Avvocati 
 

e p.c.  
alla Presidente della Sezione civile 

alla dott.ssa E Grassi 
alla dott.sa S. Capurso 

al Giudice onorario avv. Micheletti 
agli addetti alla cancelleria 

- dott.ssa De Leva 
- dott. ssa Lucchetti 

- - alla sig.ra Perfetti 
- alla sigra Morgantini 

 
 

Oggetto: emergenza epidemiologica da Covid-19 - iscrizione a ruolo dei pignoramenti presso terzi 

 

Vista la perdurante situazione di emergenza epidemiologica, confermata dal DL 18/2020 che 
prevede un regime speciale di gestione degli uffici giudiziari fino al 30 giugno, al fine di realizzare 
il necessario distanziamento sociale. 

Considerato che l’art. 543 cpc dispone che il procedimento sia iscritto a ruolo entro 30 giorni dalla 
consegna del pignoramento da parte dell’ufficiale giudiziario. 

invito 
i difensori, nel quadro della costante collaborazione e al fine di realizzare l’interesse comune a 
salvaguardare la salute di tutti 

a) per i pignoramenti presso terzi il cui atto introduttivo non è stato ancora notificato: a fissare 
l’udienza di comparizione in data successiva al 30 giugno 2020; 

b) per i procedimenti il cui atto introduttivo è stato già notificato: a costituirsi in cancelleria, 
possibilmente, nei dieci giorni precedenti l’udienza. 
 
In tal modo i Giudici dell’esecuzione mobiliare potranno provvedere: 
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- a rinviare i procedimenti presso terzi con tempestività e comunque in tempi tali da consentire alla 
cancelleria di accettare i provvedimenti, nel caso in cui si tratti di procedimenti che rientrano nel 
periodo di sospensione, attualmente previsto fino al 15 aprile, ma che potrebbe essere dal legislatore 
nei prossimi giorni prorogato; 
- oppure, nel caso in cui i pignoramenti presso terzi non debbano essere rinviati (se, cioè, l’udienza 
fissata nell’atto di citazione non cade nel periodo di sospensione) ad adottare i provvedimenti 
opportuni per il loro scaglionamento orario, al fine di evitare assembramenti, qualora quello già in 
uso appaia inidoneo a prevenire il rischio di contagio. 
 
Si inserisca nel sito del Tribunale. 
 

Il Presidente del Tribunale  
                  dott. Massimo Orlando 

                  
(firmato digitalmente) 

 
 


