
 
 

 
                                TRIBUNALE DI LIVORNO 
                                   Il Presidente del Tribunale 

        Livorno, 18 luglio 2020 
 

al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
e p.c. 

ai Giudici dell’esecuzione dott.ssa Grassi e dott.ssa Capurso 
al Giudice onorario avv. Micheletti 

all’Istituto Vendite Giudiziarie 
 

al Funzionario dirigente UNEP dott. L. Malfatti 
alla dott.ssa  De Luca - UNEP Portoferraio  

 
Oggetto: rappresentazione fotografica delle cose pignorate nel corso delle operazioni di 
pignoramento mobiliare 
 
A seguito di una iniziativa assunta il 26 settembre 2019, gli ufficiali giudiziari hanno cominciato ad 
attuare la buona prassi di scattare le foto dei beni mobili oggetto di pignoramento, avvalendosi degli 
smartphone di loro proprietà. 
Essendo stata assegnata una stampante a colori, l’ufficio NEP di Livorno ha iniziato a stampare le 
foto e a consegnarle al difensore del creditore procedente, unitamente al verbale di pignoramento. 
Come è noto, il verbale di pignoramento deve essere depositato in cancelleria esclusivamente con 
modalità telematiche (art. 518, sesto comma, cpc e art. 16-bis, comma 2, DL 179/2012). Del verbale 
fanno parte integrante le foto stampate che al difensore sono consegnate dall’ufficiale giudiziario. 
Tanto premesso, considerato che allo stesso difensore l’ufficiale giudiziario trasmette anche i file 
delle foto in formato digitale 

chiedo 
al Consiglio dell’Ordine di invitare i difensori ad allegare alla nota di iscrizione a ruolo (oltre alle 
copie del titolo esecutivo e del precetto): 

- copia del verbale di pignoramento e delle foto stampate (e digitalizzate) 
- nonché i file delle foto, che al difensore sono inviate via PEC dall’ufficiale giudiziario. 

In questo modo, l’Istituto Vendite Giudiziarie potrà utilizzare le foto per effettuare la pubblicità on 
line ma anche per verificare che i beni per i quali ha ricevuto l’incarico di procedere alla vendita 
siano gli stessi che sono stati in precedenza sottoposti a pignoramento. 
 
Si inserisca il presente provvedimento nel sito (sezione esecuzioni mobiliari) e si diffonda tramite 
Telegram. 

Il Presidente del Tribunale  
                  dott. Massimo Orlando 

ORLANDO 
MASSIMO
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(firmato digitalmente) 

 
 


