
TRIBUNALE DI LIVORNO 

UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI 

AL BANCO DI SARDEGNA 

ALLA CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA 

AL BANCO CREDITO COOPERATIVO DI CASTAGNETO C.CCI 

ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

ALL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI 

AL CONSIGLIO NOTARILE 

e .p.c. alla cancelleria delle esecuzioni immobiliari 

 

OGGETTO:modalità operative per il prelievo di somme dai conti intestati alle procedure esecutive immobiliari 

 

Il Giudice dell’esecuzione, 

Sentito il Presidente del Tribunale e il Presidente della sezione civile, 

Ritenuta la necessità di apportare modifiche all’attuale modalità operativa per il prelievo di somme dai conti 

intestati alle procedure esecutive immobiliari, stabilita nei provvedimenti presidenziali del 30/10/2018 e del 

17/12/2018; 

ritenuta,in particolare, la necessità di snellire la procedura di prelievo dai conti correnti, anche al fine di 

sollevare la cancelleria da tutti gli adempimenti che l’attuale sistema comporta; 

DISPONE 

che gli istituti in indirizzo, e gli eventuali altri presso i quali siano accesi conti intestati alle procedura esecutive 

immobiliari,  consentano il prelievo dai conti correnti ad opera del professionista delegato sulla base del 

provvedimento di autorizzazione del Giudice che la cancelleria provvederà a comunicare al delegato stesso.  

In rettifica pertanto, di quanto disposto nei provvedimenti su richiamati, le banche in indirizzo consentiranno 

il prelievo delle somme indicate nella istanza del delegato, sulla quale è apposta l’autorizzazione del Giudice, 

sulla base della sola richiesta del delegato, che trasmetterà a mezzo pec alla banca l’istanza di prelievo 

autorizzata dal Giudice(resta fermo l’obbligo della banca di verificare la integrità del provvedimento firmato 

digitalmente dal giudice secondo le istruzioni pubblicate in allegato al provvedimento del 17/12/2018). 

Come già precisato nella nota di questo ufficio del 4/4/2022, per le spese di pubblicità non è piu’ necessaria 

l’autorizzazione del giudice per somme superiori ad € 500,00, fermo restando l’obbligo del delegato di 



relazionare sull’avvenuto pagamento delle spese di pubblicità e di depositare le fatture emesse dalla società 

incaricata del servizio. 

Con riferimento alle spese per la cancellazione dei gravami in corrispondenza della emissione del decreto di 

trasferimento,  

DISPONE 

che il prelievo delle relative somme, fino a concorrenza di € 2.000,00, possa essere eseguito dal delegato 

senza l’autorizzazione preventiva del Giudice. Il delegato provvederà, entro 5 giorni dal prelievo eseguito sul 

conto corrente intestato alla procedura, a depositare nota contenente l’attestazione di avvenuto pagamento 

delle spese necessarie per la cancellazione dei gravami, allegando la relativa documentazione. 

Per ogni altra esigenza di spesa, il custode ed il delegato dovranno chiedere l’autorizzazione al Giudice per il 

prelievo dal conto corrente di somme di importo superiore ad € 500,00. 

Resta fermo l’obbligo per la banca di eseguire i pagamenti autorizzati dal giudice esclusivamente mediante 

bonifico. 

Si comunichi 

Livorno 25/8/2022 

Il Giudice dell’esecuzione 

dr.Emilia Grassi 

 

 

 


