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Circ.12/2019                         Viterbo, 11 novembre 2019 

 

 

PROTOCOLLO DI INTESA TRASCRIZIONI 

 

TRIBUNALE DI VITERBO E ORDINE AVVOCATI  DI VITERBO 

 

 

 Care Colleghe e cari Colleghi, 

Vi comunichiamo che, in data 4.11 u.s., il Consiglio dell’Ordine ha sottoscritto un protocollo di 

intesa con il nostro Tribunale avente ad oggetto la trascrizione delle sentenze e dei provvedimenti 

giudiziari in genere  di cui agli artt. 2643 e ss. c.c. 

Si è infatti posta per il Tribunale  la necessità di reperire ausiliari, come previsto dall’art. 68 

c.p.c., onde evadere il corposo arretrato creatosi in ordine alla pubblicità nei registri immobiliari di 

numerosi provvedimenti, nonché garantire la puntuale e continuativa effettuazione di tale 

pubblicità  per il futuro. 

Si è, quindi, convenuto che, previa richiesta al legale della parte vittoriosa nel giudizio 

esitato con il provvedimento da trascrivere ed in ipotesi di manifestata o tacita (decorso 

infruttuosamente il termine di 40 gg dalla richiesta) indisponibilità di questi a provvedere alla 

trascrizione del provvedimento, la Cancelleria potrà accedere direttamente ad apposito elenco di 

ausiliari preventivamente formato e composto da Avvocati del nostro Ordine che a ciò si saranno 

resi disponibili. 

Nel testo della Convenzione, che Vi alleghiamo, è possibile apprendere tutte le specifiche 

modalità di evasione dell’incarico ed il relativo compenso concordato per l’espletamento della 

attività. 

Tale compenso verrà liquidato dal Tribunale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 52 disp. 

att. c.p.c. con l’efficacia di cui al successivo art. 53 disp. att. c.p.c. 

Invitiamo, dunque, chi di Voi interessato a far pervenire la propria disponibilità ad essere 

iscritto in tale Albo entro e non oltre la data del 30.11.2019 a mezzo pec o e-mail, indirizzate alla 

nostra Segreteria. 

Provvederemo successivamente alla comunicazione dell’elenco degli Avvocati disponibili 

alla Cancelleria per l’immediato avvio della attività convenuta. 

Con ogni cordialità. 

 

      Il Presidente             Il Consigliere delegato 

Avv. Marco Prosperoni            Avv. Serena Celestini  
     
 

 










