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CAPITOLO PRIMO

STRUTTURA DELL’APPARATO PUBBLICITARIO 
E PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE DELLE FORMALITÀ

SOMMARIO: 1. Nozione di pubblicità legale. – 2. Organizzazione della pubblicità immobiliare nell’ordina-
mento italiano: duplicità di sistemi (registri immobiliari del codice e libri fondiari); duplicità di sot-
tosistemi all’interno della disciplina del codice (trascrizione ed iscrizione ipotecaria). – 3. Registri 
immobiliari e collezione dei documenti. – 4. Formalità principali: trascrizione ed iscrizione; formalità 
accessorie: annotazione con la sottospecie della cancellazione. – 5. Procedimento per l’esecuzione 
delle formalità: formazione della nota ad opera di parte ed eccezionalmente d’uffi cio; onere, dovere ed 
obbligazione di presentazione della nota. – 6. Rifi uto, accoglimento ed accoglimento con riserva delle 
domande di  pubblicità. – 7. Rimedi in caso di rifi uto o di accoglimento con riserva. – 8. Pubblicità inde-
bita: responsabilità del richiedente e dell’uffi cio; cancellazione.

1. Nozione di pubblicità legale.

Pubblicità è, nel linguaggio comune ed in quello giuridico, un’attività diretta a 
consentire la conoscibilità di fatti o di condizioni di persone e cose da parte di una 
pluralità indeterminata di soggetti. È per quest’ultimo aspetto che essa si contrap-
pone a comunicazioni e notifi cazioni, dirette a soggetti preventivamente individuati 
dall’autore. Sotto altro profi lo, pubblicità è il carattere dei fatti o delle condizioni 
che, in quanto hanno formato oggetto di pubblicazione, sono resi conoscibili da 
chiunque.

La pubblicità può esaurirsi nell’atto stesso con cui si compie, come avviene nel 
caso del bando orale, che rappresenta, lo attestano gli storici, la forma primordiale 
di soddisfacimento dell’esigenza di conoscibilità di taluni fenomeni ad opera dall’or-
dinamento giuridico. In forme più evolute e complesse, la pubblicità diviene, come 
è stato detto effi cacemente, fatto giuridico permanente, in quanto attuata con stru-
menti che garantiscono la conoscibilità nel corso del tempo1. Si passa così dal bando 
orale all’affi ssione di scritti in luoghi da chiunque accessibili; la quale, già secondo 
l’esperienza dei Romani, poteva essere limitata nel tempo ovvero ad aeternam 

1 D. RUBINO, La pubblicità come fatto permanente, in Riv. dir. comm., 1957, I, 10 ss.
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2 La pubblicità immobiliare

memoriam. Dall’affi ssione si trascorre ancora all’istituzione di registri destinati a 
contenere iscrizioni e conservati in luoghi deputati; affi ancati o sostituiti, nell’evolu-
zione più recente, da memorie elettroniche.

La pubblicità può essere di fatto, come è quella spontaneamente attuata da 
privati nel perseguimento del proprio interesse: la manifestazione più imponente 
è data dalla pubblicità commerciale, con la quale produttori di beni o servizi ne 
promuovono il collocamento sui mercati. Di queste manifestazioni pubblicitarie 
l’ordinamento si occupa soprattutto a fi ni repressivi, in quanto, per l’oggetto o per 
le modalità, esse ledano interessi protetti, individuali o collettivi, confi gurandosi 
quindi come illecite.

Numerosi sono, tuttavia, i casi in cui la pubblicità è imposta invece ai privati 
dalla legge, a titolo di onere (si pensi, per esempio, all’onere di rendere conoscibile 
dai terzi “con mezzi idonei”, a pena di inopponibilità, l’eventuale modifi cazione o 
revoca di una procura precedentemente conferita) oppure a titolo di obbligo (si 
pensi, per esempio, all’obbligo di rendere pubbliche le informazioni capaci di  infl uire 
sul prezzo degli strumenti fi nanziari quotati in mercati regolamentati o comunque 
diffusi notevolmente fra gli investitori, imposto agli emittenti di tali strumenti). Con 
riguardo alla pubblicità a vario titolo imposta può già parlarsi, in senso ampio, di 
pubblicità legale.

In senso più stretto, che è quello correntemente in uso, la denominazione di pub-
blicità legale è riservata peraltro a quell’attività produttiva della conoscibilità di fatti 
e situazioni che l’ordinamento affi da alla pubblica amministrazione – salva, talvolta, 
la possibilità di delega ad altri soggetti – per garantirne in ogni caso l’espletamento, 
informato a criteri di legalità ed imparzialità (art. 97 Cost.). Ciò avviene in quanto 
il soddisfacimento dell’esigenza di assicurare a chiunque la possibilità di attingere 
notizia di una serie di dati, nell’esperienza storica via via più estesa, è ritenuta di 
pubblico interesse; onde il soddisfacimento di tale esigenza viene confi gurato come 
pubblico servizio2.

Il pubblico servizio pubblicitario non forma oggetto, negli ordinamenti giuridici 
della tradizione occidentale, di una disciplina generale, sul piano della struttura e 
della funzione. Sono dettate, piuttosto, discipline settoriali, relativa ciascuna ad una 
serie di dati, più o meno omogenei tra loro e più o meno distinti da quelli raggrup-
pati in altra serie. Vi è, quindi, una pluralità di apparati o sistemi pubblicitari, senza 
che sia fi nora maturata quell’astrazione generalizzatrice che in altri campi consente 
risparmi di attività legislativa ed evita incoerenze non giustifi cabili razionalmente3.

Nell’ordinamento italiano vigente sono previsti e regolati, anzitutto, sistemi pub-
blicitari relativi alle persone fi siche: registri dello stato civile, di cui agli artt. 449 ss. 
c.c., ma la disciplina dei quali è data essenzialmente dal d.p.r. 3-11-2000, n. 396; ana-
grafe della popolazione residente, di cui alla l. 24-12-1954, n. 228, e al d.p.r. 30-5-1989, 
n. 223, nonché dei cittadini italiani residenti all’estero, di cui alla l. 27-10-1988, n. 470 

2 S. PUGLIATTI, La trascrizione, I, in Tratt. Cicu-Messineo, Milano, 1957, 269 ss.; ID., ibidem, II (a cura di Giacobbe 
e La Torre), 1989, 87 ss.

3 G. GABRIELLI, La pubblicità legale nel sistema del codice civile, in Riv. dir. civ., 1992, I, 455 s.
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 Capitolo I: Struttura dell’apparato pubblicitario 3

e al d.p.r. 6-9-1989, n. 323. Sistema pubblicitario relativo alle persone giuridiche 
diverse dalle società e dai consorzi, di cui al d.p.r. 10-2-2000, n. 361. Sistema pubbli-
citario relativo alle imprese, di cui agli artt. 2188 ss. c.c. ed integrativamente regolato 
dalla l. 29-12-1993, n. 580, e dal d.p.r. 7-12-1995, n. 591.

Accanto ai predetti apparati pubblicitari che dispensano notizie sui soggetti di 
diritto, altri sono operanti, relativi alla condizione giuridica di alcune categorie di 
beni. Così, in primo luogo, il sistema pubblicitario immobiliare, regolato su gran 
parte del territorio dello Stato dagli artt. 2643 ss. c.c. e dalla l. 27-2-1985, n. 52, men-
tre in alcune zone, annesse dopo la prima guerra mondiale, esso è disciplinato dal 
r.d. 28-3-1929, n. 499, e dall’allegato “nuovo testo della legge generale sui libri fon-
diari”. Vi è, poi, il sistema pubblicitario relativo ai beni mobili registrati, di cui agli 
artt. 2683 ss. c.c., la cui disciplina è integrata, quanto a navi ed aeromobili, dal codice 
della navigazione (artt. 146 ss. e 753 ss.) e, quanto agli autoveicoli, dal r.d. 15-3-1929, 
n. 436, e dal r.d. 29-7-1927, n. 1814. Il sistema pubblicitario relativo ai beni imma-
teriali, oggetto di proprietà industriale, di cui agli artt. 138 s., d.lg. 10-2-2005, n. 30, 
nonché oggetto di proprietà intellettuale, di cui agli artt. 103 ss., l. 22-4-1941, n. 633. 
Soltanto embrionale è, infi ne, il sistema pubblicitario istituito con riguardo ai mac-
chinari, al solo fi ne dell’opponibilità della riserva di proprietà in capo al venditore 
e del privilegio che assiste il credito di quest’ultimo, a norma degli artt. 1524 e 2762 
c.c.; sistema il cui rilievo, già modesto, è stato sostanzialmente eliminato, quanto alla 
riserva di proprietà, dalla disposizione dell’art. 11, 3° co., d.lg. 9-10-2002, n. 231.

2.  Organizzazione della pubblicità immobiliare nell’ordinamento italiano: duplicità 
di sistemi (registri immobiliari del codice e libri fondiari); duplicità di sottosistemi 
all’interno della disciplina del codice (trascrizione ed iscrizione ipotecaria).

Si è già accennato che l’ordinamento italiano conosce – come il francese e per 
analoga vicenda storica – due sistemi pubblicitari immobiliari: accanto a quello 
applicato nella gran parte del territorio e regolato principalmente dal codice civile 
stesso, vive il sistema di origine austriaca, detto dei libri fondiari o tavolare, conser-
vato con adattamenti nei territori annessi dopo la prima guerra mondiale (province 
di Trento e Bolzano, di Trieste e Gorizia, nonché alcuni comuni delle province di 
Udine, Belluno e Brescia)4.

È qui oggetto di illustrazione anzitutto il primo sistema pubblicitario immobiliare, 
detto “della trascrizione”, in conformità della denominazione adottata per il titolo 
I del libro VI del codice civile; ma saranno più sinteticamente esposti, nella seconda 
parte del volume, anche i lineamenti del sistema pubblicitario dei libri fondiari.

L’origine del sistema pubblicitario immobiliare come pubblico servizio è legata 
alla formazione del moderno Stato di diritto: in particolare, il sistema pubblicitario 
immobiliare del vigente codice civile, limitatosi ad integrare e perfezionare quello 
già adottato dal primo codice civile unitario del 1865, ha la radice in leggi francesi 

4 G. GABRIELLI, in G. GABRIELLI-F.  TOMMASEO, Commentario della legge tavolare, 2a ed., Milano, 1999, 3.
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del tempo della Rivoluzione5: quella del 19-9-1790 e quella dell’11 brumaio anno VII 
(1°-11-1798). Da quest’ultima discende anche la singolare duplicità del sistema pub-
blicitario del codice, distinto in realtà in due sottoinsiemi: quello della trascrizione, 
di applicazione generale, e quello della iscrizione, che si applica esclusivamente alla 
materia dell’ipoteca; duplicità da tempo scomparsa nell’ordinamento francese, che 
dal 1959 denomina publication ogni segnalazione nei registri immobiliari.

È alla legge rivoluzionaria del 1798 che risale, invero, la distinzione fra transcrip-
tion degli atti in generale ed inscription degli atti costitutivi di ipoteca: distinzione 
giustifi cata, allora, dal diverso modo di esecuzione delle due formalità pubblicita-
rie, consistente per la prima nell’integrale riproduzione dei titoli nel registro, per 
la seconda nell’inserimento dei soli dati essenziali dei titoli stessi, ricavati da un 
borderau la cui compilazione era onere del richiedente. Benché questo secondo 
modo di esecuzione sia presto divenuto di applicazione generale, procedendosi in 
ogni caso all’inserimento nel registro soltanto dei dati essenziali risultanti dal bor-
derau, che la legislazione italiana denomina nota, la distinzione rimase, continuando 
a denominarsi iscrizione la pubblicità ipotecaria. Alla distinzione il codice vigente 
ha dato, anzi, un nuovo fondamento, prendendo partito, con la norma dell’art. 2808, 
2° co., per quello degli orientamenti interpretativi, contrapponentisi sotto l’imperio 
del codice del 1865, che affermava il carattere costitutivo dell’iscrizione: oggi deve 
dirsi, in effetti, che prima dell’iscrizione non sorge il diritto di ipoteca, ma soltanto 
un diritto personale all’ipoteca6; laddove anche prima della trascrizione è trasferita 
la proprietà e sono costituiti i diritti reali di godimento. Pur se è lecito dubitare, nella 
sostanza, della razionalità della disparità di trattamento così disposta7.

In ogni caso, la duplicità dei sottoinsiemi pubblicitari immobiliari ha compor-
tato una regolazione separata della pubblicità ipotecaria, collocata in luogo del 
codice diverso da quello in cui è disciplinata la pubblicità immobiliare in gene-
rale (artt. 2827 ss. c.c.). Circostanza che a propria volta comporta inutile ripeti-
zione di disposizioni identiche da un lato, dall’altro diffi coltà di coordinamento e di 
 riempimento delle lacune8.

5 Una limpida sintesi dei precedenti del sistema pubblicitario immobiliare oggi applicato in Italia è offerta 
da V. COLORNI, Per la storia della pubblicità immobiliare e mobiliare, Milano, 1954, 227 ss. Utili notazioni, nella più 
recente dottrina civilistica, sono prospettate da E. FERRANTE, Consensualismo e trascrizione, Padova, 2008, 105 ss.

6 Orientamento pacifi co: v., anche per gli opportuni riferimenti, G. CIAN-A. TRABUCCHI, Sub art. 2808, in 
Commentario breve al codice civile, 10a ed., V, Padova, 2011, 3611 s. Una (discubile) applicazione giurisprudenziale 
è data dall’affermazione secondo cui in materia di azione revocatoria è al momento dell’iscrizione, non a quello 
di formazione del titolo, che deve farsi riferimento per l’accertamento dello stato soggettivo del creditore e della 
preesistenza e scadenza del credito: Cass., 17-12-1994, n. 10864, in Dir. fall., 1995, II, 579. La distinzione fra diritto 
all’ipoteca e diritto di ipoteca è svalutata, di recente, da A. CHIANALE, L’ipoteca, in Tratt. Sacco, Torino, 2005, 57 s., 
secondo il quale «l’unico vero effetto costitutivo dell’iscrizione concerne la nascita della prelazione, con relativa 
opponibilità ai terzi», conseguendone l’affi nità con l’effetto della trascrizione di cui all’art. 2644 c.c.; ma non si 
tiene conto, in tal modo, di altri effetti, diversi dall’opponibilità ai benefi ciari di titoli incompatibili anteriormente 
resi pubblici, che sono anch’essi subordinati all’iscrizione: per esempio, il potere di agire contro chiunque compia 
atti da cui possa derivare pregiudizio all’immobile oggetto di ipoteca (ma non di diritto all’ipoteca) o il divieto 
di sottoporre all’esecuzione altro immobile se non si pignora anche quello oggetto di ipoteca (ma non di diritto 
all’ipoteca): artt. 2813 e 2911 c.c.

7 G. GABRIELLI, La pubblicità legale nel sistema del codice civile, cit., 456 ss.
8 G. GABRIELLI, La pubblicità legale nel sistema del codice civile, cit., 459 s.
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3. Registri immobiliari e collezione dei documenti.

L’apparato della pubblicità immobiliare consta di una collezione di documenti 
ed una serie di registri, indicati dalla legge (artt. 2678 e 2679 c.c.) e tenuti da uffi ci 
dell’amministrazione statale facenti capo al Ministero delle Finanze (oggi dell’Eco-
nomia), in considerazione della circostanza che all’esecuzione delle operazioni sono 
collegati tributi a carico dei richiedenti. Tali uffi ci, tradizionalmente denominati 
conservatorie dei registri immobiliari, con espressione ancora mantenuta nel testo 
del codice civile (capo II del titolo I del libro VI), sono articolazioni specifi che del 
Dipartimento del territorio istituito presso il Ministero [art. 6, 1° co., lett. b), l. 29-10-
1991, n. 358], dal quale dipendono le Direzioni compartimentali, costituite su base, 
di regola, regionale (art. 7 della medesima legge); a queste fanno capo «gli uffi ci 
del territorio, con competenza, di regola, sul territorio di una provincia», cui sono 
attribuiti fra gli altri «compiti di trascrizione e di costituzione dei diritti reali sugli 
immobili» (art. 42, d.p.r. 27-3-1992, n. 287, regolamento di attuazione della legge 
predetta). Da ultimo tali uffi ci sono stati denominati agenzie del territorio (artt. 57 
e 64, d.lg. 30-7-1999, n. 300).

L’articolazione territoriale fa sì che ciascuna agenzia del territorio abbia compe-
tenza esclusiva in materia di pubblicità relativa agli immobili posti all’interno della 
sua circoscrizione, con conseguente giuridica irrilevanza delle segnalazioni che fos-
sero presso di essa eseguite relativamente ad immobili siti fuori della circoscrizione 
medesima9.

Al vertice di ciascuna agenzia del territorio sta un funzionario, tradizionalmente 
ed ancor oggi dal codice detto conservatore, che è titolare del potere di compiere gli 
atti amministrativi di competenza (in particolare, come si dirà, accoglimento, even-
tualmente con riserva, o rigetto della domanda di pubblicità) e della conseguente 
responsabilità, estendentesi peraltro, secondo i princìpi (art. 28 Cost.; art. 232-bis 
disp. att.), all’amministrazione di appartenenza, che è, come già detto, quella delle 
fi nanze (oggi dell’economia). Poiché, peraltro, l’attività amministrativa del conser-
vatore incide sui diritti dei privati, essa è soggetta alla vigilanza del Ministero di 
Grazia e Giustizia (art. 25, l. 27-2-1985, n. 52), esercitata in particolare attraverso 
l’uffi cio territorialmente competente del pubblico ministero (art. 113 bis disp. att.; 
citato art. 25, l. n. 52/1985).

La collezione dei documenti tenuti presso le conservatorie è data dai titoli che 
devono essere presentati, a giustifi cazione della domanda di pubblicità, dai richiedenti, 
a norma degli artt. 2657 e 2658 c.c. Una parte di tali documenti è pubblica, potendo 
chiunque chiederne il rilascio di copia da parte dell’uffi cio a norma dell’art. 2673, 
ult. co., c.c. Si tratta di quei documenti dei quali non è possibile chiedere il rilascio 
di copia da altro pubblico depositario, che ne detenga l’originale: essenzialmente, 

9 Ne consegue l’invalidità, con radicale improduttività di effetti, della formalità pubblicitaria eseguita in regi-
stri tenuti da uffi cio incompetente per territorio: Cass., 29-8-1995, n. 9060, in Giust. civ., 1995, I, 2619. La sentenza ha 
affermato, altresì, la responsabilità del pubblico uffi ciale che, avendo l’obbligo di richiedere la formalità, provveda 
presso uffi cio incompetente; l’azione risarcitoria si prescrive appena dal momento in cui l’ineffi cacia della formalità 
cagiona danno a colui in favore del quale la formalità stessa era stata eseguita.
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quindi, dei titoli in forma di scrittura privata autenticata, poiché copia degli atti pub-
blici e delle sentenze deve essere rilasciata, rispettivamente, dal notaio rogante e dal 
cancelliere; per agevolare la conoscibilità dei titoli di tutte le segnalazioni pubblici-
tarie, è previsto tuttavia che il conservatore debba rilasciare copia anche degli atti il 
cui originale è detenuto da altro pubblico depositario, se quest’ultimo ha sede al di 
fuori della circoscrizione territoriale del conservatore stesso.

I registri principali, che formano la struttura della pubblicità immobiliare, sono 
il registro generale d’ordine (art. 2678 c.c.) ed i registri particolari, uno per ciascun 
tipo di formalità pubblicitaria: delle trascrizioni, delle iscrizioni, delle annotazioni 
(art. 2679 c.c.).

Nel registro generale d’ordine sono annotate giorno per giorno le domande di pub-
blicità presentate – nell’orario di apertura della conservatoria, stabilito dalla legge: 
artt. 2677 c.c. e 5, l. 25-7-1971, n. 545 – ed accolte, a ciascuna assegnando un numero 
progressivo, secondo l’ordine temporale della presentazione. L’assegnazione del 
numero, che viene riportato anche sulla domanda o nota, da inserirsi poi nel registro 
particolare suo proprio, ha importanza essenziale, da essa dipendendo la priorità della 
formalità pubblicitaria rispetto ad altre e quindi la risoluzione del confl itto fra titoli 
incompatibili a norma dell’art. 2644 c.c. La presentazione contemporanea è evento 
possibile, sia in caso di funzionamento di una pluralità di sportelli che di ricorso al ser-
vizio postale. Del caso si occupa la legge, limitatamente però alle iscrizioni, disponendo 
che, se più domande sono presentate nello stesso momento, le ipoteche abbiano lo 
stesso grado ed i crediti garantiti concorrano quindi paritariamente (artt. 2853 s. c.c.). 
Ma contemporaneità della presentazione può darsi anche fra iscrizione e trascrizione 
o fra trascrizioni; la soluzione non può, evidentemente, essere la stessa data dalla legge 
in materia di ipoteche, del concorso paritetico, onde sul punto vi è controversia10.

I registri particolari non sono altro che collezioni delle singole domande o note 
(di trascrizione, iscrizione od annotazione) presentate ed accolte. La nota, come si 
dirà, dev’essere invero presentata in due originali, uno dei quali va a comporre il 
corrispondente registro particolare, mentre l’altro è restituito al richiedente, con 
menzione dell’avvenuto accoglimento della sua domanda.

10 Per verità, poiché ambedue i titoli incompatibili sono resi pubblici nel medesimo momento, nessuno può 
prevalere sull’altro in virtù dell’anteriorità della formalità pubblicitaria, sicché non resta che affi dare la solu-
zione del confl itto all’anteriorità della data di uno dei titoli stessi, ovviamente certa a norma dell’art. 2704 c.c.: 
così, autorevolmente, N. COVIELLO, Della trascrizione, 2a ed. (ediz. riveduta da L. Coviello sen.), I, Napoli-Torino, 
1924, 433 s., già sotto l’imperio del previgente codice civile. Va però segnalato che, secondo la giurisprudenza, 
prevale sempre il titolo traslativo della proprietà (o costitutivo di diritto reale di godimento) su quello diretto 
alla costituzione dell’ipoteca, anche se la trascrizione ne sia contemporanea all’iscrizione di quest’ultimo: Cass., 
10-3-1975, n. 881, in Giust. civ., 1997, I, 967, che si conforma a più antichi precedenti, ma è criticamente annotata da 
R. TRIOLA, Contemporaneità di trascrizione di trasferimento e di iscrizione ipotecaria, ibidem. In effetti, l’indirizzo 
giurisprudenziale – cui si contrappone già l’opinione di D. RUBINO, L’ipoteca immobiliare e mobiliare, in Tratt. 
Cicu-Messineo, Milano, 1956, 322 – non merita di essere condiviso: esso muove dalla premessa secondo cui il titolo 
ipotecario, poiché il diritto di garanzia non si costituisce se non in virtù dell’iscrizione, non può che cedere a quello 
traslativo, effi cace di per sé, benché non ancora trascritto; ma, in realtà, il titolo traslativo non ancora trascritto ha 
effi cacia precaria di fronte ai terzi benefi ciari di titolo incompatibile e tale effi cacia non può consolidarsi, se il titolo 
incompatibile viene iscritto contemporaneamente alla sopravvenuta trascrizione; così, nella dottrina più recente, 
anche A. CHIANALE, L’ipoteca, cit., 285; ma ancora in senso contrario, difendendo la soluzione giurisprudenziale, 
A. RAVAZZONI, Le ipoteche, in Tratt. Cicu-Messineo, Milano, 2006, nt. 130, 374 s.
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La conservatoria deve inoltre tenere una serie di registri, archivi ed elenchi, detti 
sussidiari, che sono indicati, come previsto dalla norma dell’art. 19, l. 27-2-1985, 
n. 52, con provvedimento amministrativo. In particolare, il decreto interministeriale 
30-6-1985, prevede e disciplina la tenuta dell’archivio magnetico, che comprende: 
archivio delle note; archivio dei soggetti degli atti resi pubblici, con tutti i dati occor-
renti per la loro identifi cazione; archivio degli oggetti dei medesimi atti, con tutti i 
dati catastali occorrenti per l’identifi cazione dei singoli immobili. Questo insieme 
sussidiario di archivi è, in realtà, essenziale per l’assolvimento della funzione pubbli-
citaria: chi lo interroga può conoscere, movendo sia da una certa persona che da un 
certo immobile, tutti gli atti archiviati relativamente a quella persona o a quell’im-
mobile. Almeno a partire dalla “meccanizzazione” delle conservatorie, attuata gra-
dualmente dopo il 1985, anche il sistema pubblicitario del codice civile assicura la 
conoscibilità della condizione giuridica dei singoli immobili, benché esso resti, a dif-
ferenza di quello dei libri fondiari, un sistema a base personale anziché reale. Frutto 
importante della meccanizzazione, la quale consente di giovarsi delle risorse della 
memoria elettronica, è un incremento di effi cienza dei sistemi pubblicitari immobi-
liari a base personale. Ciò che sembra imporre il ripensamento di molte soluzioni tra-
dizionali, a partire da quella secondo cui, nel sistema pubblicitario del codice civile, 
l’esecuzione della formalità pubblicitaria non vale a rendere apparente, ai sensi per 
esempio dell’art. 1489 c.c., il diritto costituito da un atto debitamente pubblicato11.

4.  Formalità principali: trascrizione ed iscrizione; formalità accessorie: annotazione 
con la sottospecie della cancellazione.

Le segnalazioni pubblicitarie si distinguono in principali, che sono la trascri-
zione e l’iscrizione, ed accessoria, data dall’annotazione con la sottospecie della 
cancellazione.

11 Un consolidato indirizzo giurisprudenziale, le cui manifestazioni sono tutte, peraltro, anteriori alla mecca-
nizzazione delle conservatorie, esclude che l’apparenza dei diritti di godimento di terzi gravanti sulla cosa venduta 
e non dichiarati dal venditore possa desumersi dalla pubblicità dei relativi titoli: Cass., 9-9-1978, n. 4076; Cass., 
29-1-1982, n. 577; Cass., 6-8-1983, n. 5287. Alcune decisioni meno risalenti rilevano apertura al contrario indirizzo 
dottrinale, peraltro isolato, secondo cui l’interpretazione della norma di cui all’art. 1489 c.c. deve tenere conto 
dell’«ausilio prezioso della pubblicità, considerando come apparenti ... i diritti reali o personali la cui esistenza 
risulti dai pubblici registri» (S. PUGLIATTI, La trascrizione, I, cit., 383): esse infatti statuiscono che la dichiarazione 
di inesistenza di diritti di terzi, resa dal venditore, esonera il compratore dall’ispezione dei registri immobiliari, così 
lasciando intendere che, in difetto di tale dichiarazione negativa, potrebbe affermarsi l’apparenza del diritto risul-
tante da titolo reso pubblico: Cass., 13-2-1985, n. 1215 e Cass., 30-1-1987, n. 881. Conviene ricordare che nel sistema 
pubblicitario dei libri fondiari, ferma la regola sulla rilevanza della dichiarazione negativa del venditore (art. 9, 
2° co., r.d. 28-3-1929, n. 499), è espressamente disposta l’equivalenza della pubblicità all’apparenza dei diritti di terzi 
(art. 9, 1° co.): è messa così a frutto la facilità di constatazione dell’esistenza di tali diritti, assicurata da quel sistema, 
grazie alla base reale, attraverso la semplice lettura del foglio degli aggravi; facilità che, almeno per le formalità 
eseguite dopo la meccanizzazione, è oggi garantita anche dal sistema pubblicitario del codice civile (G. GABRIELLI, 
L’opera di Salvatore Pugliatti nel campo della pubblicità legale, in Riv. dir. civ., 2003, I, 651 s.). Diversa impostazione 
in altra moderna dottrina, secondo la quale occorrerebbe distinguere fra apparenza giuridica, data dalla pubblicità 
del titolo, e apparenza in fatto: soltanto quest’ultima rileverebbe ai sensi dell’art. 1489 c.c. (F. GAZZONI, La trascri-
zione immobiliare, I2, in Comm. Schlesinger, Milano, 1998, 47 ss.).
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8 La pubblicità immobiliare

Si è già avuto modo di rilevare, accennando all’origine del sistema pubblicita-
rio immobiliare del codice civile (supra, § 2), che la pubblicità degli atti si attua, in 
generale, con la trascrizione, mentre per i soli atti diretti alla costituzione di ipoteca 
la pubblicità è attuata con la iscrizione. Si è già osservato, del pari, che non vi è dif-
ferenza di struttura fra le due formalità pubblicitarie: la differenza è sul piano della 
funzione, poiché quella peculiare dell’iscrizione è costitutiva, nel senso che prima 
di essa non sorge il vero e proprio diritto d’ipoteca, mentre non è costitutiva la 
funzione particolare delle trascrizioni, pur diversa da caso a caso, secondo la natura 
dell’atto cui esse si riferiscono.

Conviene ora aggiungere che il linguaggio legislativo non è sempre coerente con 
il rilevato fondamento della distinzione fra trascrizione ed iscrizione. Per esempio, 
sono denominate trascrizioni le “particolari forme di pubblicità” alle quali – non 
soltanto da leggi speciali, ma in un caso dallo stesso codice civile (art. 2775 bis) – 
è subordinata la costituzione di taluni dei privilegi speciali immobiliari; forme di 
pubblicità della cui funzione costitutiva non può dubitarsi e che perciò, più corretta-
mente dovrebbero denominarsi iscrizioni12.

Trascrizione è denominata dalla legge anche la segnalazione di atti da cui discen-
dono vincoli di indisponibilità sugli immobili, come il pignoramento (art. 555 c.p.c.) 
ed il sequestro conservativo (art. 679 c.p.c.): eppure dalla stessa formulazione 
letterale delle norme che tale trascrizione prevedono sembra che ad essa debba 
riconoscersi funzione costitutiva; vivo è peraltro l’orientamento che alla formalità 
pubblicitaria riconosce soltanto, in coerenza con la denominazione, una funzione di 
opponibilità del vincolo agli aventi causa dal soggetto gravato, secondo la norma 
dell’art. 2644 c.c.13.

Tale orientamento è rafforzato dalla considerazione che alla trascrizione della 
cessione dei beni ai creditori, di cui agli artt. 1977 ss. c.c., è espressamente attribu-
ita, secondo la formulazione letterale del successivo art. 2649, 2° co., la funzione 
di requisito, come suole dirsi, di opponibilità: funzione conforme a quella prevista 
dalla norma dell’art. 2644 e, quindi, non costitutiva, benché non possa non rico-
noscersi, e venga generalmente riconosciuto, che l’effetto della cessione è quello 
di assoggettare a vincolo di indisponibilità nell’interesse dei creditori, perché fi na-
lizzato alla liquidazione, i beni ceduti, analogamente a quanto avviene in caso di 
pignoramento14.

12 Diversamente, peraltro, F. GAZZONI, La trascrizione immobiliare, I2, cit., sub art. 2745-bis, 726.
13 Un quadro esauriente del dibattito giurisprudenziale e dottrinale sul carattere, costitutivo o no, della trascri-

zione del pignoramento è in F. CARPI-M. TARUFFO, Sub art. 555, in Commentario breve al codice di procedura civile, 
6a ed., III, 6 e 7, Padova, 2009, 1724 s. Fra le manifestazioni più recenti dell’orientamento prevalente secondo cui 
il pignoramento è effi cace già in forza della notifi cazione dell’ingiunzione all’esecutato, mentre la successiva tra-
scrizione varrebbe soltanto a consolidarne gli effetti, rendendoli opponibili agli aventi causa dall’esecutato stesso, 
è Cass., 16-9-1997, n. 9231, in Foro it., 1998, I, 1969, secondo la quale il termine entro cui deve proporsi istanza di 
assegnazione o vendita coattiva a pena di caducazione del pignoramento, secondo la norma dell’art. 497 c.p.c., 
decorre già dal giorno della notifi cazione. Ma, da ultimo, Cass., 16-5-2008, n. 12429, ha statuito che, unitaria essendo 
la fattispecie costitutiva, data da notifi cazione e trascrizione, l’invalidità di quest’ultima non si sana con la sola 
rinnovazione della stessa, ma occorre rinnovare anche la notifi cazione.

14 V., per tutti, F. GAZZONI, La trascrizione immobiliare, II, in Comm. Schlesinger, sub art. 2649, Milano, 1999, 160 
ss.; A. ZACCARIA-S. TROIANO, Gli effetti della trascrizione, 2a ed., Torino, 2008, 257 ss.
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 Capitolo I: Struttura dell’apparato pubblicitario 9

Trascrizione ed iscrizione sono formalità pubblicitarie principali, nel senso che 
un determinato titolo, atto di autonomia privata o provvedimento, non è soltanto 
causa di giustifi cazione della domanda di pubblicità, che ne consente l’accoglimento, 
ma è anche oggetto immediato della pubblicità stessa. Oggetto immediato dell’an-
notazione, formalità accessoria, non è invece il titolo, che giustifi ca la domanda di 
pubblicità, ma una formalità pubblicitaria preesistente, in difetto della quale l’an-
notazione non può eseguirsi, poiché la funzione di quest’ultima non è di rendere 
conoscibile il titolo, di per sé, ma di rendere conoscibile l’effetto che esso comporta 
in relazione ad altra formalità precedentemente eseguita. Così, per esempio, si tra-
scrive il contratto traslativo della proprietà immobiliare (art. 2643 c.c.); si annota 
invece, e solo in quanto tale contratto sia a propria volta stato trascritto, la sentenza 
che ne pronuncia l’annullamento (art. 2655 c.c.). Le domande giudiziali sono titolo, 
al tempo stesso, per la trascrizione, in quanto si riferiscono ad atti soggetti a pubbli-
cità (artt. 2652 e 2653 c.c.), anche a prescindere dall’attuazione di questa, dovendo 
consentirsi, a benefi cio degli autori, l’esplicazione preventiva della funzione caute-
lare assolta dalla pubblicità delle domande stesse; ma sono titolo anche per l’an-
notazione, solo in quanto l’atto cui si riferiscono sia stato già trascritto od iscritto 
(art. 2654 c.c.) ed al solo fi ne di agevolare la conoscibilità della pendenza del giudizio 
con la domanda instaurato.

La cancellazione, menzionata dalla norma dell’art. 2668 c.c. e da poche altre (per 
esempio, dall’art. 562, 2° co., c.p.c., quanto al pignoramento), non è che una partico-
lare annotazione, come risulta dalla constatazione che non è prevista la tenuta di 
un registro particolare delle cancellazioni (art. 2679 c.c.), onde le relative note non 
possono che inserirsi in quello delle annotazioni15. Anche la cancellazione è for-
malità accessoria, nel senso che rende conoscibile l’effetto di un titolo in ordine ad 
altra formalità precedentemente eseguita; la peculiarità della cancellazione è data 
dalla defi nitività dell’effetto negativo che essa segnala. Invero, molte anche delle 
comuni annotazioni segnalano un effetto negativo: per esempio, l’annotazione di 
una sentenza di annullamento rende evidente un effetto negativo rispetto alla tra-
scrizione del contratto traslativo annullato. Ma l’annotazione si esegue sulla base 

15 È diffusa, tuttavia, la diversa opinione secondo cui, poiché non è prevista l’istituzione di un registro partico-
lare delle cancellazioni (art. 2679 c.c.) e poiché la norma dell’art. 2656 richiama, quanto al modo di esecuzione della 
formalità, la disciplina dettata per la trascrizione con riguardo soltanto all’annotazione, senza fare menzione della 
cancellazione, non occorrerebbe, per ottenere quest’ultima, presentare un’apposita domanda o nota, bastando la 
sola presentazione del titolo, come risulterebbe anche dalla circostanza che nemmeno la disciplina della cancella-
zione ipotecaria (artt. 2882 ss. c.c.) indica la necessità della presentazione di note: L. FERRI-P. ZANELLI, Trascrizione 
immobiliare, 3a ed., in Comm. Scialoja-Branca, sub art. 2668, Bologna-Roma, 1995, 444; R. TRIOLA, La trascrizione, 
2a ed., in Tratt. Bessone, Torino, 2004, 306. Tale opinione non sembra meritevole di adesione: la pubblicità, come 
si vedrà, è di regola eseguita a richiesta, onde la presentazione della nota, di cui la legge esige la sottoscrizione, 
serve anche ed in primo luogo per l’individuazione del richiedente, che assume responsabilità per le conseguenze 
dannose di una pubblicità illegittima; esigenza che certamente non viene meno, ed è semmai più intensa, in materia 
di cancellazione. Il mancato riferimento alla cancellazione nella norma dell’art. 2656 può spiegarsi, d’altra parte, in 
base alla circostanza che sotto il profi lo strutturale, che è quello rilevante per il modo di esecuzione, annotazione e 
cancellazione non differiscono, quest’ultima «eseguendosi, come l’annotazione, con una registrazione a margine» 
(U. NATOLI, Trascrizione, 2a ed., in Comm. cod. civ., sub art. 2668, Torino, 1971, 229). Anche in materia di cancel-
lazione ipotecaria la dottrina riconosce che «presupposto per ottenere la cancellazione è una richiesta in forma 
scritta» (A. RAVAZZONI, Le ipoteche, cit., 640).
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10 La pubblicità immobiliare

di una sentenza, anche non passata in giudicato; per contro, la cancellazione di una 
domanda giudiziale può eseguirsi soltanto quando sia certo che quella domanda non 
sarà accolta, perché respinta con sentenza passata in giudicato o perché è estinto il 
giudizio con essa instaurato.

Il linguaggio legislativo non è sempre coerente con il rilevato fondamento della 
distinzione, nell’ambito delle annotazioni, della sottospecie data dalle cancellazioni. 
Non è agevole comprendere, invero, perché l’avveramento di una condizione riso-
lutiva, o meglio l’atto che lo accerta, debba “annotarsi” in relazione alla trascrizione 
del contratto cui la condizione è apposta (art. 2655 c.c.), e debba invece “cancel-
larsi”, con riferimento alla stessa trascrizione, la menzione della condizione sospen-
siva avverata o della condizione risolutiva mancata: in ambedue i casi, si noti, sulla 
base di un titolo ancora oppugnabile, come è l’accertamento contenuto in sentenza 
non ancora passata in giudicato. Con l’aggravante, altresì, che non è chiaro se debba 
procedersi ad annotazione o cancellazione nel caso, dalle norme non contemplato, 
del mancamento di una condizione sospensiva16.

5.  Procedimento per l’esecuzione delle formalità: formazione della nota ad opera 
di parte ed eccezionalmente d’uffi cio; onere, dovere ed obbligazione di presentazione 
della nota.

L’attuazione della pubblicità immobiliare è l’esito di un procedimento, al quale 
dà impulso, di regola, la presentazione di una domanda all’uffi cio preposto, concre-
tantesi nel deposito di una nota (di trascrizione, iscrizione od annotazione).

Non mancano tuttavia casi, eccezionali, in cui il conservatore è tenuto a provve-
dere d’uffi cio all’esecuzione di formalità pubblicitarie. Il principale è quello dell’iscri-
zione dell’ipoteca legale spettante all’alienante o al condividente, a garanzia del 
credito relativo, rispettivamente, al corrispettivo dell’alienazione od al conguaglio 
dovuto in forza della divisione, che al conservatore non risultino per intero pagati 
nel momento in cui gli è presentata la domanda di trascrizione dell’alienazione o 
della divisione stessa (art. 2834 c.c.); l’iscrizione deve seguire con lo stesso numero 
d’ordine assegnato a quest’ultima trascrizione, di talché, in forza della contempora-
neità, l’ipoteca possa essere opposta, a norma dell’art. 2650, ult. co., c.c., anche ai terzi 
aventi causa dall’acquirente o dal condividente debitori, pur se avevano trascritto od 
iscritto contro questi ultimi ancor prima della trascrizione dell’alienazione o della 
divisione in loro favore. D’uffi cio deve eseguirsi, altresì, la trascrizione del vincolo di 
indisponibilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale con disposizione testamenta-
ria, nell’atto stesso in cui è accolta la domanda di trascrizione dell’acquisto dei beni 
stessi in capo ai coniugi benefi ciari della disposizione (art. 2647, ult. co., c.c.).

Nei casi ordinari, di esecuzione della pubblicità a fronte di domanda, la nota da 
presentarsi deve avere il contenuto ed i requisiti stabiliti dalle norme di cui agli 

16 Il punto è discusso in G. GABRIELLI, Pubblicità degli atti condizionati, in Riv. dir. civ., 1991, I, 28 ss.; ma v. anche 
infra, Cap. V, § 10.
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 Capitolo I: Struttura dell’apparato pubblicitario 11

artt. 2659 e 2660, 2° co., c.c.: di applicazione limitata al caso in cui la domanda riguardi 
acquisti per causa di morte, la seconda; di applicazione generale, in tutti gli altri casi, 
la prima. A norma dell’art. 17, 6° co., l. n. 52/1985, entrambi gli originali della nota 
devono essere sottoscritti dal presentatore o dal pubblico uffi ciale intervenuto nella 
formazione del titolo cui con essa vuole darsi pubblicità; ciò al fi ne, evidentemente, 
dell’individuazione del responsabile nel caso in cui la pubblicità, indebita od errata, 
cagioni danno.

Le disposizioni relative al contenuto della nota mirano a fare sì che l’apparato 
pubblicitario fornisca agli utenti adeguata notizia sulle persone, sui beni e sui rap-
porti giuridici cui si riferiscono i titoli, come si desume dalla norma dell’art. 2665 
c.c., secondo la quale è invalida quella formalità pubblicitaria che non consenta di 
identifi care con certezza questi elementi essenziali dei titoli stessi. Occorre qui ricor-
dare che, sebbene presso la conservatoria vengano depositati insieme con le note 
anche i titoli che le giustifi cano e sebbene anche questi ultimi siano resi a chiunque 
accessibili, potendo esserne chiesta copia al conservatore stesso o, secondo i casi, ad 
altro pubblico depositario (supra, § 3), vale come oggetto di conoscibilità legale, a 
tutti gli effetti della pubblicità, esclusivamente ciò che risulta dalle note, non essendo 
i terzi estranei al titolo gravati dall’onere di risalire, oltre la nota, direttamente al 
contenuto di quest’ultimo17.

Senza che sia possibile qui un’esegesi analitica delle disposizioni relative al con-
tenuto delle note, occorre rilevare almeno, con riguardo ai soggetti, che devono 
esserne indicati, oltre ai dati identifi cativi essenziali (compreso il codice fi scale), 
anche lo stato civile, se si tratta di persone fi siche, nonché il regime patrimoniale, se 
lo stato civile è di coniugato; se si tratta di enti il cui atto costitutivo non è soggetto di 
per sé a pubblicità legale, è necessaria altresì la menzione dei dati identifi cativi delle 
persone fi siche che ne hanno la rappresentanza (la legge si riferisce, in proposito, 
ad associazioni non riconosciute e società semplici; ma deve osservarsi che di que-
ste ultime è oggi prescritta, come per le società dette commerciali, l’iscrizione nel 
registro delle imprese, dalla quale risulta anche l’identità dei rappresentanti: artt. 7, 
2° co., n. 9, e 18, 4° co., d.p.r. 7-12-1995, n. 581). Con riguardo ai “rapporti giuridici”, 
è prescritta l’identifi cazione del titolo, non soltanto sul piano formale (con speci-
fi cazione della data e dell’autorità o del pubblico uffi ciale che lo ha formato), ma 
anche sul piano sostanziale: in tal senso il riferimento al rapporto giuridico, di cui 
al citato art. 2665, impone di intendere la scarna menzione del “titolo” che compare 
nell’art. 2659, 1° co., n. 2; dalla nota dovranno quindi risultare, in sostanza, il diritto 
che forma oggetto del titolo (per esempio, proprietà o servitù), il tipo di vicenda del 

17 Indirizzo giurisprudenziale consolidato: Cass., 30-7-1963, n. 2171; Cass., 22-7-1967, n. 1039; Cass., 22-10-1976, 
n. 3766; Cass., 10-4-1986, n. 2501; Cass., 14-10-1991, n. 10774, in Vita not., 1992, 655; Cass., 27-6-1992, n. 8066. A mag-
giore ragione non rileva il contenuto di altri documenti, cui il titolo si limiti a fare riferimento: Cass., 20-12-1980, 
n. 6574. Che l’effetto della pubblicità sia limitato ai dati risultanti dalla nota discende, secondo la giurisprudenza, 
dal principio di autoresponsabilità: poiché la pubblicità di regola presuppone, come si è detto, la domanda di parte, 
l’effi cacia non può che esserne circoscritta entro i limiti della domanda stessa (Cass., 5-7-2000, n. 8964). Non può 
che restare, per contro, priva di effetto una pubblicità richiesta ed indebitamente ottenuta al di là dei limiti con-
sentiti dal titolo.
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diritto stesso (trasferimento, costituzione, modifi cazione od estinzione) ed anche il 
nomen iuris del titolo (per esempio, compravendita o donazione o rinuncia).

Si ritiene, nel silenzio della legge, che chiunque, a prescindere da un interesse qua-
lifi cato all’esecuzione della pubblicità, sia legittimato a farne domanda, presentando 
la nota corredata da titolo giustifi cativo18; giustamente, poiché, in difetto di disposi-
zione contraria, il carattere generale della legittimazione discende dal rilievo che la 
conoscibilità di una serie di titoli è considerata di interesse pubblico, come risulta 
dall’assunzione del relativo servizio fra i còmpiti della pubblica amministrazione.

Ben spesso, tuttavia, l’esecuzione della formalità pubblicitaria soddisfa anche, 
ed in primo luogo, un interesse privato del soggetto avvantaggiato dagli effetti del 
titolo (si pensi, per esempio, all’acquirente per atto tra vivi del diritto di proprietà, 
interessato a rendere opponibile il proprio acquisto ad eventuali altri aventi causa 
dal medesimo disponente); ciò dipende dalla natura di taluni effetti particolari con-
nessi alla pubblicità stessa, in relazione ai quali può ben dirsi che l’esecuzione di 
quest’ultima è un onere del soggetto interessato.

Di regola, tuttavia, l’obiettivo di assicurare l’effettiva pubblicità dei titoli per cui 
essa è prevista non è affi dato esclusivamente allo strumento dell’onere: sia perché, 
in molti casi, manca un soggetto specifi camente interessato (così avviene ogni qual 
volta la formalità pubblicitaria ha mera funzione di notizia: per esempio, l’acqui-
sto della proprietà in forza di usucapione è opponibile a chicchessia, indipenden-
temente dalla pur prescritta trascrizione della sentenza che lo abbia accertato); sia 
perché, quando pure un soggetto interessato vi sia, questi può di fatto ignorare il 
vantaggio che dall’esecuzione della pubblicità gli deriva.

L’ordinamento individua pertanto soggetti ai quali è imposto, in considerazione 
del loro concorso alla formazione del titolo di cui è prevista la pubblicità, il dovere 
d’uffi cio di farne domanda. Se si tratta di atti dell’autonomia privata – e quindi di 
titoli per la cui idoneità alla pubblicità è prescritta, sul piano formale, la documen-
tazione nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata: art. 2657 
c.c. – la norma dell’art. 2671, 1° co., c.c. impone il dovere di richiedere la pubblicità 

18 Così L. FERRI-P. ZANELLI, Trascrizione immobiliare, 3a ed., cit., sub art. 2666, 432; U. NATOLI, Trascrizione, 
2a ed., cit., sub art. 2666, 221 s., il quale opportunamente ricorda che nel testo defi nitivo del codice non fu recepita 
la norma, contenuta nel progetto della Commissione Reale, secondo cui la legittimazione sarebbe stata limitata a 
coloro soltanto che abbiano interesse all’esecuzione della formalità. Attualmente la norma dell’art. 2666 si limita 
a stabilire che la trascrizione da chiunque richiesta giova a tutti gli interessati; formula che non esclude, a ben 
vedere, restrizioni della legittimazione. Tanto che la restrizione ai soli interessati è stata sostenuta da autorevole 
dottrina: S. PUGLIATTI, La trascrizione, II, cit., 301 ss.; ma la restrizione stessa ha ben poco signifi cato, se si ammette 
che il conservatore deve presumere che il richiedente «abbia ricevuto l’incarico da uno degli interessati o quanto 
meno agisca come negotiorum gestor» (ID., op. ult. cit., 316). La controversia si propone, nei medesimi termini, in 
materia di iscrizione ipotecaria: nella dottrina recente v., per l’opinione secondo cui chiunque può presentare la 
nota di iscrizione, A. CHIANALE, L’ipoteca, cit., 250; ma per quella più restrittiva, A. RAVAZZONI, Le ipoteche, cit., 
328 s. Merita ancora di segnalare che nel sistema dei libri fondiari la legittimazione a domandare le iscrizioni è 
espressamente limitata a «chi abbia un legittimo interesse» (art. 76 legge generale sui libri fondiari allegata al r.d. 
28-3-1929, n. 499); ciò che si spiega in base alla considerazione che in quel sistema il procedimento per l’esecuzione 
della pubblicità ha carattere giudiziale; invero la soppressione della conforme norma restrittiva che era contenuta 
nel progetto preliminare del codice civile fu motivata, come risulta dai lavori preparatori, sulla base dell’inoppor-
tunità di rimettere al conservatore, funzionario amministrativo, il sindacato sulla legittimazione del richiedente la 
formalità pubblicitaria (G. PANDOLFELLI-G. SCARPELLO-M. STELLA RICHTER-G. DALLARI, Sub art. 2666, in Codice 
civile illustrato con i lavori preparatori, Tutela dei diritti, Milano, 1943, 43).
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stessa, entro trenta giorni dalla formazione del titolo, al pubblico uffi ciale, di regola 
un notaio, che lo ha rogato od autenticato, a pena di sanzioni pecuniarie prescritte 
dalle leggi speciali19. Ciò che, quanto meno, toglie rilievo all’interrogativo, pur dibat-
tuto, se siano validi il patto di non trascrivere o le rinunce alla trascrizione posti in 
essere dagli autori del titolo20. Se il titolo è un provvedimento giudiziale soggetto a 
pubblicità, il dovere di richiederla, del pari entro trenta giorni dal deposito e del pari 
a pena di sanzioni pecuniarie, è imposto al cancelliere del giudice che lo ha pronun-
ciato (art. 6, 2° co., d.lg. 31-10-1990, n. 357, cui fa rinvio l’art. 2671, 2° co., c.c.). Per taluni 
provvedimenti amministrativi soggetti a pubblicità, il dovere di richiederla è imposto 
espressamente, o si ritiene che lo sia implicitamente, al titolare del pubblico uffi cio 
che il provvedimento ha emanato (v., rispettivamente, art. 15, 2° co., d.lg. 22-1-2004, 
n. 42, per la dichiarazione del vincolo di interesse culturale su beni immobili, e 
art. 23, 2° co., d.p.r. 8-6-2001, n. 327, quanto al decreto di esproprio di beni immobili). 
Deve ancora segnalarsi, almeno, il dovere del curatore del fallimento, nonché del 
commissario giudiziale nel concordato preventivo, di richiedere, come con recente 
disposizione è stato stabilito, modifi cando il precedente ed improprio riferimento 
all’annotazione, la trascrizione della sentenza dichiarativa, o del decreto di ammis-
sione, al fi ne di rendere conoscibile il vincolo di indisponibilità, gravante anche i 
diritti immobiliari, costituitosi con l’apertura delle procedure concorsuali (artt. 88, 
2° co. e 166, 2° co., l. fall.).

Quando, tuttavia, l’effetto particolare della prescritta pubblicità abbia carattere 
prenotativo dell’ulteriore pubblicità, defi nitiva, di un atto da compiersi successiva-
mente – come è nei casi della trascrizione delle domande giudiziali, del sequestro 
conservativo o del pignoramento, dei contratti preliminari: infra, Cap. VII – non 
vi è soggetto tenuto per dovere d’uffi cio a richiederla: segno che questa pubblicità 
preparatoria è considerata di interesse esclusivamente privato, in capo a colui che 
vuole cautelarsi con la prenotazione, non già di interesse pubblico. Ne dà prova la 
constatazione che, almeno per le domande giudiziali e per i contratti preliminari, 
è espressamente prevista la cancellazione della trascrizione in forza del consenso 
degli interessati (art. 2668, 1° e 4° co., c.c.); onde deve ammettersi che a questi ultimi 
sia dato pure di preventivamente escludere la trascrizione stessa21. Anche quanto 

19 Ma deve ritenersi che l’inosservanza del dovere concreti anche illecito disciplinare (S. PUGLIATTI, La tra-
scrizione, II, cit., 308), punibile con le sanzioni minori dell’avvertimento o della censura, a norma degli artt. 135 e 
136 l. not., come tutti quelli per cui disposizioni specifi che non prevedono una sanzione più grave (P. BOERO, Sub 
art. 136, in La legge notarile commentata, II, Torino, 1993, 585). La stessa circostanza che il dovere di cui si tratta, 
prima sancito soltanto da norme tributarie, sia stato menzionato nel codice civile, mentre non lo era in quello pre-
vigente, sembra denotare l’intento di considerarlo strumentale al soddisfacimento anche di un interesse pubblico 
diverso da quello all’esazione dell’imposta collegata all’esecuzione delle formalità (sia consentito di rinviare, in 
proposito, a G. GABRIELLI, Limiti di ammissibilità di una dispensa del notaio dal dovere di provvedere alla pubblicità 
immobiliare, in Rass. dir. civ., 1996, 575 ss.).

20 Per un’approfondita trattazione del punto v., di recente, F. GAZZONI, La trascrizione immobiliare, I2, cit., sub 
art. 2644, 496 e 506 ss., anche per ulteriori riferimenti, cui adde, quanto meno, D. RUBINO, La compravendita, 2a ed., 
in Tratt. Cicu-Messineo, Milano, 1962, 622 s.

21 G. GABRIELLI, Considerazioni sulla funzione e sul conseguente carattere facoltativo della pubblicità del con-
tratto preliminare, in Vita not., 1998, 750 s. Mi sembra evidente l’incompatibilità con la norma dell’art. 2668, ult. 
co., c.c. della contraria opinione, secondo la quale «la legge, ponendo con l’art. 2645-bis, coordinato con l’art. 2671 
c.c., l’obbligo di trascrizione a carico del notaio, ha evidentemente attribuito alla tutela dell’acquirente valenza di 
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al pignoramento è espressamente previsto che il procedente possa esonerare dal 
provvedere alla trascrizione l’uffi ciale giudiziario incaricato (art. 555, ult. co., c.p.c.). 
Ciò non signifi ca, peraltro, che il privato, gravato nel proprio interesse dall’onere 
di richiedere la pubblicità in funzione prenotativa, non sia anche assistito da altro 
soggetto, tecnicamente qualifi cato, al quale è imposta l’obbligazione di farne richie-
sta per conto dell’interessato stesso: il notaio intervenuto nella documentazione del 
contratto preliminare, l’avvocato offi ciato al fi ne della proposizione della domanda 
giudiziale, l’uffi ciale giudiziario offi ciato al fi ne del pignoramento sono obbligati nei 
confronti della parte interessata, ma non tenuti, in questo caso, per dovere d’uffi cio, 
onde essi ben possono venire esonerati dalla parte stessa.

Anche in un caso, tuttavia, in cui la pubblicità defi nitiva, non già prenotativa, è 
imposta come onere al privato sembra mancare l’imposizione dell’obbligo di richie-
derla, a titolo di dovere d’uffi cio, ad altro soggetto qualifi cato: nel caso, precisamente, 
del legato immobiliare disposto con testamento olografo o segreto manca, invero, un 
pubblico uffi ciale del quale possa dirsi che ha ricevuto od autenticato la disposizione 
soggetta a pubblicità, tale non potendo qualifi carsi, come in effetti si ritiene da una 
parte degli interpreti, colui che sia intervenuto al solo fi ne della pubblicazione del 
testamento che la contiene22.

Occorre ancora mettere in rilievo, con riguardo alla pubblicità degli atti di auto-
nomia privata, che al dovere d’uffi cio di richiederla, imposto ai pubblici uffi ciali 
intervenuti al fi ne dell’idonea documentazione degli atti stessi, si affi anca una speci-
fi ca obbligazione: risulta invero dalla norma dell’art. 2671, 1° co., c.c. che il pubblico 
uffi ciale, oltre che tenuto a richiedere la pubblicità entro trenta giorni per dovere 
d’uffi cio, deve procedervi, evidentemente nell’interesse del comparente cui essa 
giova, nel più breve tempo possibile, incorrendo in responsabilità per i danni in caso 
di omissione o ritardo; responsabilità fondata, si ritiene, sul contratto di prestazione 
d’opera professionale e suscettibile, quindi, di essere fatta valere soltanto da coloro 
per cui tale opera è stata prestata23.

ordine pubblico di protezione» (così da ultimo, senza avvertire la contraddizione, G. PETRELLI, L’evoluzione del 
principio di tassatività nella trascrizione immobiliare, Napoli, 2009, 203).

22 È prevalente, per verità, l’orientamento contrario: v., da ultimo, anche per riferimenti, M. FERRARIO 
HERCOLANI, La trascrizione degli acquisti “mortis causa”, in Trattato di diritto delle successioni e donazioni, diretto 
da G. Bonilini, I, Milano, 2009, 1375. Ma tale orientamento è incompatibile con il rilievo secondo cui può dirsi “rice-
vuto” dal pubblico uffi ciale, sul quale grava di conseguenza il dovere di curare la trascrizione, soltanto quell’atto 
che egli stesso abbia formato, mettendo per iscritto le dichiarazioni verbalmente rese dal comparente; non può 
dirsi, quindi, che il notaio offi ciato per la pubblicazione del testamento abbia ricevuto od autenticato l’atto in cui è 
contenuto il legato: atto che egli si limita ad allegare ad altro atto, diverso, che è il verbale di pubblicazione. Se, però, 
l’intervento notarile al fi ne della pubblicazione sia stato richiesto, o richiesto anche, dal legatario, incomberà sul 
professionista l’obbligazione contrattuale (ben diversa dal dovere d’uffi cio di curare la trascrizione) di informare il 
cliente dell’onere pubblicitario da cui questi è gravato.

23 È consolidata in giurisprudenza la qualifi cazione come contrattuale, di inadempimento cioè di un’obbliga-
zione, della responsabilità in cui incorre verso il cliente il notaio che, omettendo o ritardando la pubblicità dell’atto 
ricevuto od autenticato, abbia determinato la caducazione dell’effi cacia dell’atto stesso a vantaggio di quella, 
incompatibile, di altro titolo anteriormente trascritto: Cass., 25-10-1978, n. 4843, in Riv. notariato, 1979, 164 e Cass., 
24-10-1988, n. 5756. Ovvie sono le conseguenze della qualifi cazione, in particolare in punto di prescrizione (decen-
nale) e di onere della prova: è il professionista che deve provare, se non l’impossibilità di prevenire la pubblicità di 
un titolo incompatibile, come vorrebbe la formulazione letterale dell’art. 1218 c.c., almeno di avere provveduto con 
diligenza professionale; questa non esige che di ogni atto si chieda la pubblicità subito dopo il perfezionamento, 
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Specifi camente obbligata nei confronti dell’interessato alla pubblicità, in consi-
derazione degli effetti particolari che ne derivino a di lui vantaggio, è infi ne, qualora 
l’interessato stesso sia assolutamente o relativamente incapace di agire, la persona 
offi ciata della rappresentanza o dell’assistenza (art. 2667, 1° co., c.c.); anche quest’ul-
tima risponde, quindi, del danno cagionato dall’inadempimento o dal ritardo 
(art. 2667, 2° co.) e non può inoltre giovarsi – in forza di norma comunemente rite-
nuta eccezionale: art. 2667, 3° co.24 – degli effetti per sé vantaggiosi di una formalità 
pubblicitaria relativa a titolo produttivo di effetti incompatibili con quelli del titolo 
posto in essere per l’incapace.

6. Rifi uto, accoglimento ed accoglimento con riserva delle domande di pubblicità.

Dell’intervenuto deposito della domanda di pubblicità, ossia della presentazione 
della nota, l’uffi cio deve dare atto con apposita ricevuta, nei modi prescritti da circo-
lari amministrative: è disposta, in particolare, l’indicazione del numero di presenta-
zione nell’arco del giorno in cui quest’ultima è avvenuta, destinato a convertirsi, di 
regola, nel numero d’ordine nel registro relativo, della cui fondamentale importanza, 
al fi ne della priorità e quindi della risoluzione di confl itti fra titolo incompatibili, già 
si è detto (supra, § 3). Soltanto di regola, tuttavia, poiché il semplice ricevimento 
della domanda di pubblicità non ne implica l’accoglimento, che esige un esame più 
approfondito di quello possibile ai terminali25.

Tale esame può concludersi con l’accoglimento, con il rifi uto od ancora con l’ac-
coglimento con riserva.

Dell’accoglimento il richiedente ha diritto di avere la prova documentale, che 
consiste o nell’aggiunta, a seguito di domanda, della relativa attestazione sulla stessa 
ricevuta sopra menzionata, ai sensi dell’art. 2678, ult. co., c.c., ovvero in una certifi -
cazione apposta su uno dei due originali della nota, la cui restituzione deve seguire 
d’uffi cio, a norma del precedente art. 2664, 2° co.

ma, come comunemente si ritiene, che tutti gli atti di un giorno vengano presentati al conservatore al più tardi nel 
giorno successivo (L. FERRI-P. ZANELLI, Trascrizione immobiliare, 3a ed., cit., sub art. 2671, 450; R. TRIOLA, La trascri-
zione, 2a ed., cit., 284). Non può ammettersi, in ogni caso, che la responsabilità del notaio venga esclusa o diminuita 
in considerazione dell’onere da cui è gravato anche il cliente (sul punto v. U. NATOLI, Trascrizione, 2a ed., cit., sub 
art. 2671, 240): il cliente può ben essere privo di nozioni giuridiche e, quand’anche le possieda, può bene contare sul 
diligente adempimento da parte del professionista, sicché non può riconoscersi un suo concorso di colpa.

24 Per un’esauriente e condivisibile illustrazione della norma, estensibile anche ai rappresentanti volontari, 
ma non quanto all’impossibilità di giovarsi dell’anteriorità della formalità pubblicitaria in proprio favore, che è 
sanzione eccezionale, v. L. FERRI-P. ZANELLI, Trascrizione immobiliare, 3a ed., cit., sub art. 2667, 433 ss., specie 435 s.; 
verosimile sembra, invece, l’applicabilità della sanzione eccezionale anche alle persone investite della rappre-
sentanza organica di persone giuridiche (così, approvando il “piccolo sforzo” che l’estensione richiede all’inter-
prete, L. FERRI-P. ZANELLI, op. loc. ult. cit., dove è giustamente valorizzata la circostanza che nella formulazione 
dell’art. 2667, 3° co., è menzione, oltre che dei “rappresentanti”, anche degli “amministratori”; contra, tuttavia, 
R. TRIOLA, La trascrizione, 2a ed., cit., 282, il quale rileva che nel precedente 2° co. il riferimento agli “ammini-
stratori” è usato con riguardo a chi agisce per persone incapaci di agire e che tali non potrebbero considerarsi le 
persone giuridiche).

25 Per una chiara illustrazione del procedimento e dell’effi cacia sospesa, perché subordinata all’esito positivo 
di successivi controlli, dell’attribuzione del numero di presentazione, v. A. ETTORRE-S. IUDICA, La pubblicità immo-
biliare e il testo unico delle imposte ipotecaria e catastale, 3a ed., Milano, 2007, 41 s.
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L’eventualità del rifi uto è regolata dalla norma dell’art. 2674 c.c., la quale indica 
con formula tassativa i casi in cui esso è possibile e doveroso; “in ogni altro caso” la 
domanda dovrebbe essere accolta.

Scarsa importanza ha, oggi, il caso in cui, secondo la norma, il conservatore può 
rifi utare l’accoglimento, rilevando che la scritturazione della nota o del titolo è in 
caratteri non intellegibili26.

Grande rilievo ha, di contro, l’elencazione dei casi in cui il rifi uto è doveroso. Si 
tratta, in primo luogo, del caso in cui il titolo – che deve essere presentato a corredo 
della nota, quest’ultima riducentesi, come detto, ad una sintesi dei contenuti essen-
ziali del titolo stesso – non abbia i requisiti formali prescritti dalla legge (vedansi, 
per la trascrizione, e quindi anche per l’annotazione, le norme degli artt. 2657, 2658 
e 2660, 1° co., c.c., richiamate da quella del successivo art. 2674). In secondo luogo, 
del caso in cui la nota non sia conforme al modello dalla legge indicato (vedansi, 
per la trascrizione, le norme degli artt. 2659 e 2660, 2° co., c.c., pur esse richiamate 
dal successivo art. 2674; ma il richiamo è certamente lacunoso, poiché il modello 
legale della nota risulta anche da altre disposizioni, come quella dell’art. 17, 6° co., 
l. n. 52/1985, che impone la sottoscrizione della nota stessa: supra, § 5).

Nonostante la perentorietà della proclamazione dell’art. 2674, secondo la quale 
non si darebbero altri casi di rifi uto legittimo al di là di quelli sopra ricordati, è certo 
che l’elenco deve essere integrato.

Alcune integrazioni sono espressamente disposte da norme di legge: a titolo di 
esempio, si ricordano quella dell’art. 18, l. n. 52/1985, che rende doveroso il rifi uto 
anche nel caso in cui la nota non sia conforme alle prescrizioni del precedente art. 
17; o quella dell’art. 30, 2° co., d.p.r. 6-6-2001, n. 380, che esclude la trascrizione di una 
serie di atti tra vivi aventi per oggetto terreni, se ad essi non sia allegato il certifi cato 
di destinazione urbanistica; od ancora quella, accolta dal codice stesso nell’art. 2677, 
che vieta di ricevere domande di pubblicità fuori dell’orario di uffi cio stabilito dalla 
legge.

Altri casi di rifi uto legittimo, se non doveroso, risultano tuttavia per implicito. In 
primo luogo, il riparto di competenza territoriale fra le conservatorie e la conseguente 
ineffi cacia della formalità eseguita da una conservatoria incompetente (supra, § 3) 
certamente consente il rifi uto di domande relative ad immobili estranei alla circoscri-
zione dell’uffi cio; rifi uto, oltre tutto, materialmente imposto dall’elaboratore, che tali 
immobili non conosce27. In secondo luogo, è certamente consentito, ed anzi doveroso, 
il rifi uto, in caso di divergenza evidente fra il contenuto del titolo e quello della nota 
che dovrebbe riassumerlo (per esempio, la nota segnala un trasferimento di proprietà, 
mentre il titolo si limita a costituire una servitù): la facoltà di rifi uto del conservatore 
risulta, nel caso, dal coordinamento fra le disposizioni degli artt. 2659, 2° co., e 2674; 
poiché la prima prescrive che la nota debba fare menzione di condizioni e termini 

26 L’abbandono della scrittura manuale toglie attualità all’ipotesi; ma vi si è sostituita, per l’evoluzione della 
tecnica, quella della «presenza nel fl oppy-disk contenente le note del cosiddetto virus» (A. ETTORRE-S. IUDICA, La 
pubblicità immobiliare e il testo unico delle imposte ipotecarie e castale, 3a ed., cit., 75).

27 A. ETTORRE-S. IUDICA, La pubblicità immobiliare e il testo unico delle imposte ipotecarie e castale, 3a ed., 
cit., 34 s.
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eventualmente incidenti sull’effi cacia del titolo e la seconda impone di rifi utare la nota 
non conforme al modello legale, si desume che il conservatore deve verifi care, almeno 
per ciò che riguarda termini e condizioni, la conformità fra titolo e nota: sarebbe 
assurdo, allora, negare l’esistenza di un potere-dovere di controllo in relazione ad 
altre, almeno altrettanto rilevanti, difformità28.

L’orientamento tradizionale degli interpreti escludeva, invece, che il conservatore, 
funzionario dell’ordine amministrativo, potesse operare un controllo sostanziale sul 
titolo, verifi candone la pertinenza alla sfera degli atti di cui è prevista la pubblicità29.

Ma ha indotto, come doveva, ad un ripensamento la norma dell’art. 2674 bis c.c., 
introdotta con la Novella del 1985: «gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità o ... 
sulla iscrivibilità» di un titolo determinano, se vi è specifi ca istanza del richiedente, 
l’esecuzione della formalità pubblicitaria “con riserva”. Tale previsione implica 
che i “gravi e fondati dubbi” sulla giuridica possibilità di rendere pubblico il titolo 
senz’altro legittimano, ma verosimilmente rendono anche doveroso, il rifi uto della 
domanda di pubblicità30; rifi uto che, a specifi ca istanza di parte, deve peraltro con-
vertirsi in esecuzione con riserva.

Anche del rifi uto, come sopra si è detto quanto all’accoglimento, il richiedente 
ha diritto di avere prova documentale. Anche per la documentazione del rifi uto, 
come per quella dell’accoglimento, sono previste due modalità alternative: una – 
indicata dall’art. 113 bis, 1° co., disp. att., introdotto dalla Novella del 1985 – è il 
corrispondente perfetto di quella disposta dall’art. 2664, 2° co., c.c. per il caso di 
accoglimento, consistendo nella restituzione al richiedente di uno degli originali 
della nota, sul quale deve essere enunciata la motivazione del rifi uto stesso; l’altra, 
indicata dall’art. 2674 c.c., serve evidentemente nel caso in cui le note non siano 
nemmeno state trattenute dall’uffi cio od in cui questo ritardi la restituzione disposta 
dall’art. 113 bis disp. att., consistendo nella formazione di un verbale, ovviamente 
a ministero di notaio od uffi ciale giudiziario, all’uopo offi ciato, che documenta il 
rifi uto verbale del conservatore.

Occorre ancora sottolineare che la pubblicità con riserva, la quale ultima deve risul-
tare dalla stessa nota31, produce lo stesso effetto di quella ordinaria o incondizionata; 
si tratta, peraltro, di un effetto precario, che viene meno se non è  tempestivamente 

28 G. GABRIELLI, Questioni recenti in tema di pubblicità immobiliare, in Contratto e impresa, 1989, 825.
29 Così, con riferimento alla norma dell’art. 2069 del codice civile del 1865, corrispondente al vigente art. 2674, 

N. COVIELLO, Della trascrizione, 2a ed., I, cit., 490 ss., peraltro eccettuando, sulla base del buon senso, il caso della 
presentazione di atti aventi per oggetto beni diversi dagli immobili; ma tuttora negli stessi termini, pur dopo l’in-
troduzione della norma dell’art. 2674 bis, L. FERRI-P. ZANELLI, Trascrizione immobiliare, 3a ed., cit., sub art. 2674, 
463 s. e R. TRIOLA, La trascrizione, 2a ed., cit., 294, il quale ritiene di poter argomentare della circostanza che, come 
risulta dalla norma dell’art. 1159 c.c., devono essere trascritti anche atti sicuramente privi di effetto reale, perché 
provenienti a non domino (ma è evidente che escludere l’ammissibilità di un controllo ostativo in punto di legitti-
mazione del disponente non implica che corrispondente esclusione valga anche in materia di contenuto dell’atto).

30 M. VASCELLARI, Legge 17 febbraio 1985, n. 52, in Nuove leggi civ., 1986, 106; con ulteriore approfondimento, 
anche per opportuni riferimenti di giurisprudenza e dottrina, G. OBERTO, Rifi uto di trascrizione e trascrizione con 
riserva nel sistema della l. 27 febbraio 1985, n. 52, in Riv. dir. civ., 1990, I, 249 ss.

31 In difetto di menzione della riserva, la formalità pubblicitaria deve considerarsi eseguita puramente e sem-
plicemente, con effetto, quindi, defi nitivo e non precario: Trib. Reggio Emilia, 9-11-1988, in Riv. notariato, 1989, 
1256 [ivi, 1258, nota di D. SPALLANZANI, La “trascrizione con riserva” (art. 2674-bis c.c.) in un recente provvedimento 
giudiziale, con indicazione di altri precedenti in materia].
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assolto l’onere di proporre reclamo all’autorità giudiziaria avverso la riserva stessa 
(art. 113 ter, ult. co., disp. att.). Non è espressamente prevista la cancellazione della 
segnalazione pubblicitaria divenuta ineffi cace; né essa è necessaria, giacché l’inef-
fi cacia sopravvenuta è evidente di per sé, in forza della menzione della riserva, del 
decorso del tempo accordato per la proposizione del reclamo e della mancata anno-
tazione di quest’ultimo, essa sì da eseguirsi d’uffi cio32.

7. Rimedi in caso di rifi uto o di accoglimento con riserva.

A fronte tanto del rifi uto del conservatore quanto dell’accoglimento con riserva – 
destinato, come già detto, a convertirsi in rifi uto, se l’interessato resta inerte – la legge 
appresta rimedi, il cui esperimento instaura un procedimento speciale davanti all’au-
torità giudiziaria. I procedimenti sono diversi, tuttavia, nei due casi; senza adeguata 
giustifi cazione, a quanto sembra, la diversità derivando dalla circostanza che essi 
sono stati autonomamente previsti e regolati, a distanza di tempo l’uno dall’altro33.

Nell’art. 113 bis, 1° co., disp. att. è prescritto che avverso il rifi uto puro e semplice 
«la parte può avvalersi del procedimento stabilito nell’art. 745 c.p.c.»: del procedi-
mento, più precisamente, di cui al 2° co. dell’articolo richiamato, riguardante il ritardo 
o rifi uto dei pubblici depositari di rilasciare copia autentica degli atti che detengono 
in originale; il medesimo procedimento, si noti, che garantisce la funzione pubblici-
taria del sistema, potendo ad esso farsi ricorso, per ottenere il rilascio di copie dei 
titoli e delle note in caso di ritardo o rifi uto da parte del conservatore (art. 113 bis, 
2° co., disp. att.). Competente a conoscere del ricorso è il presidente del tribunale 
nella cui circoscrizione ha sede la conservatoria che ha rifi utato la domanda di pub-
blicità; la decisione è data con “decreto”, sentito il conservatore, che non assume 
quindi la veste di parte (art. 745, ult. co., c.p.c.); si ritiene che il decreto non sia suscet-
tibile di reclamo alla Corte d’Appello, reclamabili essendo soltanto i provvedimenti 
pronunciati in camera di consiglio e, quindi, collegialmente (art. 739, 1° co., c.p.c.)34.

Nell’art. 2674 bis c.c., con norma integrata da quella dell’art. 113 ter disp. att., 
è disposto, per contro, che avverso l’accoglimento con riserva «la parte in favore 
della quale è stata richiesta la formalità» può proporre ricorso al tribunale, nella cui 
circoscrizione ha sede la conservatoria; la decisione è data con “decreto motivato”, 
suscettibile di reclamo alla Corte d’Appello. In relazione alla formalità eseguita 
con riserva devono d’uffi cio annotarsi non soltanto, come già detto, la proposizione 

32 È opportuno precisare che a tale annotazione, indubbiamente doverosa (art. 113 ter, 4° co., disp. att.) non 
può peraltro attribuirsi altra funzione che quella di mera notizia; l’omissione può ingenerare danno rilevante, legit-
timando l’erroneo affi damento nella sopravvenuta ineffi cacia della trascrizione con riserva.

33 La norma dell’art. 113 bis disp. att., che regola oggi il reclamo avverso il rifi uto del conservatore, è stata 
introdotta dalla l. 27-2-1985, n. 52 (precisamente, dall’art. 6); ma già vigeva, da tempo, la stessa disciplina, dettata 
dall’art. 30, 2° co., l. 25-5-1943, n. 540 (allora regolante la materia delle imposte collegate all’esecuzione della pub-
blicità). Per contro, la norma dell’art. 113 ter disp. att., che regola il reclamo avverso l’esecuzione con riserva, costi-
tuisce una novità sostanziale, introdotta per la prima volta dalla l. n. 52/1985 (precisamente dall’art. 8).

34 Così Cass., 12-5-2003, n. 7259 e, da ultimo, Cass., 12-3-2008, n. 6628, in Foro it., 2009, I, 1205 (ivi O. DESIATO, 
Nota, senza titolo, con esaurienti indicazioni di dottrina e precedente giurisprudenza di merito, orientata in senso 
contrario).
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eventuale del ricorso, ma anche i provvedimenti all’esito assunti: l’accoglimento del 
ricorso rende evidente la conversione della formalità con riserva in formalità ordi-
naria, mentre il rigetto ne rende evidente la defi nitiva ineffi cacia35.

Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza, i provvedimenti che defi -
niscono i due procedimenti speciali di cui si è detto non sono suscettibili di ricorso 
per cassazione, a norma dell’art. 111, 7° co., Cost., perché inidonei ad incidere defi -
nitivamente su diritti soggettivi e non suscettibili, quindi, di essere considerati come 
sentenze in senso sostanziale, essendo sempre possibile l’instaurazione di un giudi-
zio ordinario avente per oggetto l’effettuazione della pubblicità36. L’argomentazione 
non sembra persuasiva: il giudizio ordinario può accertare, bensì, l’illegittimità del 
rifi uto e condannare l’amministrazione al risarcimento dei danni conseguitine, ma non 
già  soddisfare in forma specifi ca il diritto alla pubblicità; che, d’altra parte, quest’ul-
timo esista, sembra diffi cile negare, una volta rilevato che l’amministrazione statale è 
tenuta, sussistendo le condizioni di legge, ad erogare il servizio, sol che ne venga fatta 
richiesta37.

8. Pubblicità indebita: responsabilità del richiedente e dell’uffi cio; cancellazione.

Occorre ancora ricordare che un danno ingiusto può derivare, oltre che dal rifi uto 
di una pubblicità dovuta, anche e simmetricamente dall’esecuzione di una pubblicità 

35 Non è chiaro il senso della norma, contenuta nell’art. 113 ter, 2° e 4° co., disp. att., secondo la quale il decreto 
del tribunale, che provvede sul ricorso, è “immediatamente esecutivo”. Si è invero osservato (G. GABRIELLI, 
Questioni recenti in tema di pubblicità immobiliare, cit., 826) che il provvedimento di accoglimento altro non fa che 
confermare l’effi cacia, sia pure non defi nitiva, che alla formalità eseguita con riserva è collegata di per sé fi n dall’ori-
gine, onde nulla aggiunge il provvedimento stesso, il quale non è defi nitivo a propria volta, se si ritiene che all’impu-
gnazione, cui non ha interesse il ricorrente, essendone stato accolto il ricorso, siano legittimati lo stesso conservatore 
ed il pubblico ministero (così, sembra giustamente, G. OBERTO, Rifi uto di trascrizione o trascrizione con riserva nel 
sistema della l. 27 febbraio 1985, n. 52, cit., 264). Per altri, al contrario, la provvisoria esecutività ha senso quanto al 
provvedimento di accoglimento, proprio perché esso conferma l’effi cacia già propria della trascrizione con riserva, 
mentre sarebbe priva di valore precettivo in relazione al provvedimento di rigetto, non potendo ammettersi che, 
in pendenza del termine per l’impugnazione o del relativo procedimento già promosso, la formalità eseguita con 
riserva debba già considerarsi ineffi cace, per poi riacquistare effetto ex nunc in caso di esito positivo dell’impugna-
zione stessa (L. FERRI-P. ZANELLI, Trascrizione, 3a ed., cit., sub art. 2674 bis, 471). L’orientamento più diffuso fi nisce, 
allora, per proporre un’interpretazione abrogante della norma che dichiara provvisoriamente  esecutivo il proce-
dimento di primo grado ancora impugnabile (M. VASCELLARI, Legge 17 febbraio 1985, n. 52, cit., 107; G. OBERTO, 
Rifi uto di trascrizione e trascrizione con riserva nel sistema della l. 27 febbraio 1985, n. 52, cit., 263 s.; R. TRIOLA, La 
trascrizione, 2a ed., cit., 296 s.). Per conservare valore precettivo alla norma, come è dovere dell’interprete, si è allora 
proposto di ammettere che, a séguito del provvedimento di primo grado, se di rigetto, producano effetto even-
tuali formalità incompatibili con quella eseguita con riserva; effetto suscettibile, peraltro, di eliminazione, qualora 
il provvedimento di rigetto venga riformato in secondo grado (G. GABRIELLI, Questioni recenti in tema di pubblicità 
immobiliare, cit., 827; F. PADOVINI, voce Trascrizione, in Noviss. Dig. it., Appendice, VII, Torino, 1987, 810).

36 Con riguardo al decreto del presidente del tribunale che decide sul rifi uto (decreto ritenuto, come sopra si 
è ricordato nel testo, inappellabile) l’ammissibilità del ricorso per cassazione è stata esclusa da Cass., 29-10-1992, 
n. 11751; Cass., 13-1-1995, n. 370; Cass., 5-5-1998, n. 4235. Con riguardo al provvedimento della corte d’appello che 
decide in materia di trascrizione con riserva, l’inammissibilità del ricorso per cassazione è stata, del pari, ripetuta-
mente statuita: Cass., 7-2-1992, n. 1405; Cass., 23-8-1997, n. 7940; Cass., 30-3-2005, n. 6675. Merita peraltro di essere 
segnalato l’isolato precedente in senso contrario di Cass., 20-3-1986, n. 1973, in Nuova giur. comm., 1987, I, 59.

37 G. GABRIELLI, Questioni recenti in tema di pubblicità immobiliare, cit., 827 s. A tale argomentazione critica nei 
confronti del dominante orientamento giurisprudenziale fa riferimento anche R. TRIOLA, La trascrizione, 2a ed., cit., 
nt. 307, 300, il quale non prende però posizione sulla questione.
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indebita, in quanto relativa ad atto di cui la conoscibilità non è prevista dalla legge. 
La questione è per solito trattata con riguardo alla trascrizione di domande giu-
diziali38; ma lo stesso danno, ravvisato nell’incertezza in ordine alla commerciabi-
lità del bene e nel conseguente intralcio alla disposizione dello stesso, può derivare, 
come è evidente, anche dall’indebita trascrizione di atti negoziali, come per esempio 
un patto di prelazione od un divieto convenzionale di alienare. Deve ritenersi che 
la richiesta di pubblicità si confi guri, in questi casi, come fatto illecito ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 2043 c.c.39; ma con il fatto illecito del richiedente concorre quello 
del conservatore che la domanda indebita abbia accolto, se si ritiene, come pare si 
debba, che il fondato dubbio sulla pubblicabilità del titolo dovesse indurre il conser-
vatore stesso al rifi uto od all’accoglimento con riserva (supra, § 6)40.

È ovvio che la pubblicità indebita, oltre che poter essere fonte di responsabilità, 
deve essere cancellata, sol che ne faccia richiesta, esibendo come titolo l’accerta-
mento dell’illegittimità della relativa esecuzione, colui contro il quale l’esecuzione 
stessa è stata operata41. La cancellazione delle formalità pubblicitarie indebite non 

38 L. FERRI-P. ZANELLI, Trascrizione, 3a ed., cit., sub artt. 2652-2653, 315; R. TRIOLA, La trascrizione, 2a ed., cit., 190 
s.; A. ZACCARIA-S. TROIANO, Gli effetti della trascrizione, 2a ed., cit., 280 ss. Di recente, peraltro, fa opportunamente 
riferimento alla illiceità della trascrizione indebita anche di atti negoziali G. PETRELLI, L’evoluzione del principio di 
tassatività nella trascrizione immobiliare, cit., specie 430.

39 In questo senso è un orientamento della giurisprudenza (Cass., 31-1-1969, n. 290, in Foro it., 1969, I, 606; 
Cass., 20-10-1990, n. 10219; Cass., 8-5-1996, n. 4281), condiviso in dottrina da R. TRIOLA, op. loc. ult. cit., e da 
A. ZACCARIA-S. TROIANO, op. loc. ult. cit.; L. RICCA, voce Trascrizione, II, Trascrizione delle domande giudiziali, in 
Enc. Giur. it., XXXI, n. 52.5. Vi si contrappone altro orientamento, peraltro relativo alla materia dell’indebita tra-
scrizione soltanto di domande giudiziali, secondo cui la responsabilità dovrebbe invece fondarsi sulla norma spe-
ciale dell’art. 96, 1° co., c.p.c. (Cass., 23-5-1994, n. 5022; Cass., 7-5-1998, n. 4624, in Foro it., 1999, I, 1288, che richiama 
come conforme anche il precedente di Cass., S.U., 6-2-1984, n. 874, ibidem, 1984, I, 1892, la quale, peraltro, non 
riguarda la materia della trascrizione indebita; ancora, infi ne, Cass., 18-4-2007, n. 9297); anche quest’ultimo orienta-
mento è condiviso da autorevole dottrina (A. PROTO PISANI, La trascrizione della domande giudiziali, Napoli, 1968, 
380 ss. e, dubitativamente, E. GRASSO, Note sui danni da illecito processuale, in Riv. dir. proc., 1959, 270). Il secondo 
dei due contrapposti orientamenti comporta, sul piano applicativo, che il risarcimento del danno da trascrizione 
indebita non potrebbe domandarsi in giudizio diverso da quello in cui sia stato chiesto l’accertamento dell’inam-
missibilità della formalità pubblicitaria e che la responsabilità presupporrebbe quanto meno la colpa grave di colui 
che l’esecuzione di tale formalità aveva domandato. Induce a preferire il primo orientamento, al di là del rilievo che 
l’altro comporterebbe l’inconveniente di un irragionevolmente diverso regime della responsabilità, secondo che 
sia stata illegittimamente eseguita la trascrizione di un atto negoziale o di una domanda giudiziale, la constatazione 
che la norma dell’art. 96, 1° co., c.p.c. riguarda il comportamento di chi con mala fede o colpa grave agisce o resiste 
in giudizio, mentre la domanda di pubblicità non è un comportamento processuale, nemmeno nel caso in cui il 
titolo da rendersi pubblico sia una domanda giudiziale. Da ultimo, nel senso qui sostenuto, Cass., S.U., 23-3-2011, 
n. 6597, in Studium iuris, 2011, 831.

40 Così, da ultimo, Cass., 18-4-2007, n. 9297, cit., pubblicata, limitatamente alla parte di motivazione relativa al 
punto, in Vita not., 2007, 749.

41 Il diritto alla cancellazione di formalità pubblicitarie indebite è stato ripetutamente riconosciuto dalla giu-
risprudenza: Cass., 26-11-1979, n. 6182; Cass., 30-6-1982, n. 3933; da ultimo Cass., 3-12-2007, n. 25248, in Vita not., 
2008, 270. Quanto al danno, ricorre in giurisprudenza l’affermazione secondo cui la trascrizione indebita non può 
non cagionarne uno, dipendente dall’intralcio alla commerciabilità dell’immobile: v. già Cass., 8-7-1957, n. 2695, in 
Giust. civ., 1958, I, 227. Secondo un orientamento, la presunzione di dannosità della trascrizione indebita dovrebbe 
peraltro giustifi care solo una condanna generica al risarcimento, occorrendo poi che colui contro il quale la tra-
scrizione stessa è stata eseguita fornisca, al fi ne della liquidazione, la prova del pregiudizio concretamente sofferto: 
Cass., 18-2-1963, n. 392, in Giust. civ., 1963, I, 249; Cass., 9-8-1969, n. 2967; Cass., 8-5-1996, n. 4281. La dottrina 
approva per lo più questo secondo e più restrittivo orientamento (per tutti, v. U. NATOLI, Trascrizione, 2a ed., cit., sub 
artt. 2652-2653, 165). Ma di recente è riaffi orato in giurisprudenza l’indirizzo più favorevole a colui contro il quale 
la trascrizione indebita è stata eseguita: Cass., 18-4-2007, n. 9297, cit., ha statuito invero, ribadendo che il pregiudizio 
comportato da tale trascrizione è in re ipsa, che il giudice può senz’altro procedere a liquidazione equitativa.
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è espressamente prevista dalla legge; ma essa, come si confi da di dimostrare (infra, 
Cap. III, § 6), deve ammettersi senz’altro, quale che sia la posizione adottata in mate-
ria di tassatività delle previsioni di formalità pubblicitarie. Occorre soltanto preci-
sare che lo stesso provvedimento che accerta il carattere indebito di una formalità 
pubblicitaria è titolo per la cancellazione, anche in difetto di un ordine che espres-
samente la disponga42.

42 Deve invero ritenersi che l’accertamento giudiziale dell’illegittimità di una determinata formalità pubblici-
taria senz’altro fondi il diritto alla cancellazione di essa, non diversamente da ciò che è stato di recente statuito con 
riguardo alla sentenza di accertamento dell’usucapione, che deve essere trascritta indipendentemente da ordine 
espresso contenuto nella sentenza medesima: Cass., 11-8-2005, n. 16853, in Vita not., 2006, 300.
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