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1. TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE E ANNOTAZIONI 

 

1.1 La Trascrizione 

 

La trascrizione è un onere di parte, in particolare, delle parti contraenti o processuali, affinché 

gli atti che li riguardano con riferimento a determinati beni abbiano effetto anche riguardo ai 

terzi, e siano quindi opponibili a tutti.  

Invero, i contratti hanno forza di legge soltanto tra le parti, rispetto ai terzi solo nei casi 

previsti dalla legge (art. 1372 c.c.); le sentenze, e i provvedimenti giudiziali in genere, fanno 

stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa (art. 2909 c.c.). 

Per trascrivere occorre un titolo, una sentenza, un atto pubblico o una scrittura privata con 

sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. Si trascrivono gli atti ma avendo 

riguardo agli effetti che possono e devono produrre. 

La trascrizione costituisce un obbligo per il notaio che ha ricevuto o autenticato l’atto da 

trascrivere, dovendovi provvedere nel più breve tempo possibile, essendo tenuto al 

risarcimento dei danni in caso di ritardo. 

In particolare, gli atti si trascrivono nei Registri Immobiliari presso la competente 

Conservatoria, se producono o possono produrre effetti reali su determinati beni. Soltanto la 

trascrizione, l’iscrizione e l’annotazione costituiscono la prova determinante per risalire 

all’effettiva titolarità di diritti sui beni in questione. 

A differenza del Catasto, che costituisce un inventario degli immobili a fini prettamente 

fiscali, i Registri Immobiliari, che sono su base personale, prevedono trascrizioni, iscrizioni 

ed annotazioni rispettivamente contro e a favore dei soggetti interessati dagli atti che vengono 

trascritti.  

Ai sensi di legge, la trascrizione, da chiunque si faccia, giova a tutti coloro che vi hanno 

interesse ma soprattutto determina la priorità dei diritti “trascritti”. 
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Sebbene per trasferire un diritto reale (proprietà, enfiteusi, superficie, usufrutto ecc.) sia 

sufficiente il consenso validamente espresso mediante atto scritto, affinché detta scrittura sia 

opponibile a chiunque, e non solo a chi l’ha sottoscritta, è necessario che sia trascritta. 

Come detto, per poter essere trascritta, deve avere la forma di atto pubblico o avere le 

sottoscrizioni autenticate, o pervenire dall’Autorità giudiziaria. 

La trascrizione non è un negozio giuridico bensì un fatto da cui derivano effetti giuridici 

determinanti. 

La relativa disciplina normativa è costituita da norme di ordine pubblico, imperative, 

inderogabili e tassative. Peraltro, in ambito processuale gli effetti della trascrizione non sono 

rilevabili d’ufficio ma soltanto ad eccezione di parte. 
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1.2 Le iscrizioni e le annotazioni  

 

Quando determinati effetti, anche tra le parti interessate, necessitano della trascrizione non 

solo per rendere opponibile l’atto a terzi, allora si tratta di una vera e propria iscrizione, come 

nel caso dell’ipoteca, il diritto di garanzia si costituisce soltanto a seguito dell’iscrizione nei 

Registri Immobiliari non essendo sufficiente il consenso scritto del legittimo concedente.  

Si tratta invece di annotazioni, quando si agisce su una precedente trascrizione o iscrizione, 

ad esempio in ipotesi di avveramento o meno delle condizioni contrattuali risolutiva o 

sospensiva, ovvero della scadenza di un termine. 

Le formalità di trascrizione possono quindi subire variazioni che vengono inserite nei 

Registri mediante le annotazioni, con note marginali a precedenti trascrizioni o iscrizioni. 

Con riferimento ai rapporti patrimoniali tra coniugi, ci si riferisce alle annotazioni a margine 

dell’atto di matrimonio e alle trascrizioni per quanto attiene ai beni immobili della famiglia 

o personali. 
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2. PUBBLICITÀ NOTIZIA, DICHIARATIVA, COSTITUTIVA, SANANTE,  

PRENOTATIVA, DI CONTINUITÀ 

 

I beni mobili in genere, circolano perlopiù attraverso il possesso di buona fede che, come si 

dice, vale titolo, costituisce una pubblicità di fatto, diversamente, la circolazione dei crediti 

come dei diritti personali di godimento necessita di notificazione al debitore. 

Alcuni beni mobili, come le automobili e le barche, veicoli e natanti, sono registrati e 

inventariati.  

I beni immobili sono inventariati dal Catasto ma soltanto a fini fiscali, per conoscere i 

soggetti tenuti al pagamento delle imposte. Sono invece i pubblici Registri immobiliari a 

costituire la fonte di prova della titolarità dei diritti sugli immobili.  

In ipotesi di semplice pubblicità notizia, il fine della trascrizione è quello della conoscibilità 

da parte dei terzi della disposizione dei diritti relativamente a determinati beni. 

La pubblicità notizia, all’esito del compimento delle relative formalità che la riguardano 

determina da parte dei terzi estranei all’atto giuridico in virtù del quale si trascrive, almeno 

una conoscenza legale, se non di fatto. 

In generale, la pubblicità notizia ha quindi natura esclusivamente informativa, non rilevando 

con riferimento agli effetti dell’atto, tuttavia, costituisce un obbligo vero e proprio piuttosto 

che un onere. La sua omissione da luogo pertanto a sanzioni pecuniarie e in certi casi penali 

(come ad esempio per le pubblicazioni matrimoniali). 

Nell’ambito dei Registri immobiliari perlopiù si tratta invece di pubblicità cosiddetta 

dichiarativa, con lo scopo di far valere gli effetti dell’atto trascritto o meglio di renderli 

opponibili anche nei confronti dei terzi. 

In questo caso, la trascrizione è un onere per le parti, non un obbligo, sebbene l’omessa 

trascrizione possa determinare notevoli conseguenze dannose per gli interessati (come ad 

esempio in ipotesi di vendita dello stesso bene a più persone; a prevalere infatto non è il 
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primo acquirente in ordine di tempo bensì il primo tra gli acquirenti ad aver trascritto il 

proprio atto d’acquisto!). 

La pubblicità si dice invece costitutiva quando è un requisito necessario affinché si producano 

gli effetti dell’atto e nasca il rapporto giuridico anche solo tra le stesse parti oltre che per 

l’opponibilità ai terzi. 

In tal caso si tratta di iscrizione (come detto per l’ipoteca), come per l’acquisto della 

personalità giuridica di un ente, una società o un’associazione. 

La pubblicità può anche dirsi sanante, quando effettuata in ritardo o comunque quando seppur 

afferente un atto invalido, tutela il legittimo affidamento del terzo inconsapevole della 

invalidità. Si fa riferimento alla trascrizione di atti invalidi in occasione di successive e 

tardive trascrizioni di domande giudiziali. 

La trascrizione può anche costituire una sorta di prenotazione per assicurarsi determinati 

effetti e rapporti giuridici, in particolare, fin quando non viene ripristinata la regolare 

continuità della trascrizione dei passaggi a favore e contro i soggetti titolari dei diritti, oppure 

nel caso della trascrizione del contratto preliminare, del pignoramento o del sequestro 

conservativo.  

Quando invece la pubblicità prescinde da mezzi e Uffici legali, può dirsi pubblicità di fatto, 

attraverso altri mezzi di comunicazione e diffusione. 
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3. LA CONTINUITÀ DELLA TRASCRIZIONE 

 

Come i Registri dello Stato Civile per gli status delle persone, la residenza, i rapporti 

matrimoniali ecc., nonché il Registro delle imprese per le ditte e le società, i Registri delle 

persone giuridiche, i Registri Immobiliari statuiscono una sorta di status dei beni immobili. 

In altre parole, è grazie ai Registri che può conoscersi la situazione dei diritti e la storia 

relativi ad un immobile, risalendo a ritrosi sino all’acquisto a titolo originario (non per 

trasferimento da altro soggetto). 

Ad ogni trascrizione contro un determinato soggetto deve corrispondere una trascrizione a 

favore dello stesso. Si trascrive solo ciò che è tassativamente previsto dalla legge come 

trascrivibile tuttavia quando non vi è regolarità nelle precedenti trascrizioni le ultime non 

producono effetto fino alla regolare trascrizione del passaggio mancante. 

Nulla vieta di trascrivere anche quando non vi è regolarità nella continuità della trascrizione 

tuttavia, in questi casi la trascrizione non coperta da regolari precedenti trascrizioni ha un 

mero effetto di prenotazione che assumerà i tipici effetti soltanto a seguito della trascrizione 

del passaggio mancante. 

Mentre il Catasto costituisce un inventario generale dei beni immobili, diviso in terreni e 

fabbricati, soltanto la Conservatoria dei Registri Immobiliari fornisce la prova necessaria 

della titolarità dei diritti in virtù della regolare continuità della trascrizione dei passaggi a 

favore e contro i soggetti titolari. 

Gli atti vengono trascritti a favore e contro, sotto ciascun nome dei soggetti che sono stati 

parti nei relativi procedimenti. 

Le formalità di trascrizione peraltro possono subire variazioni che vengono inserite nei 

Registri mediante le annotazioni con note marginali a precedenti trascrizioni o iscrizioni. 

La giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che le vicende successive alla trascrizione 

o meno degli atti attengono alla volontà delle parti di far valere o meno i propri diritti.  
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Si può rinunciare ai vantaggi della trascrizione perché gli effetti della formalità non sono 

rilevabili in giudizio d’ufficio, bensì soltanto a seguito di apposita eccezione della parte 

interessata. 

La mala fede di chi trascrive o meno rileva soltanto ai fini dell’eventuale risarcimento dei 

danni ma per quanto attiene all’efficacia degli atti ed alla loro opponibilità anche ai terzi si 

fa riferimento esclusivamente alle risultanze dei Registri immobiliari. 

Sono oggetto di trascrizione soltanto gli atti giuridici (sentenze, atti pubblici, scritture private 

con sottoscrizioni autenticate, domande giudiziali, pignoramenti e sequestri) produttivi di 

effetti reali e soltanto nei casi tassativamente previsti dalla legge e non a discrezione di parte. 

Ciononostante, la tassatività attiene agli effetti piuttosto che agli atti in sé. 

Vi sono fattispecie cosiddette incomplete, quali la proposta, l’opzione, il preliminare, la 

prelazione, come pure fattispecie che non producono effetti reali immediati perché sottoposte 

a termine o a condizione, inoltre, fino all’accertamento possono trascriversi atti nulli o 

annullabili, perché la buona o mala fede dei soggetti non rileva nella disciplina della 

trascrizione. 

Sono esclusi dalla trascrizione gli acquisti a titolo originario salva la trascrizione delle 

sentenze o accordi di mediazione da cui questi risultino accertati. 
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4. LA TRASCRIZIONE DEGLI ACQUISTI EREDITARI 

 

L’eredità entra a far parte del patrimonio dell’erede a seguito di un atto di accettazione che 

può essere una dichiarazione espressa di accettazione, per atto pubblico o con sottoscrizione 

autenticata da un pubblico ufficiale, notaio o presso l’Ufficio Successioni nel Tribunale 

competente. 

Anche l’atto di accettazione espressa va trascritto, contro il de cuius ed a favore dell’erede. 

Inoltre, l’eredità può, ai sensi di legge, essere accettata con un atto di accettazione cosiddetta 

tacita, ovverosia quando il chiamato all’eredità compie un atto che non potrebbe compiere se 

non nella qualità di erede, quell’atto comporta implicitamente accettazione tacita dell’eredità; 

la cui formalità necessita quindi di ulteriore trascrizione. 

Peraltro, l’eredità può anche essere accettata con il beneficio di inventario. 

Diversamente, il legato, che non attribuisce la qualità di erede, non necessità di accettazione 

ma il relativo passaggio contro ed a favore deve comunque essere trascritto sulla base di un 

estratto autentico del testamento. 

La trascrizione del certificato di successione come della dichiarazione di successione a fini 

fiscali non determina accettazione bensì costituisce un mero adempimento fiscale per il 

pagamento dell’imposta di successione. 
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5. LA TRASCRIZIONE DELL’USUCAPIONE  

 

L’usucapione è un modo di acquisto a titolo originario dei diritti reali (proprietà, usufrutto, 

servitù ecc.); a titolo originario significa che l’acquisto avviene senza che il diritto derivi da 

un precedente titolare.  

Come noto, si può acquisire la titolarità di un diritto immobiliare attraverso il possesso 

continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico, non equivoco, con il cosiddetto animus possidendi 

e il relativo potere di fatto sul bene protratto nel tempo. 

Tuttavia, affinché la titolarità del diritto così acquistato possa valere nei confronti di tutti, sia 

quindi opponibile a terzi, occorre la trascrizione. 

Il titolo necessario per la formalità può essere, ai sensi di legge, un provvedimento giudiziale 

dichiarativo, a conclusione del relativo giudizio di accertamento, sia in ipotesi di usucapione 

ordinaria ventennale che abbreviata decennale, ove ne ricorrano tutti presupposti, con 

particolare attenzione alla necessità di provare la buona fede o meno. 

Inoltre, gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione possono essere trascritti se la 

sottoscrizione del processo verbale è autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, in 

base quanto introdotto nel codice civile con D. L. 21 giugno 2013, n.69, convertito con 

modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98. 
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6. LA CESSIONE DI CUBATURA 

 

Ai sensi di legge, si possono trascrivere, o meglio si devono rendere pubblici con la 

trascrizione, i contratti su beni immobili che trasferiscono la proprietà, costituiscono, 

trasferiscono o modificano il diritto di usufrutto, il diritto di superficie, i diritti del concedente 

e dell’enfiteuta, che costituiscono o sciolgono la comunione dei predetti diritti reali, che 

costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso e il diritto di abitazione; i 

provvedimenti di esecuzione forzata ecc.; con particolare riferimento invece ai contratti che 

pur avendo ad oggetto diritti su beni immobili, non rientrano nella categoria tipica e tassativa 

dei diritti reali, occorre un preciso riferimento normativo, come ad esempio per i contratti di 

locazione di durata superiore a nove anni. 

La cessione di cubatura è il contratto mediante il quale il proprietario di un fondo cede ad 

altri il proprio diritto di edificare con rifermento alla volumetria disponibile per la costruzione 

in rapporto alle dimensioni del terreno. 

In altre parole, il diritto di costruire ha dei limiti ed è potenziale finché non “autorizzato”, 

“concesso” o “permesso” secondo le previsioni amministrative dei Comuni; in ogni caso, il 

potenziale diritto di costruire può essere trasferito separatamente dalla titolarità del fondo in 

questione. 

Affinché questo trasferimento sia però opponibile non soltanto alle parti contrattuali ma 

anche ai successivi aventi causa e ai terzi in genere deve essere trascritto.  

La trascrizione può tuttavia essere eseguita soltanto attraverso i titoli espressamente indicati 

dalla legge; i contratti che costituiscono, trasferiscono o modificano i diritti edificatori 

comunque denominati, previsti da normative Statali o Regionali, ovvero da strumenti di 

pianificazione territoriale sono divenuti trascrivibili con il D. L. 13 maggio 2011, n. 70. 

Precedentemente, occorreva ricorrere ad atti d’obbligo oppure inquadrare l’operazione come 

costituzione di servitù di edificazione o meno. 
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7. LA PUBBLICITÀ DEI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI E DELLE 

CONVENZIONI MATRIMONIALI 

 

Per quanto riguarda i rapporti patrimoniali tra i coniugi, le formalità di trascrizione e la 

pubblicità in genere si realizza attraverso un combinato disposto tra i Registri dello Stato 

Civile e i Registri Immobiliari. 

A partire dalla trascrizione dell’atto di matrimonio, ogni accertamento o semplice visura 

afferente alla situazione anche solo di un coniuge non può prescindere dal riferimento ad 

entrambi i Registri. 

In genere, ci si riferisce alle annotazioni a margine dell’atto di matrimonio e alle trascrizioni 

per quanto attiene ai beni immobili della famiglia o personali. 

Il concorso di entrambe le formalità pubblicitarie tuttavia non è sempre indispensabile e 

necessario ai fini di una corretta individuazione dei rispettivi diritti immobiliari.  

La prima annotazione, spesso contestuale al matrimonio è quella riguardante il regime di 

separazione dei beni, al fine di impedire l’automatica instaurazione del regime legale di 

comunione. 

Tra i regimi patrimoniali dei coniugi si distingue tra più discipline normative e contrattuali 

tra cui, il regime di comunione legale, separazione dei beni, la comunione convenzionale, il 

fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali. 

Sia in dottrina che in giurisprudenza, il valore prevalente è attribuito alla pubblicità attraverso 

i Registri dello Stato Civile, tanto che nelle trascrizioni immobiliari ci si limita al riferimento 

allo stato di coniugio o meno dei soggetti ed il regime di riferimento senza provvedere in 

ogni caso a doppie formalità di trascrizioni soprattutto a favore, si trascrive invero solo a 

favore del coniuge comparente in atti.  

In particolare, la specificazione della parentela e del regime negli atti notarili attiene perlopiù 

a dichiarazioni di natura fiscale con notevoli implicazioni anche sul piano civile. 
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 Le questioni relative all’alienazione non autorizzata dal coniuge acquirente in comunione 

legale peraltro sono aggredibili e possono formare oggetto di contenzioso giudiziario con 

richiesta di annullabilità soltanto entro un anno dalla trascrizione. 

 

 

 

 

 

 


