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CODICE CIVILE 

LIBRO VI 

DELLA TUTELA DEI DIRITTI 

TITOLO I 

DELLA TRASCRIZIONE 

ARTT. 2643 E SUCCESSIVI 

CAPO I 
DELLA TRASCRIZIONE DEGLI ATTI RELATIVI AI BENI IMMOBILI 

CAPO III 
DELLA TRASCRIZIONE DEGLI ATTI RELATIVI AD ALCUNI BENI MOBILI 
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Art. 14-quinquies 
Decreto di apertura della liquidazione 

1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all’articolo 14-ter, verificata 
l’assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la 
procedura di liquidazione. Si applica l’articolo 10, comma 6. 

2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice: 

 (…….) 

 c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e 
 del decreto, nonché’, nel caso in cui il debitore svolga 
 attività d’impresa, l’annotazione nel registro delle imprese; 

 d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o 
 beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura 
 del liquidatore; 
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Art. 14-duodecies 
Creditori posteriori 

 
1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell’esecuzione della 

pubblicità di cui all’articolo 14-quinquies, comma 2, lettere c) e d), non 
possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione. 
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TRASCRIZIONE BENI MOBILI C.D. REGISTRATI 
Navi e galleggianti 

Aeromobili 

Autoveicoli 

La caratteristica di tale tipo di trascrizione è che il punto di 
riferimento della trascrizione è costituito dal bene oggetto della 
vicenda da rendere pubblica, con annotazione su un registro 
particolare su cui sono annotati i successivi eventi. 
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Registri delle Imbarcazioni da Diporto 

 

Pubblico registro automobilistico 
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TRASCRIZIONE sui REGISTRI IMMOBILIARI 

 

E’ articolato su base personale e quindi, 

il termine di riferimento  sono le persone che 
compiono gli atti da trascrivere 
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LA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI 

La funzione principale della Conservatoria dei Registri 
Immobiliari è quella di consentire la "Pubblicità 
Immobiliare" cioè rendere pubblico ciò che riguarda 
l'immobile, ovvero la trascrizione e pubblicazione del 
contenuto di atti notarili, disposizioni giudiziarie, 
successioni, e quant'altro sia inerente la modifica di 
diritti reali di godimento sui beni immobili, 

- a favore o contro i soggetti - 
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FUNZIONI E COMPETENZE 

1) trascrizioni e iscrizioni 

a. Con la trascrizione si attua la pubblicità relativa ad ogni atto di disposizione su beni 
immobili, così come avviene su alcune categorie di beni mobili (navi, autoveicoli, etc.) 
detti, appunto, registrati. 

 

 

 

 

b. Con l’iscrizione si attua la pubblicità relativa agli atti per mezzo dei quali un 
determinato immobile viene posto a garanzia a favore di determinati soggetti (es: 
ipoteca). 
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 2) domande di annotamento e cancellazione. 

      Registrano le modifiche riferite a trascrizioni o iscrizioni già presentate. 

 

 3) ispezioni ipotecarie 

     Consentono di verificare: 

  l’effettiva proprietà di un immobile; 

  la presenza di ipoteche o pignoramenti gravanti; 

  la presenza di ulteriori limitazioni alla circolazione dell’immobile 

  (ad esempio: sequestri). 

La visura ipotecaria è l’insieme di documenti che attestano 

le trascrizioni e le iscrizioni ipotecarie. 
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Abbiamo visto che  

l’articolo 14 - quinquies della L. 3/2012 

individua nel 

LIQUIDATORE 

il soggetto obbligato alla trascrizione del decreto 
di apertura della procedura di liquidazione. 

 

 

28/11/2018 Titolo documento 13 



Art. 14- novies, comma 3 

Liquidazione 
(…) 

Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti 
dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo 
delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione 
del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di 
prelazione, nonché’ di ogni altro vincolo, ivi compresa la 
trascrizione del decreto di cui all’articolo 14-quinquies, comma 1, 
dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.  
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IPOTESI OPERATIVA: 

SISTER 

UNIMOD 
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Tramite il sistema UNIMOD, posso gestire 
l’elaborazione del «plico» che consegnato al 
conservatore, mi consente di pubblicizzare: 

• una nota di trascrizione 

• una nota di iscrizione 

• una domanda di annotazione 
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Articolazione della visura/nota ipotecaria: 

 

SEZIONE A -  GENERALITA’ 

SEZIONE B – IMMOBILI 

SEZIONE C – SOGGETTI 

SEZIONE D – ULTERIORI INFORMAZIONI 
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