
 
www.judicium.it 

 

 1 

GIAMPAOLO FREZZA  

 

Trascrizione, con funzione di annotazione, della sentenza di fallimento che di-

chiara l’inefficacia degli atti a titolo gratuito (*). 

 

 

SOMMARIO: 1. Premessa: ambiguità terminologica. – 2. La formalità pubblicitaria: 

trascrizione che vale annotazione? – 3. Unicità o duplicità della nota di trascrizione? – 

4. Nota di trascrizione e obbligo del curatore fallimentare di motivare. – 5. Dubbi di co-

stituzionalità. – 6. Annotazione, a margine della precedente trascrizione, del reclamo ex 

art. 36 legge fallim. Cenni. 

 

1. Premessa: ambiguità terminologica. – Il nuovo art. 64, comma 2, legge fallim., 

introdotto in sede di conversione del d.l. n. 83 del 2015, dispone che i beni oggetto degli 

atti a titolo gratuito compiuti dal fallito, posti in essere nei due anni anteriori alla dichia-

razione di fallimento, sono acquisiti alla massa fallimentare mediante la trascrizione del-

la sentenza dichiarativa di fallimento. Ogni interessato può proporre reclamo avverso 

tale formalità, a norma dell’art. 36 legge fallim. 

La ratio della disposizione appare chiara: il legislatore, “scopiazzando” il nuovo 

art. 2929 bis cod. civ.
1
, ha inteso invertire l’onere processuale a carico del contraente, 

acquirente dal donatario, che intenda contestare l’attività (svolta dal curatore) di mate-

riale apprensione di tali beni. 

Il regime precedente era, come noto, diverso.  

Gli atti a titolo gratuito compiuti nei due anni precedenti alla dichiarazione di fal-

limento erano bensì inefficaci ipso iure nei confronti del fallimento, in forza dell’art. 64, 

comma 1, legge fallim. (rimasto oggi immutato), ma l’inefficacia doveva essere dichia-

rata dal giudice con sentenza di accertamento. 

Tale accertamento risultava spesso difficile perché la valutazione della natura gra-

tuita dell’atto rappresentava un’attività assai ardua per il giudice
2
. D’altra parte, volgen-

                                                 
(*) Saggio destinato alla pubblicazione presso la Rivista Il diritto fallimentare e delle società 

commerciali, 2016. 
1
 L’espressione è di M. FABIANI, L’ipertrofia legislativa concorsuale fra nostalgie e incerte conta-

minazioni ideologiche, in Crisi d’impresa e fall., 17 agosto 2015, pag. 15. 
2
 Secondo A. PEZZANO, Atti a titolo gratuito, in AA. VV., La nuova riforma del diritto concorsua-

le, Commento operativo al d.l. n. 83/2015 conv. in l.n. 132/2015, Torino, 2015, pag. 50, nt. 6, “per (even-

tualmente) convenire sul punto, pensiamo sia sufficiente sfogliare un repertorio di giurisprudenza di legit-

timità sub art. 64. D’altra parte, non forse è un caso che recentemente anche le Sezioni Unite si siano do-

vute pronunciare proprio sul concetto di gratuità (ovviamente il riferimento è alla nota Cassazione sez. un. 

18 marzo 2010 n. 6538, in Foro it., 2010, I, col. 2460)”. In base a tale giurisprudenza, conviene qui riba-

dirlo, “in tema di dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 64 legge fallim., 

la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa con-

creta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare, al di là del 

modello astratto utilizzato, e non può quindi fondarsi sull’esistenza, o meno, di un rapporto sinallagmati-

co e corrispettivo tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, ma dipende necessariamente 

dall’apprezzamento dell’interesse sotteso all’intera operazione da parte del solvens, quale emerge 

dall’entità dell’attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospet-

tiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un ri-
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do lo sguardo alle formalità pubblicitarie, nel periodo di tempo intercorrente fra la data 

dell’atto gratuito e il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della sua 

inefficacia, l’acquirente in buona fede del bene immobile poteva far salvo il suo acqui-

sto qualora lo avesse trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale 

di accertamento dell’inefficacia
3
, con esclusione, ovviamente, degli effetti nei suoi con-

fronti di un’eventuale azione revocatoria ordinaria
4
. 

Cancellando tale fase giurisdizionale di accertamento, da un lato, si determina la 

diminuzione dei tempi e della fatica che il curatore deve impiegare per la composizione 

della massa fallimentare e, dall’altro, vengono meno i contenziosi legati all’attività ac-

certativa. 

La disposizione introdotta è, però, solo apparentemente lineare. 

Molte questioni attengono, inevitabilmente, agli aspetti procedurali della vicenda 

che qui ci occupa: si pensi, per fare talune esemplificazioni, alla carenza di qualsivoglia 

controllo giurisdizionale nella fase apprensiva dei beni, con conseguente dubbi di costi-

tuzionalità della relativa disciplina, alla inadeguatezza del reclamo ex art. 36 legge fal-

lim., e, infine, alle difficoltà nella materiale apprensione dei beni
5
.  

Il presente scritto intende, invece, affrontare le problematiche connesse con il 

meccanismo pubblicitario, quello della c.d. “trascrizione”: deve, a tal proposito, da subi-

to rilevarsi un’ambiguità terminologica.  

Il legislatore, infatti, prevede la “trascrizione” della sentenza dichiarativa di falli-

mento, ma il riferimento a tale formalità appare, secondo quanto qui di seguito si cer-

cherà di chiarire, improprio, tenuto conto della funzione che la segnalazione di cui al 

nuovo art. 64, comma 2, legge fallim. è destinata, di necessità, a svolgere.  

Non deve, però, pensarsi che la precisazione terminologica accennata rilevi solo su 

un piano linguistico: ad onta dell’uso dei termini, infatti, il legislatore ha inteso, secon-

                                                                                                                                               
sparmio di spesa. Pertanto, nell’ipotesi di estinzione da parte del terzo, poi fallito, di un’obbligazione 

preesistente cui egli sia estraneo, l’atto solutorio può dirsi gratuito, ai predetti effetti solo quando 

dall’operazione — sia essa a struttura semplice perché esaurita in un unico atto, sia a struttura complessa, 

in quanto si componga di un collegamento di atti e di negozi — il terzo non tragga nessun concreto van-

taggio patrimoniale, avendo egli inteso così recare un vantaggio al debitore; mentre la causa concreta de-

ve considerarsi onerosa tutte le volte che il terzo riceva un vantaggio per questa sua prestazione dal debi-

tore, dal creditore o anche da altri, così da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta ed 

elidere quel pregiudizio, cui l’ordinamento pone rimedio con l’inefficacia ex lege”. 
3
 Secondo un’autorevole dottrina, infatti, in forza del rinvio contenuto nell’art. 2904 c.c., l’onere di 

trascrivere la domanda di cui all’art. 2652 n. 5 c.c. vale per la revocatoria ordinaria, per quella prevista 

dall’art. 67 legge fallim. e, per quanto qui ci occupa, anche per la dichiarazione di inefficacia degli atti 

gratuiti compiuti dal fallito, ex art. 64 legge fallim. (R. NICOLÒ, La trascrizione, III, La trascrizione delle 

domande giudiziali, Milano, 1973, pag. 115). Contrariamente, abbiamo sostenuto in altra sede che, in tal 

caso, la natura gratuita dell’atto contraddice l’onerosità pretesa tipicamente dagli artt. 2652 n. 5 e 2901 ss. 

c.c., onde, a nostro avviso, la soluzione proposta non meritava di essere condivisa (G. FREZZA, Trascri-

zione delle domande giudiziali, in Codice civile. Commentario, diretto da F.D. BUSNELLI, Artt. 2652-

2653, Milano, 2014, pag. 358). La questione è oggi venuta definitivamente meno con l’introduzione 

dell’art. 64, comma 2, legge fallim. 
4
 A. BUSANI, G. RIDELLA, Più facile la massa fallimentare, Donazioni dei due anni precedenti inef-

ficaci con la sola trascrizione del fallimento, in Il Sole 24 ore, Norme e tributi, 27 agosto 2015. 
5
 Approfondimenti in A. PEZZANO, op. cit., 49 ss. Vedi, anche, L. VAROTTI, Appunti veloci sulla ri-

forma 2015 della legge fallimentare, in Crisi d’impresa e fallimento, 17 agosto 2015,  pagg. 15 ss. 
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do il nostro punto di vista, riferirsi a categorie giuridiche ben diverse da quelle formal-

mente indicate nella disposizione recentemente introdotta.  

Il primo problema consiste, dunque, nell’individuare se ha senso il riferimento alla 

formalità della trascrizione. 

 

2. La formalità pubblicitaria: trascrizione che vale annotazione? – Riteniamo che 

quella disciplinata dall’art. 64, comma 2, legge fallim. sia una “trascrizione” non ricon-

ducibile né alla funzione notizia, né a quella dell’opponibilità ex art. 2644 cod. civ.
6
. 

                                                 
6
 Per chiarire perché, in linea di primo approccio, occorre ragionare in termini di pubblicità notizia 

o dichiarativa, vale la pena sintetizzare, per quanto è qui utile, il controverso rapporto fra pubblicità e tra-

scrizione. Sulla funzione di quest’ultima, la dottrina è, com’è ben noto, divisa in due orientamenti. 

L’alternativa è la seguente: o la trascrizione è idonea a svolgere una funzione pubblicitaria e di tale feno-

meno pubblicitario essa rappresenta un aspetto particolare (G. GABRIELLI, La pubblicità immobiliare, in 

Trattato di diritto civile, diretto da R. SACCO, Torino, 2012, pag. 60 e segg., con sintesi del dibattito), op-

pure “la pubblicità che deriva dalla trascrizione è solo una conseguenza indiretta e occasionale della fun-

zione assolta in altra direzione. Il rendere pubblica la vicenda circolatoria è infatti solo strumentale al per-

seguimento di specifici fini ulteriori, perché sono questi fini ulteriori ad essere perseguiti dal legislatore e 

non già il fine della pubblicità in sé e per sé” (F. GAZZONI, La trascrizione degli atti e delle sentenze, in 

Trattato della trascrizione, diretto da E. GABRIELLI, F. GAZZONI, I, t. I, Torino, 2012, pag. 37). 

Il primo orientamento prende le mosse da un’amplissima introduzione storica (S. PUGLIATTI, La 

trascrizione. L’organizzazione e l’attuazione della pubblicità patrimoniale, , in Trattato di diritto civile e 

commerciale, già diretto da A. CICU e F. MESSINEO, e continuato da L. MENGONI, a cura di G. GIACOBBE 

e M.E. LA TORRE, XIV, 2, Milano, 1989, pag. 34 e segg.) ed individua “gli interessi di fondo, che stanno 

alla base di qualunque meccanismo pubblicitario”, nell’interesse “generale di carattere pubblico” che pre-

siede l’esigenza pubblicitaria, dimostrando così che la vera finalità, analizzata nella sua essenza, è quella 

notiziale. In tale contesto, viene individuato il rapporto fra trascrizione e pubblicità. La prima, quale 

“aspetto particolare del fenomeno pubblicitario, presenta il fulcro verso il quale gravitano gli effetti spe-

ciali previsti per le varie ipotesi, in quella conoscibilità legale che ne costituisce il risultato e in cui si so-

stanzia la sua funzione istituzionale”. In altre parole, “la trascrizione — o meglio la pubblicità in generale 

— ha un centro di gravità teleologico unico, un unico risultato immediato e primario: la conoscibilità le-

gale, a cui si ricollegano gli svariati effetti ulteriori (…). D’altra parte, anche rimanendo sul piano degli 

effetti, anziché su quello del risultato, è lecito, seguendo il sistema della legge, identificare effetti normali 

ed effetti speciali (…)” (S. PUGLIATTI, op. cit., pag. 52), onde normale sarebbe l’effetto della conoscibili-

tà legale, e speciali quelli ulteriori, quali, ad esempio, la risoluzione dei conflitti in sede circolatoria dei 

diritti. Aderiscono, G. GABRIELLI, Pubblicità legale e circolazione dei diritti: evoluzione e stato attuale 

del sistema, in Riv. dir. civ., 1988, I, pag. 443; ID. Confronti fra due concezioni della pubblicità immobi-

liare: in particolare, a proposito di trascrizione della domanda di esecuzione in forma specifica 

dell’obbligo di contrarre, in Giust. civ., 1992, II, pag. 385 e segg.; ID., L’opera di Salvatore Pugliatti nel 

campo della pubblicità legale, in Riv. dir. civ., 2003, I, pag. 645 e segg.; ID., Sul modo di operare della 

pubblicità a norma dell’art. 2644 c.c., in Riv. not., 2009, 355 ss.; M. COSTANZA, Doppia vendita immobi-

liare e responsabilità del secondo acquirente di mala fede, ivi, 1983, I, pag. 522. Anche secondo C.M. 

BIANCA, Diritto civile, 3, Il contratto, Milano, 2000, pag. 580, “la trascrizione è diretta a rendere pubbli-

camente conoscibili gli atti relativi a beni immobili”. L’orientamento è stato ripreso più di recente da G. 

PETRELLI, Pubblicità legale e trascrizione immobiliare tra interessi privati e interessi pubblici, in Rass. 

dir. civ., 2009, pag. 689 e segg.; ID., L’autenticità del titolo della trascrizione nell’evoluzione storica e 

nel diritto comparato, in Riv. dir. civ., 2007, I, pag. 611 e segg. 

Quello della conoscibilità legale è, però, considerato, da altra prospettiva, un vero e proprio “truc-

co dogmatico”: fra l’attività volta alla trascrizione e l’effetto peculiare di essa (diverso in base all’atto che 

si trascrive: inter vivos, mortis causa, sentenze, domande giudiziali), non trova spazio né la conoscenza, 

né, tantomeno, la conoscibilità, onde la presunzione di conoscenza o di conoscibilità farebbe sorgere 

“problemi che sarebbero altrimenti evitabili” (L. FERRI, Note introduttive ad uno studio sulla trascrizione 

immobiliare, in Studi in onore di A. CICU, I, Milano, 1951, pag. 302 e segg.). Ecco, allora, che “ogniqual-
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 Deve, d’altra parte, premettersi che quella in esame non può neppure rilevare 

quale trascrizione eccezionalmente costitutiva della fattispecie normativa. 

Dal primo punto di vista, si potrebbe argomentare che, poiché l’inefficacia 

dell’atto a titolo gratuito opera ipso iure, e, dunque, è un effetto legale tipico, la trascri-

zione svolga la funzione della pubblicità notizia. Il ragionamento, mutatis mutandis, sa-

rebbe simile a quello relativo alla trascrizione della sentenza di accertamento 

dell’usucapione, la quale, ex art. 2651 cod. civ., va trascritta ai soli fini di pubblicità no-

tizia, rappresentando l’acquisto della proprietà e la sua opponibilità erga omnes un ef-

fetto voluto direttamente dalla legge. 

Il parallelismo, però, sarebbe errato perché nel caso che qui ci occupa la formalità 

da eseguirsi deve necessariamente svolgere la funzione della continuità di cui all’art. 

2650 cod. civ., a vantaggio, ad esempio, di colui il quale acquista il bene (dopo 

l’approvazione del programma di liquidazione ex art. 104 ter c) o d) legge fallim. e la 

successiva vendita ex artt. 105 ss. legge fallim.) precedentemente dichiarato inefficace 

rispetto alla massa dei creditori; la stessa continuità che non è, invece, necessaria 

nell’ipotesi di cui all’art. 2651 cod. civ., la quale si riferisce, com’è ben noto, ad un ac-

quisto a titolo originario. 

La semplice notizia, dunque, non è sufficiente alla realizzazione degli effetti ne-

cessari alla fattispecie di cui all’art. 64, comma 2, legge fallim. 

A ben vedere, poi, la trascrizione qui in analisi non può, sul piano tecnico, svolge-

re neppure la funzione dell’opponibilità: la legge parla chiaramente, all’art. 64, comma 

1, di inefficacia dell’atto rispetto al fallimento, là dove prevede, alla lettera, che “sono 

privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni precedenti alla 

dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d’uso e gli atti com-

piuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la li-

beralità sia proporzionata al patrimonio del donante”. 

Altro è l’opponibilità, altro è l’inefficacia dell’atto a vantaggio di una ben precisa 

categoria di creditori
7
: la prima, infatti, rileva in senso assoluto e definitivo nei confronti 

di tutti i terzi (nei limiti, ovviamente, delle nozione di terzo di cui all’art. 2644 cod. 

civ.
8
) ed è questa la ragione per cui, secondo il nostro punto di vista, quella in esame 

non può essere qualificata neppure quale pubblicità dichiarativa. Ragionando in termini 

di dichiaratività sarebbe errato, poi, il richiamo all’art. 2643 n. 14 cod. civ., ipotesi che 

contempla le sentenze costitutive e non già quelle di accertamento. 

A ciò consegue che la formalità contemplata nell’art. 64, comma 2, legge fallim., 

non prevedendo alcun trasferimento di un diritto reale o di situazioni equiparate, non 

rientra nell’ambito delle segnalazioni da eseguirsi tramite trascrizione. 

Si potrebbe affermare, in senso contrario, che la disposizione in esame, nel preve-

dere la trascrizione della sentenza di fallimento, non determini una mera inefficacia re-

lativa dell’atto gratuito, ma un effetto, alquanto singolare, recuperatorio dei beni alla 

                                                                                                                                               
volta non viene in questione un conflitto risolto dalle norme di cui agli artt. 2643 ss., la trascrizione non 

ha infatti alcuna funzione da svolgere, né rileva che essa sia stata o non sia stata curata nemmeno a fini 

ulteriori (o, per meglio dire, ultronei) quali quello della notizia” (F. GAZZONI, op. cit., pag. 39). 
7
 Per tutti, C.M. BIANCA, op. cit., pagg. 565 e segg.; 578 e segg. 

8
 Per un’esauriente trattazione della nozione di terzo, F. GAZZONI, La trascrizione degli atti e delle 

sentenze, cit., I, t. 2, pag. 67 e segg. 
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massa fallimentare, così creandosi un “trasferimento” che giustifica l’onere della tra-

scrizione. La ricostruzione non appare, però, persuasiva perché, nell’ambito degli effetti 

sugli atti pregiudizievoli ai creditori, la legge fallimentare ha previsto, oltre 

all’inefficacia di diritto degli atti a titoli gratuito (art. 64 legge fallim.), l’inefficacia dei 

pagamenti anticipati (art. 65 legge fallim.), la possibilità di esercizio della revocatoria 

ordinaria (art. 66 legge fallim.) e l’azione di più vasto ambito che il curatore può esperi-

re, ovvero la revocatoria fallimentare. 

Gli effetti di questa articolata disciplina, pur con le dovute e inevitabili differenze 

strutturali delle varie fattispecie normative, sono quelli di rendere inefficaci, nei con-

fronti dei creditori che hanno agito, gli atti posti in essere dal fallito, alle condizioni di 

volta in volta pretese dalla legge, e fra tali effetti appare doversi escludere quello recu-

peratorio del bene alla massa
9
, che diverrebbe oggi tale solo in forza della trascrizione 

prevista dall’art. 64, comma 2, legge fallim. 

Escluso, dunque, che la formalità che ci occupa sia idonea a svolgere la funzione 

di pubblicità notizia e quella c.d. dichiarativa, si potrebbe tentare, sul piano ricostrutti-

vo, di intenderla eccezionalmente quale pubblicità costitutiva. Un appiglio letterale po-

trebbe, almeno in astratto, giustificare la soluzione: la nuova disposizione parla, infatti, 

di beni che sono “acquisiti” al patrimonio del fallito “mediante” trascrizione, onde po-

trebbe sembrare che quest’ultima formalità rappresenti un coelemento perfezionativo 

della relativa fattispecie normativa.  

Il ragionamento, però, sarebbe errato. L’inefficacia dell’atto a titolo gratuito opera 

indiscutibilmente ipso iure, trattandosi, come già detto, di un effetto legale tipico. 

La verità è che il meccanismo pubblicitario sotteso all’art. 64, comma 2, legge fal-

lim. ricorda, per tracciare un parallelismo che opera su un piano descrittivo, quello 

dell’annotazione della sentenza revocatoria, così ordinaria come fallimentare.  

È noto, infatti, che deve ritenersi sottoposta a tale formalità secondaria ed accesso-

ria non solo la sentenza revocatoria ordinaria ex art. 2655 cod. civ., ma, per interpreta-

zione estensiva, anche quella fallimentare. Allo stesso modo, in forza del rinvio conte-

nuto nell’art. 2904 cod. civ., l’onere di trascrivere la domanda di cui all’art. 2652 n. 5 

cod. civ. vale non solo per la revocatoria ordinaria, ma anche per quella prevista dall’art. 

                                                 
9
 Per l’azione revocatoria fallimentare, fra le tante, Cassazione 12 maggio 2015 n. 9584, in Giust. 

civ. Mass., 2015, secondo la quale “l’accoglimento dell’azione revocatoria in materia fallimentare non ha 

effetti restitutori in favore del disponente fallito, comportando la sola inefficacia dell’atto rispetto alla 

massa dei creditori, così da consentirne l’assoggettabilità alla esecuzione concorsuale”; Cassazione 31 

agosto 2005 n. 17590, in Fallimento, 2006, pag. 538, secondo la quale “l’azione revocatoria fallimentare 

non produce un effetto restitutorio in favore dell’imprenditore assoggettato alla procedura concorsuale 

(nella specie, ad amministrazione straordinaria) né, tantomeno, un effetto traslativo in favore della massa 

dei creditori, ma comporta l’inefficacia relativa dell’atto rispetto alla massa dei creditori”. Anche per la 

revocatoria ordinaria deve dirsi che il suo effetto non sia restitutorio: l’atto di disposizione resta valido ed 

efficace erga omnes, con l’unica eccezione del creditore che agisce in giudizio. Fra le ultime, Cassazione 

13 ottobre 2015 n. 16793, in Giust. civ. Mass., 2015, secondo la quale “l’azione revocatoria opera a tutela 

dell’effettività della responsabilità patrimoniale del debitore ma non produce effetti recuperatori o restitu-

tori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, poiché de-

termina solo l’inefficacia dell’atto revocato e l’assoggettamento del bene al diritto del revocante di proce-

dere ad esecuzione forzata sullo stesso”. 
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67 legge fallim. e, secondo autorevole dottrina, per la dichiarazione di inefficacia degli 

atti gratuiti compiuti dal fallito, ex art. 64 legge fallim.
10

. 

Nel caso in cui tale annotazione non sia eseguita, non producono effetto le succes-

sive trascrizioni o iscrizioni a carico di colui che ha ottenuto la revocatoria. Eseguita ta-

le formalità, si badi, le trascrizioni o iscrizioni già compiute hanno il loro effetto secon-

do l’ordine rispettivo, onde si tratta, a ben vedere, di un’applicazione del principio della 

continuità delle trascrizioni, di cui al precedente art. 2650 cod. civ.
11

. 

Ciò chiarito, occorre osservare che la fattispecie di cui all’art. 64, comma 2, legge 

fallim., sul piano sostanziale, è ben diversa dalla revocatoria ordinaria e da quella falli-

mentare, ma in entrambi i casi l’effetto, legale (per la prima) o giudiziale (per le secon-

de), è quello, più volte in questa sede richiamato, dell’inefficacia oggettiva e relativa 

dell’atto. Non a caso attenta dottrina denomina quella dell’art. 64 legge fallim. come 

“revocatoria automatica”, la quale “con il semplice adempimento di una formalità (tra-

scrizione), determina l’immediata inefficacia dell’atto e la conseguente acquisizione del 

bene alla procedura”
12

. Anche l’atto a titolo gratuito è inefficace rispetto ai creditori del 

fallimento e la “trascrizione” della sentenza di fallimento rappresenta, di necessità, lo 

strumento idoneo a garantire la continuità di cui all’art. 2650 cod. civ. 

La trascrizione di cui all’art. 64, comma 2, legge fallim. vale, allora, quale annota-

zione
13

 e l’imprecisione terminologica, secondo il nostro punto di vista, non è idonea a 

                                                 
10

 R. NICOLÒ, op. cit., pag. 115. 
11

 Può discutersi se la regola di cui all’art. 2655, comma 3, c.c. sia identica o analoga rispetto a 

quella di cui all’art. 2650 c.c. (R. TRIOLA, Della tutela dei diritti, La trascrizione, in Trattato di diritto 

privato, diretto da M. BESSONE, IX, Torino, 2012, pag. 305). A fronte di un orientamento che argomenta 

in termini di perfetto parallelismo fra le due disposizione (G. GABRIELLI, La pubblicità immobiliare, cit., 

pag. 171), una parte della dottrina ritiene che le stesse, pur analoghe, siano, in realtà, ben diverse: nell’art. 

2650 c.c. “l’alienante, sulla base dei registri immobiliari, fino alla trascrizione del suo atto di acquisto non 

risulta essere stato mai proprietario, mentre nella ipotesi considerata dall’art. 2655 c.c., sulla base dei re-

gistri immobiliari, l’alienante, fino a quando non venga eseguita l’annotazione, non risulta essere tornato 

nella disponibilità del bene”. A ciò si aggiunga che, sempre in tale prospettiva, “la finalità perseguita 

dall’art. 2650 c.c. è, poi, la pubblicità del titolo di acquisto del comune dante causa, mentre con l’art. 

2655 c.c. si vuole rendere pubblico l’evento che ha determinato il ripristino della legittimazione (formale 

nel caso di nullità e sostanziale nelle altre ipotesi) a disporre di parte del comune dante causa, perduta in 

base ad un precedente atto di disposizione” (R. TRIOLA, op. loc. ult. cit.). Pur se si aderisse a questa pro-

spettiva, la funzione dell’annotazione, ex art. 2655 c.c., non potrebbe che essere quella della continuità, 

onde, dal punto di vista della situazione giuridica soggettiva, deve parlarsi di un onere che sorge in capo 

al soggetto interessato, che, nel nostro caso, coincide con il curatore fallimentare. 
12

 A. PEZZANO, op. cit., pag. 51. 
13

 Si possono, peraltro, individuare altre ipotesi in cui la trascrizione “di necessità” diviene “surro-

gatoria” dell’annotazione, svolgendo la sua funzione. L’esempio paradigmatico è riconducibile al caso in 

cui, nel contratto a favore di terzo, si abbia revoca o rifiuto della stipulazione e la prestazione rimanga a 

beneficio dello stipulante. La medesima soluzione è, poi, adottata dal legislatore “con riguardo alla di-

chiarazione di nomina del terzo ai sensi dell’art. 1403 c.c., là dove non si tratta, appunto, di far venir me-

no la prestazione a carico del promittente, ma di operare una sostituzione soggettiva nella titolarità del 

diritto”. Anche in questo caso, la trascrizione ha, nell’ottica di tale impostazione, valore di annotazione, 

operando l’electio amici retroattivamente e non essendo, dunque, configurabile una vicenda circolatoria 

(F. GAZZONI, La trascrizione degli atti e delle sentenze, cit., I, t. I, pag. 399 e segg. ). Contra, di recente, 

G. BARALIS, L’annotazione, in Trattato della trascrizione, diretto da E. GABRIELLI, F. GAZZONI, III, For-

malità trascrittive e procedimento. Trascrizione mobiliare. Intavolazione, Torino, 2014, pag. 134. 
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conferire una peculiarità sua propria alla formalità qui in esame, quale sarebbe quella di 

un ipotetico e singolare effetto “traslativo” riconducibile alla “trascrizione”.  

Deve, a tal proposito, osservarsi che, sempre sul piano terminologico, il legislato-

re è stato, anche in altra occasione, impreciso: l’art. 88, comma 2, legge fallim., prece-

dentemente alla ben nota riforma del 2007, parlava erroneamente di annotazione, errore 

che è stato poi corretto da una legge successiva con l’uso del termine “trascrizione”
14

, 

pur se essa rileva ai soli fini della pubblicità notizia. Ciò spiegherebbe perché oggi, er-

rando, il legislatore parli di trascrizione, sottovalutando la differenza rispetto all’ipotesi 

dell’art. 88, comma 2, cit. 

Si potrebbe obiettare, contro la nostra ricostruzione, che in tal modo verrebbe me-

no il principio della tipicità, o tassatività che dir si voglia
15

, degli atti trascrivibili, da noi 

propugnato in altra sede aderendo all’impostazione più autorevole in materia
16

. La tesi 

qui proposta, però, non implica, di per sé, il ricorso all’analogia e all’interpretazione 

estensiva, ma intende obiettivamente riconoscere che, in forza di quanto argomentato, il 

nostro ordinamento riconnette di necessità a sporadiche ipotesi di trascrizione il valore 

dell’annotazione, ai fini della continuità. 

 

3. Unicità o duplicità della nota di trascrizione. – Alle difficoltà emerse in sede di 

individuazione della natura della formalità qui in analisi, si accompagnano quelle relati-

ve alla modalità con cui deve essere redatta e presentata la nota. 

Ad onta della qualificazione della segnalazione di cui all’art. 64, comma 2, legge 

fallim. quale annotazione, la formalità da eseguirsi è quella della trascrizione, onde 

all’ufficio competente occorrerà presentare la nota di trascrizione in doppio originale: 

nessun conservatore, infatti, stante il tenore letterale della disposizione, potrebbe esegui-

re l’annotazione in luogo della trascrizione, pur se quest’ultima, di necessità, appare sur-

rogatoria della prima. 

Occorre ora chiarire se la trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento 

debba essere attuata con modalità diverse rispetto a quelle proprie del regime preceden-

te, nel quale, è bene ricordarlo, essa veniva curata a favore della massa dei creditori del 

soggetto fallito e contro il fallito stesso. Oggi, invece, occorre verificare se la nota di 

trascrizione della sentenza debba essere eseguita anche contro il donatario avente causa 

dal fallito, oltre che, ovviamente, a favore della massa e contro il fallito. 

Quest’ultima ricostruzione potrebbe essere l’esito naturale della teoria, accennata 

nel paragrafo precedente, secondo cui il tenore letterale dell’art. 64, comma 2, legge fal-

                                                 
14

 Si tratta del d.lgs. n. 169 del 2007, il cui art. 5 ha modificato l’art. 88, comma 2, legge fallim., 

nel senso chiarito qui nel testo. 
15

 Sul piano terminologico, infatti, si preferisce parlare, al riguardo, di tassatività distinta dalla tipi-

cità, rappresentando la seconda una attenuazione della prima, con conseguente possibilità di far ricorso 

all’analogia G. PETRELLI, L’evoluzione del principio di tassatività nella trascrizione immobiliare, Napoli, 

2009, pag. 50. Nell’ambito delle presenti note, invece, i due termini verranno usati come sinonimi, onde 

non si aderisce a quella autorevole prospettiva che di recente ha criticato la trasposizione della nozione di 

tipicità, propria dei diritti reali, nell’ambito della pubblicità (G. GABRIELLI, in Presentazione al volume di 

G. PETRELLI, L’evoluzione del principio di tassatività nella trascrizione immobiliare, cit., pag. 8). 
16

 Ci riferiamo all’impostazione di F. GAZZONI, La trascrizione degli atti e delle sentenze, cit., I, t. 

I, pag. 85 e segg., per quanto riguarda gli atti e le sentenze. Con riferimento, invece, alle domande giudi-

ziali, vedi G. FREZZA, op. cit., pag. 51 e segg. 
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lim. sarebbe chiaro nel far derivare, dalla trascrizione, non già l’inefficacia oggettiva e 

relativa dell’atto a titolo gratuito, ma un effetto recuperatorio del bene alla massa, onde 

la necessità della trascrizione anche contro l’avente causa dal fallito e favore della mas-

sa. 

In tal modo, dovrebbero prodursi due note: la prima, avente ad oggetto la trascri-

zione della sentenza di fallimento (codice 617) con effetti di pubblicità notizia, a favore 

della massa dei creditori e contro il fallito, da riferirsi a tutti i beni immobili di sua pro-

prietà o ai diritti reali (o equiparati) di cui è titolare; la seconda, riguardante il c.d. effet-

to recuperatorio per l’”acquisizione” del bene alla massa, da effettuarsi con il codice 

600 — Apprensione di beni al fallimento ex art. 64, comma 2, legge fallim. — contro 

l’avente causa dal fallito, con precisazione nella sez. D dei beni alienati. Dalla data della 

trascrizione di questa seconda nota, poi, deriverebbero i termini per il reclamo ex art. 36 

legge fallim. 

Questa ricostruzione desta varie perplessità, che possono così sintetizzarsi:  

a) è bensì vero che l’informazione che si desume dalla nota è autonoma rispetto al 

titolo preteso dalla legge per la trascrizione, ma tale autonomia si evince solo con ri-

guardo ai diversi requisiti su cui si fondano le due fattispecie normative (art. 2657 cod. 

civ., per il titolo; art. 2659 cod. civ., per la nota) e al differente regime di invalidità che 

li caratterizza. In quanto fonte “esclusiva” degli effetti della trascrizione, la nota deve 

essere, piuttosto, coerente con il titolo
17

, onde occorre chiedersi se tale principio di coe-

renza si giustifica anche nel nostro caso, là dove la sentenza dichiarativa di fallimento 

(titolo per la trascrizione) non indichi i soggetti che hanno acquistato a titolo gratuito 

immobili dal fallito, nei due anni precedenti alla dichiarazione di fallimento.  

b) Una eventuale seconda nota, poi, dovrebbe essere fondata su un atto avente na-

tura traslativa con effetto riconducibile al novero di quelli disciplinati, dal punto di vista 

della trascrizione, agli artt. 2643-2645 cod. civ. e questo elementare principio stride, se-

condo il nostro punto di vista, con la natura meramente dichiarativa della sentenza di 

fallimento.  

c) Quello contemplato nell’art. 64, comma 2, legge fallim., ad onta della termino-

logia, non è un’ipotesi di “acquisto” che importa un effetto traslativo. L’inefficacia 

dell’atto è oggettiva e relativa, onde si deve parlare non già di un effetto “acquisitivo”, 

ma di una vera e propria “apprensione” del bene alla massa, che implica, per il curatore, 

l’acquisizione del possesso degli stessi. È questo, con tutta probabilità, il senso 

dell’espressione utilizzata dal legislatore, là dove si utilizza il verbo “acquisire”. I modi 

di acquisto della proprietà sono infatti tipici, come prevede opportunamente l’art. 922 

cod. civ. 

Nonostante le riferite perplessità, non può, però, ritenersi che oggi le modalità di 

trascrizione, che surroga l’annotazione, ex art. 64, comma 2, legge fallim. debbano esse-

re le stesse già consolidate nel regime pregresso, e cioè a favore della massa e contro il 

fallito. La realizzazione dell’effetto della continuità, invero, è possibile solo se, oltre alla 

modalità accennata, il curatore fallimentare trascriva anche contro l’avente causa dal 

fallito (con codice 600, nella relativa nota) e a favore della massa. 

                                                 
17

 G. BARALIS, op. cit., pag. 22 e segg. 
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Si tratta allora, all’evidenza, di una eccezione alle regole generali sulla nota di tra-

scrizione poco sopra sintetizzate, eccezione che trova fondamento nella scelta, decisa-

mente discutibile, del legislatore di prevedere, non già l’annotazione della sentenza di 

fallimento, ma la sua trascrizione. Se la norma in analisi avesse, invero, previsto, come 

secondo il nostro punto di vista doveva fare, la formalità dell’annotazione, quest’ultima 

sarebbe stata realizzata a margine della trascrizione di ogni donazione e ciò avrebbe 

esaurito, con coerenza e senza contraddizioni, il meccanismo sotteso alle vicende pub-

blicitarie. 

La previsione della trascrizione della sentenza di fallimento, ex art. 64, comma 2, 

legge fallim. ingenera, invece, difficoltà connesse, non solo con la funzione che tale 

formalità è destinata a svolgere, cioè quella della continuità, ma anche con la circostan-

za di dover giustificare, di necessità, una doppia nota di trascrizione, onde la sua ecce-

zionalità. 

 

4. Nota di trascrizione e obbligo del curatore fallimentare di motivare. – 

Un’attenta dottrina ha con accuratezza evidenziato la completa carenza del controllo 

giurisdizionale nella fase di apprensione dei beni da parte del curatore, con i connessi 

dubbi di costituzionalità della fattispecie di cui all’art. 64, comma 2, legge fallim. 

Si osserva correttamente che “il diritto di difesa del terzo viene in tal modo neutraliz-

zato, in quanto l’accertamento sull’efficacia dell’atto a titolo gratuito, che prima era og-

getto di un giudizio a cognizione piena, viene oggi interamente demandato alla valuta-

zione della gratuità dell’atto da parte, non di un giudice, ma di un suo ausiliario, pur as-

surgente ad organo della procedura fallimentare. 

In altri termini, non si verifica quello che dovrebbe accadere ogni qual volta si disser-

ti, non della mera opportunità di compiere un atto – ad esempio come nel caso 

dell’esercizio della facoltà ex art. 72 – bensì della decisione sulla sussistenza o meno di 

certi presupposti escludenti un diritto altrui”
18

. 

Quella in esame, peraltro, è una decisione d’ufficio del curatore che, apparentemente, 

non necessita neppure di una motivazione: essa si concretizza, com’è noto, nella reda-

zione di una nota di trascrizione da presentarsi presso il competente ufficio del pubblico 

registro. 

La dottrina qui in rassegna, però, dubita “che il curatore possa davvero procedere 

senza indicare in tale nota le ragioni della propria scelta, atteso che una motivazione, per 

quanto sintetica, si impone per consentire al terzo “espropriato”, almeno in fase di re-

clamo, una sufficiente tutela difensiva e, prima ancora, un’attenta valutazione sul fon-

damento dell’agire del curatore”
19

. 

Tale argomentazione, se risolve in teoria i dubbi di costituzionalità così attentamente 

stigmatizzati dalla dottrina qui in analisi e sui quali si tornerà ad argomentare nel para-

grafo che segue, con estrema difficoltà può essere seguita: non è dato individuare la 

modalità con cui, nel sistema meccanizzato delle note, possa motivarsi in ordine alla 

“revocatoria automatica” degli atti a titolo gratuito. 

Vale la pena riferirsi, per quanto è qui utile, al d.m. 5 luglio 1986, attuativo degli artt. 

17 e 18 della l.n. 52 del 1985, a cui è seguito il d.m. 7 giugno 1986, il Decreto Diretto-

                                                 
18

 A. PEZZANO, op. cit., pag. 52. 
19

 A. PEZZANO, op. loc. ult. cit. 
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riale 14 giugno 2007 dell’Agenzia del territorio e, con riguardo alle Istruzioni per la 

compilazione della nota, la Circolare 128/T del 2 maggio 1995 del (soppresso) Diparti-

mento del territorio del Ministero delle Finanze. 

Da tale quadro normativo, si evince che la nota è strutturata in quattro sezioni, e 

precisamente:  

a) quadro A, ove sono riportate le indicazioni relative al titolo, alla convenzione o 

rapporto che si vuole trascrivere e gli altri dati che si vogliono rendere pubblici attraver-

so tale formalità, pur se non essenziali ai sensi degli artt. 2659 e 2660 cod. civ.;  

b) quadro B, nel quale devono essere descritti gli immobili negoziati, con le indi-

cazioni di cui all’art. 2826 cod. civ., con esatta corrispondenza rispetto a quelli indicati 

nel titolo. Va dichiarata anche la identificazione catastale dell’immobile;  

c) quadro C, ove vanno descritti i soggetti a favore e contro i quali viene eseguita 

la formalità, indicati con tutti i dati previsti dagli artt. 2659 e 2660 cod. civ.;  

d) quadro D, a forma libera, che serve per riportare alcune indicazioni tipiche (art. 

2659, comma 2, cod. civ. relativo alla menzione della condizione e del termine) e altre 

c.d. “informazioni precisative”
20

. 

La tentazione potrebbe essere quella di poter utilizzare la sez. D per indicare le 

motivazioni necessarie alla tutela difensiva del terzo, in modo da poter valutare il fon-

damento dell’agire del curatore in sede di reclamo ex art. 36 legge fall.  

La pratica notarile, infatti, insegna che tale quadro è utilizzato per le indicazioni 

delle più disparate informazioni, tanto da essere considerato quale “vero e proprio refu-

gium peccatorum”
21

. 

La ricostruzione, però, ingenera indubbie perplessità. Il completamento delle in-

formazioni nel quadro D avviene, infatti, a titolo di mera precisazione, allo scopo di da-

re una segnalazione completa della vicenda o dell’atto da trascrivere
22

: in tal senso, pe-

raltro, si è esplicitamente espressa la Circolare 128/T del 2 maggio 1995 del (soppresso) 

Dipartimento del territorio del Ministero delle Finanze. 

In tale direzione, allora, “la nota di trascrizione si identifica con i primi tre quadri, 

mentre il quadro D è, per così dire, al servizio degli altri, nel senso che può contenere 

precisazioni, ma non già segnalazioni del tutto difformi e tali addirittura da contraddire 

quanto la nota stessa intende segnalare. Il quadro D, infatti, ha una funzione che potreb-

be definirsi « ancillare »”
23

.  

In sintesi, riteniamo che il quadro D sia quello deputato alla menzione delle sole 

ipotesi previste dall’art. 2659, comma 2, cod. civ., ovvero della condizione (volontaria 

ma non legale
24

) e del termine
25

. 

                                                 
20

 L’espressione è G. BARALIS, op. cit., pag. 12. 
21

 F. GAZZONI, La trascrizione degli atti e delle sentenze, I, t. I, cit., pag. 394. 
22

 Pur con delle differenze, vedi, G.A. DI VITA, Il valore delle indicazioni inseribili nel quadro 

“D” della nota di trascrizione, in Notaro, 2007, pag. 93; L.A. MISEROCCHI, “Nuova” meccanizzazione 

dei registri immobiliari e “invalidità” della trascrizione per vizi della nota, in Riv. dir. priv., 1997, pag.  

304. 
23

 F. GAZZONI, Il cammello, il leone, il fanciullo e la trascrizione del trust, cit., pag. 1114. 
24

 F. GAZZONI, La trascrizione degli atti e delle sentenze, I, t. I, cit., pag. 106, a proposito della do-

nazione obnuziale. 
25

 Quella di cui al testo è una concezione che si fonda, secondo altra impostazione, su un vero e 

proprio “pregiudizio” (G. BARALIS, op. cit., pag. 13): l’opposta tesi giunge, invece, alla conclusione della 
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È questo un ulteriore aspetto su cui la novità legislativa lascia decisamente per-

plessi. 

Quanto precede – se vale per escludere che nel quadro D siano indicate le ragioni 

della scelta del curatore circa la natura dell’atto che la trascrizione rende inefficace – la-

scia aperta la possibilità che in tale quadro, come mera precisazione informativa, sia in-

dicata la donazione e l’atto a titolo gratuito posti in essere dal fallito, con i relativi rife-

rimenti formali. 

 

5. Dubbi di costituzionalità. – Le conclusioni cui siamo pervenuti nel paragrafo 

che precede fondano un sospetto di incostituzionalità della disciplina recentemente in-

trodotta. È stato osservato che quella del curatore fallimentare verrebbe a coincidere con 

una “decisione d’ufficio” senza motivazione, onde incostituzionale con riguardo all’art. 

111 Cost.: ogni provvedimento giurisdizionale che incide sui diritti soggettivi deve ba-

sarsi sul rispetto del principio del contraddittorio
26

.  

La nota di trascrizione non è, all’evidenza, un provvedimento giurisdizionale ma il 

suo contenuto, nel senso chiarito, può incidere, con altrettanta evidenza, sui diritti sog-

gettivi dei terzi. Il meccanismo così congegnato dal legislatore, di conseguenza, limita il 

diritto di difesa, costituzionalmente garantito, degli aventi causa dal donatario. 

Si consideri, inoltre, che “(…) nell’analoga situazione (anzi per certi aspetti meno 

incisiva) della redazione del progetto di stato passivo, il curatore deve rassegnare per 

ogni domanda ex artt. 93 e 103 le proprie «motivate conclusioni» ai sensi dell’art. 95, 

comma 1, legge fallim.”. 

La questione di costituzionalità rileverebbe, sempre secondo tale dottrina, anche in 

relazione a quanto segue:  

                                                                                                                                               
polifunzionalità del quadro D e della menzione in essa riportata. Presupposto normativo di questa rico-

struzione è l’art. 17, comma 4, l.n. 52 del 1985, a norma del quale “eventuali condizioni o patti di natura 

reale menzionati nella nota e la descrizione dei fabbricati in corso di costruzione devono essere riportati 

nello spazio predisposto nel modello della nota di cui al primo comma”, ovvero nel quadro D, e l’art. 

2659, comma 2, c.c., relativo alla menzione della condizione e del termine, da indicarsi, appunto, in tale 

quadro. Da qui, la precisazione secondo cui “il termine «menzione» in diritto ha solitamente un significa-

to specifico «importante» più netto rispetto al linguaggio comune; indica, cioè, una citazione che serve a 

sottolineare con forza una certa circostanza e questo risultato appare poco congruo con un mero, unico e 

esclusivo valore notiziale”. Tale sostantivo comporta una “vera e propria specificazione (una specie di 

sottolineatura)” e “nella complessa realtà giuridica del sistema ha una valenza polifunzionale (come il 

quadro “D”), che spazia dalla pubblicità notizia, a quella dichiarativa e a quella costitutiva” (G. BARALIS, 

op. cit., pag. 14). Aggiunge tale Autore che “addirittura esiste a mio parere una forma di menzione che 

riveste una novella funzione e cioè quella di permettere ad effetti particolari (quelli di cui all’art. 2668 

bis) la rinnovazione della trascrizione della domanda giudiziale”. Proprio a tal proposito veniamo accusati 

di negare “senza valide ragioni” tale funzione alla menzione (in G. FREZZA, La rinnovazione della tra-

scrizione della domanda giudiziale, in Giust. civ., 2012, II, pag. 24), là dove, in realtà, sia ai tempi in cui 

pubblicavamo lo scritto appena citato, come ora, riteniamo che, per usare le parole dello studioso in anali-

si, la funzione “polivalente” della menzione appare “eretica” Vedi, infatti, la più autorevole dottrina (F. 

GAZZONI, La trascrizione degli atti e delle sentenze, I, t. I, cit., pag. 181; G. GABRIELLI, La pubblicità 

immobiliare, cit., pag. 94), la quale circoscrive l’impiego della menzione a casi tassativi. Aderendosi a 

quest’ultimo orientamento è evidentemente fuori luogo anche solo immaginare un lontano parallelismo 

fra menzione e rinnovazione della trascrizione della domanda. 
26

 A. PEZZANO, op. cit., pag. 52. 
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a) le motivazioni addotte dal curatore non potrebbero rinvenirsi nel programma di 

liquidazione, considerato che quest’ultimo non è conoscibile dai terzi, onde non può es-

sere acquisito, ex art. 90, comma 3, legge fallim., negli otto giorni necessari per il re-

clamo ex art. 36 legge fallim.;  

b) l’atto del curatore non necessita neanche di un’autorizzazione interna del giudi-

ce delegato, doverosa in tutti i casi in cui egli voglia intraprendere un’azione giudiziaria 

ai sensi dell’art. 25 n. 2 legge fallim.;   

c) a tale ultimo proposito, emerge una vistosa discrasia: “ai sensi del secondo 

comma dell’art. 25 n. 2, da una parte sono vietati i decreti acquisitivi del giudice delega-

to che incidono sui diritti soggettivi dei terzi , ma al contempo si permette che un (mero) 

atto decisorio del curatore possa ottenere quanto non consentito al giudice”
27

. 

Tutto ciò rende, all’evidenza, fondata la questione di costituzionalità della disposi-

zione qui in commento per contrasto con l’art. 42 Cost. e, come suggerito,  con l’art. 

111 Cost.
28

. 

 

6. Annotazione, a margine della precedente trascrizione, del reclamo ex art. 36 

legge fallim. Cenni. – Ai dubbi di costituzionalità accennati nel paragrafo che precede, 

si devono aggiungere quelli relativi alla inadeguatezza, per ragioni processuali, della 

successiva fase del reclamo ex art. 36 legge fallim.  

La più attenta dottrina ha avuto modo di enfatizzare, per riferire alcuni aspetti di 

una questione ben più ampia, l’incompatibilità, sotto il profilo strutturale, fra la discipli-

na dell’art. 36 legge fallim., la quale prevede un reclamo per sola “violazione di legge”, 

e l’oggetto che lo stesso reclamo può avere nel caso in cui sia posto in essere contro la 

trascrizione di cui all’art. 64, comma 2, legge fallim.: in questa ipotesi, infatti, esso do-

vrebbe vertere su questioni non di legittimità ma di merito. 

Si segnala, inoltre, la ristrettezza dei termini (otto giorno dalla conoscenza 

dell’atto) e l’infelice scelta di attribuire la competenza della decisione al giudice delega-

to
29

.  

Al di là di tali questioni, che forse fondano un ulteriore dubbio di incostituzionali-

tà della relativa disciplina, occorre qui domandarsi, per stare al tema oggetto delle pre-

senti note, quale sia la pubblicità del decreto con cui il giudice delegato accoglie il re-

clamo avverso la trascrizione. 

Si può ipotizzare la sua annotazione a margine della precedente trascrizione, ex 

art. 2655 cod. civ., agli effetti di cui al comma 3, ovvero ai fini della continuità.  

Si rammenta, a tal proposito, che il titolo per l’annotazione, ai sensi dell’art. 2655, 

comma 4, cod. civ., è rappresentato dalla sentenza o dalla convenzione da cui risulta 

uno dei fatti tipizzati dal comma 1.  

Poiché il reclamo, ex art. 36 legge fallim., termina con l’emanazione di un decreto 

e non già con sentenza, occorre interrogarsi se i due atti giurisdizionali possano essere, 

                                                 
27

 A. PEZZANO, op. cit., 53, che riprende le considerazioni di L. VAROTTI, op. cit., pag. 16. 
28

 Ai dubbi di costituzionalità di cui qui al testo, si devono aggiungere quelli relativi alla inadegua-

tezza della successiva fase del reclamo ex art. 36 legge fallim., sintetizzati da A. PEZZANO, op. cit., pag. 

54 e segg. Si tratta di una questione di costituzionalità bensì rilevante, ma ultronea rispetto all’oggetto 

delle presenti note, onde, per gli approfondimenti, si rinvia al saggio da ultimo citato. 
29

 Approfondimenti in A. PEZZANO, op. cit., pag. 53 e segg. 
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ai fini dell’adempimento della formalità qui in esame, equiparati. In via di interpretazio-

ne estensiva si impone, secondo il nostro giudizio, la soluzione positiva al quesito, tanto 

più che il legislatore ha voluto, con la previsione del comma 4 dell’art. 2655 cod. civ., 

considerare titolo idoneo all’annotazione anche la convenzione di natura privata, onde, a 

maggior ragione, deve considerarsi tale anche un provvedimento giurisdizionale, quale è 

il decreto. 

In tal modo, si giunge ad ammettere – il lettore scuserà il giro di parole –

l’annotazione a margine di una trascrizione che vale annotazione!  

Se quanto detto si dovesse condividere, peraltro, occorrerà trascrivere, ancor pri-

ma, la domanda giudiziale oggetto del reclamo, ai sensi dell’art. 2652 n. 6 cod. civ., do-

vendosi a tal proposito richiamare la parte in cui tale ultima disposizione prevede 

l’adempimento della trascrizione delle azioni dirette a impugnare, appunto, la validità 

della trascrizione
30

. 

 

Abstract: The issue deals with the analysis of transcription of the judicial verdict 

of failure which states the lack of efficacy for no upon payment acts , according to the 

new rules lawed in by legislative decree n. 83 of 2015. 

The author aims at identifying the scope for such a formality and deems it replac-

es that played by the annotation ex art. 2655 of Civil Code. 

This paper, finally, aims at clarifying the practical modalities for drafting the 

transcription note. 

 

                                                 
30

 Sul punto, si rinvia a G. FREZZA,  Trascrizione delle domande giudiziali, cit., pag. 371 e segg. 


