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6400 Il notaio o altro pubblico 
ufficiale che ha ricevuto o 
autenticato un atto avente a 
oggetto il trasferimento di 
beni immobili sottoposto a 
condizione sospensiva, 
entro quale termine deve 
curare che venga eseguita 
la trascrizione? 

1 Nel più breve tempo 
possibile, facendo 
menzione nella nota di 
trascrizione della 
condizione se non 
ancora verificatasi. 

Mai. Nel più breve tempo 
possibile, ma solo dopo 
che si sia verificata la 
condizione. 

Entro trenta giorni dal 
verificarsi della 
condizione. 

6401 Il notaio o altro pubblico 
ufficiale che ha ricevuto o 
autenticato l'atto che 
contiene la rinuncia a un 
diritto reale su immobile 
sottoposta a condizione 
sospensiva, entro quale 
termine deve curare che 
venga eseguita la 
trascrizione? 

1 Nel più breve tempo 
possibile e facendo 
menzione nella nota di 
trascrizione della 
condizione, se non 
ancora verificatasi. 

Nel più breve tempo 
possibile ma solo dopo 
che si sia verificata la 
condizione. 

Mai. Entro trenta giorni dal 
verificarsi della 
condizione. 

6402 Il notaio o altro pubblico 
ufficiale che ha ricevuto o 
autenticato l'atto che 
contiene la rinuncia a un 
diritto reale su immobili 
sottoposta a termine 
iniziale, entro quale termine 
deve curare che venga 
eseguita la trascrizione? 

1 Nel più breve tempo 
possibile facendo 
menzione del termine 
nella nota di 
trascrizione, se non 
scaduto. 

Nel più breve tempo 
possibile dopo che sia 
divenuta efficace. 

Mai. Entro trenta giorni dallo 
scadere del termine. 

6403 Secondo il codice civile 
entro quale termine il notaio 
o altro pubblico ufficiale, che 
hanno ricevuto o autenticato 
l'atto soggetto a 
trascrizione, hanno l'obbligo 
di curare che questa venga 
eseguita? 

1 Nel più breve tempo 
possibile. 

Entro trenta giorni. Entro venti giorni. Entro quarantacinque 
giorni. 

6404 Il notaio o altro pubblico 
ufficiale, che ha ricevuto o 
autenticato l'atto soggetto a 
trascrizione, ha l'obbligo di 
curare che questa venga 
eseguita: 

1 nel più breve tempo 
possibile. 

entro venti giorni 
dall'atto. 

entro un anno dall'atto. non prima che siano 
trascorsi trenta giorni 
dall'atto. 

6405 A chi faccia richiesta di 
copia di una iscrizione, il 
conservatore dei registri 
immobiliari: 

1 deve rilasciarla. ha facoltà ma non 
obbligo di rilasciarla. 

non deve rilasciarla 
senza preventiva 
autorizzazione della 
parte che ha consentito 
all'iscrizione o dei suoi 
aventi causa. 

non può rilasciarla se 
non si tratta della 
persona che ha 
domandato l'iscrizione 
o di un suo delegato. 

6406 A chi faccia richiesta di 
copia di una trascrizione, il 
conservatore dei registri 
immobiliari: 

1 deve rilasciarla. può rilasciarla se 
relativa ad atto 
pubblico, ma non se 
relativa a scrittura 
privata con 
sottoscrizione 
autenticata o accertata 
giudizialmente. 

non deve rilasciarla 
senza preventiva 
autorizzazione di una 
delle parti dell'atto o dei 
suoi aventi causa. 

non può rilasciarla se 
non si tratta della 
persona che ha 
domandato la 
trascrizione o di un suo 
delegato. 

6407 Qualora sia presentata per 
la trascrizione nei registri 
immobiliari della 
competente conservatoria la 
copia autentica di un valido 
atto di compravendita di un 
appartamento e la copia 
dell'atto non sia in carattere 
intelligibile, il conservatore: 

2 può ricusare di 
riceverla. 

ha l'obbligo di rifiutare 
la trascrizione. 

ha l'obbligo di eseguire 
la trascrizione con 
riserva. 

assegna un termine per 
la regolarizzazione del 
titolo, trascrivendo, nel 
frattempo, con riserva. 
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6408 Qualora sia presentata per 
la trascrizione nei registri 
immobiliari della 
competente conservatoria la 
copia autentica di un atto di 
compravendita ed il 
conservatore rifiuti la 
trascrizione, le parti: 

2 possono far stendere 
immediatamente 
verbale del rifiuto da un 
notaio o da un ufficiale 
giudiziario assistito da 
due testimoni. 

devono fare stendere 
verbale del rifiuto dal 
notaio che ha ricevuto 
l'atto, senza possibilità 
di rivolgersi ad altri 
notai. 

devono attivare la 
competente 
commissione presso il 
consiglio dell'ordine dei 
notai per instaurare il 
contraddittorio innanzi 
all'intendente di 
finanza. 

possono solo rivolgersi 
entro tre giorni 
all'autorità giudiziaria. 

6409 Qualora il conservatore dei 
registri immobiliari ritardi di 
ricevere la consegna del 
titolo presentato per la 
trascrizione e di eseguire la 
trascrizione richiesta, le 
parti: 

2 possono far stendere 
immediatamente 
verbale del ritardo da 
un notaio o da un 
ufficiale giudiziario 
assistito da due 
testimoni. 

devono fare stendere 
verbale del ritardo dal 
notaio che ha ricevuto 
l'atto, senza possibilità 
di rivolgersi ad altri 
pubblici ufficiali. 

possono rivolgersi al 
cancelliere del tribunale 
competente per 
territorio perchè accerti 
i motivi del ritardo. 

devono fare stendere 
verbale del ritardo dal 
cancelliere del tribunale 
competente, assistito 
da due testimoni, di cui 
almeno uno risulti 
preposto al servizio 
dell'ispezione del 
registro generale 
d'ordine. 

6410 Nel caso di diversità tra i 
risultati dei registri 
immobiliari e quelli delle 
copie o dei certificati 
rilasciati dal conservatore 
dei registri stessi: 

1 prevale ciò che risulta 
dai registri. 

prevale ciò che risulta 
dalla copia o dal 
certificato. 

perde ogni efficacia la 
trascrizione o iscrizione.

 

prevale ciò che giova a 
chi ha fatto richiesta 
della copia o del 
certificato. 

6411 Fuori dalle ore, determinate 
dalla legge, nelle quali 
l'ufficio é aperto al pubblico 
il conservatore dei registri 
immobiliari: 

1 non può ricevere 
alcuna domanda di 
trascrizione o di 
iscrizione. 

può ricevere le 
domande di 
trascrizione; deve 
ricevere le domande di 
iscrizione. 

deve ricevere le 
domande di trascrizione 
o di iscrizione. 

non può ricevere alcuna 
domanda di 
trascrizione; deve 
ricevere le domande di 
iscrizione. 

6412 Appena avvenuta 
l'accettazione del titolo e 
della nota: 

1 il conservatore dei 
registri immobiliari ne 
deve dare ricevuta in 
carta libera all'esibitore, 
senza spesa, indicando 
il numero di 
presentazione. 

il conservatore dei 
registri immobiliari ne 
deve dare ricevuta 
indicando il giorno in cui 
la richiesta trascrizione, 
iscrizione o 
annotazione sarà 
eseguita. 

il conservatore dei 
registri immobiliari ne 
deve dare ricevuta con 
addebito della spesa. 

il conservatore dei 
registri immobiliari ne 
deve dare ricevuta 
esclusivamente al 
soggetto interessato 
alla trascrizione, 
iscrizione o 
annotazione. 

6413 Il registro generale, che il 
conservatore dei registri 
immobiliari tiene, deve, tra 
l'altro, indicare: 

1 i titoli presentati con la 
nota, l'oggetto della 
richiesta e le persone 
riguardo alle quali la 
trascrizione, l'iscrizione 
o l'annotazione si deve 
eseguire. 

il contenuto per estratto 
dei titoli presentati con 
la nota e l'indicazione 
del rapporto esistente 
fra l'esibitore dei titoli e 
le persone interessate. 

il contenuto per 
riassunto dei titoli 
presentati con la nota e 
l'indicazione della 
procura in forza della 
quale l'esibitore dei titoli 
agisce per conto delle 
persone interessate. 

i titoli presentati con la 
nota insieme con 
l'indicazione del 
rapporto esistente fra 
chi li esibisce e le 
persone interessate alla 
trascrizione, 
annotazione o 
iscrizione. 

6414 Il conservatore dei registri 
immobiliari é obbligato a 
tenere, fra gli altri, un 
registro generale: 

1 in cui giornalmente 
deve annotare, 
secondo l'ordine di 
presentazione, ogni 
titolo che gli é rimesso 
perchè sia trascritto, 
iscritto o annotato. 

in cui settimanalmente 
deve annotare, senza 
obbligo di seguire un 
particolare ordine, ogni 
titolo che gli é rimesso 
perchè sia trascritto, 
iscritto o annotato. 

in cui mensilmente 
deve annotare, senza 
obbligo di seguire un 
particolare ordine, ogni 
titolo che gli é rimesso 
perchè sia trascritto, 
iscritto o annotato. 

in cui giornalmente 
deve annotare, senza 
obbligo di seguire un 
ordine particolare, ogni 
titolo che gli é rimesso 
perchè sia trascritto, 
iscritto o annotato. 

6415 Oltre al registro generale, il 
conservatore dei registri 
immobiliari deve tenere: 

1 i registri per le 
trascrizioni, per le 
iscrizioni e per le 
annotazioni nonché gli 
altri registri che sono 
ordinati dalla legge. 

soltanto il registro delle 
trascrizioni. 

soltanto il registro delle 
annotazioni. 

soltanto il registro delle 
iscrizioni. 

6416 Il registro generale d'ordine, 
tenuto dal conservatore dei 
registri immobiliari, alla fine 
di ciascun giorno: 

1 deve essere chiuso con 
l'indicazione del 
numero dei titoli 
annotati e firmato dal 
conservatore. 

deve essere chiuso con 
l'indicazione soltanto 
del numero dei titoli 
annotati. 

deve essere chiuso 
solo con la 
sottoscrizione del 
conservatore. 

deve essere chiuso con 
la sottoscrizione della 
persona che ha 
eseguito le annotazioni. 

6417 Le cancellature di parole 
eseguite sul registro 
generale d'ordine: 

1 devono essere 
approvate dal 
conservatore in fine di 
ciascun foglio con la 
sua firma e con 
l'indicazione delle 
parole cancellate. 

devono essere 
approvate dal 
conservatore in fine di 
ciascun foglio con la 
sua firma. 

comportano per chi le 
ha eseguite l'obbligo di 
indicare in calce a 
ciascun foglio le parole 
cancellate. 

comportano per chi le 
ha eseguite solo 
l'obbligo di approvarle 
con sottoscrizione 
apposta in calce a 
ciascun foglio. 
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6418 Il registro generale d'ordine, 
tenuto dal conservatore dei 
registri immobiliari: 

1 deve essere scritto di 
seguito, senza spazi in 
bianco o interlinee e 
senza aggiunte. 

può essere scritto 
anche lasciando spazi 
in bianco e con 
interlinee a condizione 
che il conservatore 
giustifichi i predetti 
spazi e interlinee. 

può essere scritto 
anche con spazi in 
bianco e interlinee. 

deve essere scritto 
dalle persone addette le 
quali devono 
sottoscrivere ogni 
scritturazione. 

6419 Il registro generale d'ordine, 
tenuto dal conservatore dei 
registri immobiliari: 

1 deve essere vidimato in 
ogni foglio dal 
presidente o da un 
giudice del tribunale 
nella cui circoscrizione 
é stabilito l'ufficio, 
indicando nel relativo 
processo verbale il 
numero dei fogli e il 
giorno in cui sono stati 
vidimati. 

deve essere vidimato in 
ogni foglio dal prefetto 
della provincia nel cui 
territorio é stabilito 
l'ufficio, indicando nel 
relativo processo 
verbale il numero dei 
fogli e il giorno in cui 
sono stati vidimati. 

deve essere vidimato in 
ogni foglio dal sindaco 
del comune nel cui 
territorio é stabilito 
l'ufficio, indicando nel 
relativo processo 
verbale il numero dei 
fogli e il giorno in cui 
sono stati vidimati. 

deve essere vidimato in 
ogni foglio dal 
presidente della Corte 
d'appello nella cui 
circoscrizione é stabilito 
l'ufficio, indicando nel 
processo verbale il 
numero dei fogli e il 
giorno in cui sono stati 
vidimati. 

6420 I registri tenuti dal 
conservatore dei registri 
immobiliari: 

1 non possono essere 
rimossi dall'ufficio del 
conservatore, fuorché 
per ordine di una Corte 
d'appello, qualora ne 
sia riconosciuta la 
necessità, e mediante 
le cautele determinate 
dalla stessa Corte. 

non possono essere 
rimossi dall'ufficio del 
conservatore, tranne 
che per ordine di un 
tribunale, qualora 
sussista una 
riconosciuta necessità. 

non possono essere 
rimossi dall'ufficio del 
conservatore, tranne 
che per ordine del 
prefetto della provincia 
in cui é stabilito l'ufficio, 
con le cautele indicate 
dallo stesso prefetto. 

non possono essere 
rimossi dall'ufficio del 
conservatore, tranne 
che per ordine del 
sindaco del comune nel 
cui territorio é stabilito 
l'ufficio, con le cautele 
indicate dallo stesso 
sindaco. 

6421 Quando riguardano gli 
aeromobili iscritti nei registri 
indicati dal codice della 
navigazione, osservate le 
altre forme di pubblicità 
stabilite dalla legge, sono 
soggetti a trascrizione, fra 
gli altri, al fine di opporli ai 
terzi: 

1 le transazioni relative ai 
diritti di proprietà, di 
comunione, di usufrutto 
e di uso. 

le transazioni relative a 
contratti di locazione. 

le transazioni relative a 
contratti di comodato. 

le transazioni relative a 
contratti di noleggio. 

6422 Quando riguardano gli 
aeromobili iscritti nei registri 
indicati dal codice della 
navigazione, osservate le 
altre forme di pubblicità 
stabilite dalla legge, sono 
soggetti a trascrizione, tra 
gli altri, al fine di opporli ai 
terzi: 

1 i contratti che 
trasferiscono la 
proprietà o 
costituiscono la 
comunione. 

i contratti di noleggio. i contratti di locazione. i contratti di comodato. 

6423 Quando riguardano le navi e 
i galleggianti iscritti nei 
registri indicati dal codice 
della navigazione, osservate 
le altre forme di pubblicità 
stabilite dalla legge, sono 
soggetti a trascrizione, tra 
gli altri, al fine di opporli ai 
terzi: 

1 i contratti che 
trasferiscono la 
proprietà o 
costituiscono la 
comunione. 

i contratti di noleggio. i contratti di locazione. i contratti di comodato. 

6424 Quando riguardano le navi e 
i galleggianti iscritti nei 
registri indicati dal codice 
della navigazione, osservate 
le altre forme di pubblicità 
stabilite dalla legge, sono 
soggetti a trascrizione, tra 
gli altri, al fine di opporli ai 
terzi: 

1 i contratti che 
costituiscono o 
modificano diritti di 
usufrutto o di uso o che 
trasferiscono il diritto di 
usufrutto. 

i contratti di locazione. i contratti di noleggio. i contratti di comodato. 

6425 Quando riguardano gli 
aeromobili iscritti nei registri 
indicati dal codice della 
navigazione, osservate le 
altre forme di pubblicità 
stabilite dalla legge, sono 
soggetti a trascrizione, tra 
gli altri, al fine di opporli ai 
terzi: 

1 i contratti che 
costituiscono o 
modificano diritti di 
usufrutto o di uso o che 
trasferiscono il diritto di 
usufrutto. 

i contratti di locazione. i contratti di noleggio. i contratti di comodato. 
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6426 Quando riguardano gli 
autoveicoli iscritti nel 
pubblico registro 
automobilistico, osservate le 
altre forme di pubblicità 
stabilite dalla legge, sono 
soggetti a trascrizione, tra 
gli altri, al fine di opporli ai 
terzi: 

1 i contratti che 
costituiscono o 
modificano diritti di 
usufrutto o di uso o che 
trasferiscono il diritto di 
usufrutto. 

i contratti di locazione. i contratti di comodato. i contratti di noleggio 
con autista. 

6427 Quando riguardano le navi e 
i galleggianti iscritti nei 
registri indicati dal codice 
della navigazione, osservate 
le altre formalità stabilite 
dalla legge, sono soggetti a 
trascrizione, tra gli altri, al 
fine di opporli ai terzi: 

1 i provvedimenti con i 
quali nel giudizio di 
espropriazione si 
trasferiscono la 
proprietà, l'usufrutto o il 
diritto di uso. 

le transazioni relative ai 
contratti di locazione. 

le transazioni relative ai 
contratti di noleggio. 

le transazioni relative ai 
contratti di comodato. 

6428 Quando riguardano le navi e 
i galleggianti iscritti nei 
registri indicati dal codice 
della navigazione, osservate 
le altre formalità stabilite 
dalla legge, sono soggetti a 
trascrizione, tra gli altri, al 
fine di opporli ai terzi: 

1 gli atti tra vivi di 
rinuncia ai diritti di 
proprietà, di 
comunione, di usufrutto 
e di uso. 

le transazioni relative a 
contratti di locazione. 

le transazioni relative a 
contratti di noleggio. 

le transazioni relative a 
contratti di comodato. 

6429 Quando riguardano gli 
aeromobili iscritti nei registri 
indicati dal codice della 
navigazione, osservate le 
altre forme di pubblicità 
stabilite dalla legge, sono 
soggetti a trascrizione, tra 
gli altri, al fine di opporli ai 
terzi: 

1 gli atti tra vivi di 
rinuncia ai diritti di 
proprietà, di 
comunione, di usufrutto 
e di uso. 

le transazioni relative a 
contratti di locazione. 

le transazioni relative a 
contratti di noleggio. 

le transazioni relative a 
contratti di comodato. 

6430 Quando riguardano le navi e 
i galleggianti iscritti nei 
registri indicati dal codice 
della navigazione, osservate 
le altre formalità stabilite 
dalla legge, sono soggetti a 
trascrizione, tra gli altri, al 
fine di opporli ai terzi: 

1 le transazioni relative a 
diritti di proprietà, di 
comunione, di usufrutto 
e di uso. 

le transazioni relative a 
contratti di locazione. 

le transazioni relative a 
contratti di noleggio. 

le transazioni relative a 
contratti di comodato. 

6431 Quando riguardano gli 
autoveicoli iscritti nel 
pubblico registro 
automobilistico, osservate le 
altre forme di pubblicità 
stabilite dalla legge, sono 
soggetti a trascrizione, tra 
gli altri, al fine di opporli ai 
terzi: 

1 le transazioni relative ai 
diritti di proprietà, di 
comunione, di usufrutto 
e di uso. 

le transazioni relative a 
contratti di locazione. 

le transazioni relative a 
contratti di comodato. 

le transazioni relative a 
contratti di noleggio con 
autista. 

6432 Quando riguardano gli 
aeromobili iscritti nei registri 
indicati dal codice della 
navigazione, osservate le 
altre formalità stabilite dalla 
legge, sono soggetti a 
trascrizione, tra gli altri, al 
fine di opporli ai terzi: 

1 i provvedimenti con i 
quali nel giudizio di 
espropriazione si 
trasferiscono la 
proprietà, l'usufrutto o il 
diritto di uso. 

le transazioni relative ai 
contratti di locazione. 

le transazione relative 
ai contratti di noleggio. 

le transazioni relative ai 
contratti di comodato. 

6433 Quando riguardano le navi e 
i galleggianti iscritti nei 
registri indicati dal codice 
della navigazione, osservate 
le altre formalità stabilite 
dalla legge, sono soggette a 
trascrizione, tra gli altri atti, 
al fine di opporle ai terzi: 

1 le sentenze che 
costituiscono, 
modificano o 
trasferiscono la 
proprietà, l'usufrutto o il 
diritto di uso. 

le transazioni relative ai 
contratti di locazione. 

le transazioni relative ai 
contratti di noleggio. 

le transazioni relative ai 
contratti di comodato. 
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6434 Quando riguardano gli 
aeromobili iscritti nei registri 
indicati dal codice della 
navigazione, osservate le 
altre formalità stabilite dalla 
legge, sono soggette a 
trascrizione, tra gli altri atti, 
al fine di opporle ai terzi: 

1 le sentenze che 
costituiscono, 
modificano o 
trasferiscono la 
proprietà, l'usufrutto o il 
diritto di uso. 

le transazioni relative ai 
contratti di locazione. 

le transazioni relative ai 
contratti di noleggio. 

le transazioni relative ai 
contratti di comodato. 

6435 Quando riguardano gli 
autoveicoli iscritti nel 
pubblico registro 
automobilistico, osservate le 
altre formalità stabilite dalla 
legge, sono soggette a 
trascrizione, tra gli altri atti, 
al fine di opporle ai terzi: 

1 le sentenze che 
costituiscono, 
modificano o 
trasferiscono la 
proprietà, l'usufrutto o il 
diritto di uso. 

le transazioni relative ai 
contratti di locazione. 

le transazioni relative ai 
contratti di comodato. 

le transazioni relative ai 
contratti di noleggio con 
autista. 

6436 Quando riguardano gli 
autoveicoli iscritti nel 
pubblico registro 
automobilistico, osservate le 
altre forme di pubblicità 
stabilite dalla legge, sono 
soggetti a trascrizione, tra 
gli altri, al fine di opporli ai 
terzi: 

1 i contratti che 
trasferiscono la 
proprietà o 
costituiscono la 
comunione. 

i contratti di locazione. i contratti di comodato. i contratti di noleggio 
con autista. 

6437 Quando riguardano gli 
autoveicoli iscritti nel 
pubblico registro 
automobilistico, osservate le 
altre forme di pubblicità 
stabilite dalla legge, sono 
soggetti a trascrizione, tra 
gli altri, al fine di opporli ai 
terzi: 

1 gli atti tra vivi di 
rinuncia ai diritti di 
proprietà, di 
comunione, di usufrutto 
e di uso. 

le transazioni relative a 
contratti di locazione. 

le transazioni relative a 
contratti di comodato. 

le transazioni relative a 
contratti di noleggio con 
autista. 

6438 Quando riguardano gli 
autoveicoli iscritti nel 
pubblico registro 
automobilistico, osservate le 
altre formalità stabilite dalla 
legge, sono soggetti a 
trascrizione, tra gli altri, al 
fine di opporli ai terzi: 

1 provvedimenti con i 
quali nel giudizio di 
espropriazione si 
trasferiscono la 
proprietà, l'usufrutto o il 
diritto di uso. 

le transazioni relative ai 
contratti di locazione. 

le transazioni relative ai 
contratti di comodato. 

le transazioni relative ai 
contratti di noleggio con 
autista. 

6439 Quando riguardano gli 
autoveicoli iscritti nel 
pubblico registro 
automobilistico, sono 
soggette a trascrizione, tra 
gli altri atti, al fine di opporle 
ai terzi: 

1 le divisioni, i 
provvedimenti di 
aggiudicazione emessi 
in sede di divisione 
mediante incanto, i 
provvedimenti di 
attribuzione delle quote 
tra condividenti e i 
verbali di estrazione a 
sorte delle quote. 

le transazioni relative ai 
contratti di locazione 
quando siano state 
stipulate nel giudizio 
promosso dal locatore 
per la risoluzione del 
contratto. 

le transazione relative 
ai contratti di comodato 
quando siano state 
stipulate nel giudizio 
promosso dal 
comodante per la 
risoluzione del 
contratto. 

le transazioni relative ai 
contratti di noleggio con 
autista quando siano 
state stipulate nel 
giudizio promosso dal 
noleggiatore per la 
risoluzione del 
contratto. 

6440 Quando riguardano le navi, i 
galleggianti e gli aeromobili 
iscritti nei registri indicati dal 
codice della navigazione, 
sono soggette a 
trascrizione, tra gli altri atti, 
al fine di opporle ai terzi: 

1 le domande di divisione 
giudiziale e l'atto di 
opposizione alla 
divisione notificato 
anteriormente alla 
divisione al fine di 
poterla impugnare. 

le transazioni relative ai 
contratti di locazione 
stipulate nel giudizio 
promosso dal locatore 
per la risoluzione del 
contratto. 

le transazioni relative ai 
contratti di noleggio 
stipulate nel giudizio 
promosso dal 
noleggiatore per la 
risoluzione del 
contratto. 

le transazioni relative ai 
contratti di comodato 
stipulate nel giudizio 
promosso dal 
comodante per la 
risoluzione del 
contratto. 

6441 Quando riguardano gli 
autoveicoli iscritti nel 
pubblico registro 
automobilistico, sono 
soggette a trascrizione, tra 
gli altri, al fine di opporle ai 
terzi: 

1 la domanda di divisione 
giudiziale e l'atto di 
opposizione alla 
divisione notificato 
anteriormente alla 
divisione al fine di 
poterla impugnare. 

le transazioni relative ai 
contratti di locazione 
stipulate nel giudizio 
promosso dal locatore 
per la risoluzione del 
contratto. 

le transazioni relative al 
contratto di comodato 
stipulate nel giudizio 
promosso dal 
comodante per al 
risoluzione del 
contratto. 

le transazioni relative ai 
contratti di noleggio con 
autista stipulate nel 
giudizio promosso dal 
noleggiatore per la 
risoluzione del 
contratto. 
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6442 Quando riguardano le navi, i 
galleggianti e gli aeromobili 
iscritti nei registri indicati dal 
codice della navigazione, 
sono soggette a 
trascrizione, tra gli altri atti, 
al fine di opporle ai terzi: 

1 la costituzione del 
fondo patrimoniale, le 
convenzioni che 
escludono i predetti 
beni dalla comunione 
tra i coniugi nonché gli 
atti e i provvedimenti di 
scioglimento della 
comunione. 

le transazioni relative ai 
contratti di locazione 
stipulate nel giudizio 
promosso dal locatore 
per la risoluzione del 
contratto. 

le transazioni relative ai 
contratti di noleggio 
stipulate nel giudizio 
promosso dal 
noleggiatore per la 
risoluzione del 
contratto. 

le transazioni relative ai 
contratti di comodato 
stipulate nel giudizio 
promosso dal 
comodante per la 
risoluzione del 
contratto. 

6443 Quando riguardano gli 
autoveicoli iscritti nel 
pubblico registro 
automobilistico, sono 
soggette a trascrizioni, tra 
gli altri atti, al fine di opporle 
ai terzi: 

1 la costituzione del 
fondo patrimoniale, le 
convenzioni che 
escludono i predetti 
beni dalla comunione 
tra i coniugi nonché gli 
atti e i provvedimenti di 
scioglimento della 
comunione. 

le transazioni relative ai 
contratti di locazione 
stipulate nel giudizio 
promosso dal locatore 
per la risoluzione del 
contratto. 

le transazioni relative ai 
contratti di comodato 
stipulate nel giudizio 
promosso dal 
comodante per la 
risoluzione del 
contratto. 

le transazioni relative ai 
contratti di noleggio con 
autista stipulate nel 
giudizio promosso dal 
noleggiatore per la 
risoluzione del 
contratto. 

6444 Quando importano acquisto 
o liberazione dai diritti di 
proprietà, di usufrutto o di 
uso sulle navi, sui 
galleggianti e sugli 
aeromobili, iscritti nei registri 
indicati dal codice della 
navigazione, sono soggette 
a trascrizione, tra gli altri 
atti, al fine di opporle ai 
terzi: 

1 l'accettazione 
dell'eredità e l'acquisto 
del legato. 

le transazioni relative ai 
contratti di locazioni. 

le transazioni relative ai 
contratti di noleggio. 

le transazioni relative ai 
contratti di comodato. 

6445 Quando importano acquisto 
dei diritti di proprietà, di 
usufrutto o di uso sugli 
autoveicoli iscritti nel 
pubblico registro 
automobilistico, sono 
soggette a trascrizione, tra 
gli altri atti, al fine di opporle 
ai terzi: 

1 l'accettazione 
dell'eredità e l'acquisto 
del legato. 

le transazioni relative ai 
contratti di locazione. 

le transazioni relative ai 
contratti di noleggio. 

le transazioni relative ai 
contratti di comodato. 

6446 Quando riguardano navi e 
galleggianti o aeromobili 
iscritti nei registri indicati dal 
codice della navigazione, 
sono soggette a trascrizione 
al fine di opporle ai terzi, tra 
gli altri atti: 

1 le divisioni, i 
provvedimenti di 
aggiudicazione emessi 
in sede di divisione 
mediante incanto, i 
provvedimenti di 
attribuzione delle quote 
tra condividenti e i 
verbali di estrazione a 
sorte delle quote. 

le transazioni relative ai 
contratti di locazione 
quando siano state 
stipulate nel giudizio 
promosso dal locatore 
per la risoluzione del 
contratto. 

le transazioni relative ai 
contratti di noleggio 
quando siano state 
stipulate nel giudizio 
promosso dal 
noleggiatore per la 
risoluzione del 
contratto. 

le transazioni relative ai 
contratti di comodato 
quando siano state 
stipulate nel giudizio 
promosso dal 
comodante per la 
risoluzione del 
contratto. 

6447 Quando per effetto di esse 
risulta acquistato, modificato 
o estinto, in forza di un titolo 
non trascritto, il diritto di 
proprietà, di usufrutto o di 
uso sulle navi, sui 
galleggianti e sugli 
aeromobili, iscritti nei registri 
indicati dal codice della 
navigazione, sono soggette 
a trascrizione al fine di 
opporle ai terzi, tra gli altri 
atti: 

1 le sentenze. le ordinanze con le 
quali nel giudizio 
vengono ammesse le 
prove dedotte dalle 
parti. 

le ordinanze con le 
quali nel giudizio non 
vengono ammesse le 
prove dedotte dalle 
parti. 

le ordinanze con le 
quali il giudice si riserva 
di decidere sulla 
controversia. 

6448 Quando riguarda le navi, i 
galleggianti e gli aeromobili 
iscritti nei registri indicati dal 
codice della navigazione, é 
soggetta a trascrizione al 
fine di opporla ai creditori 
del debitore: 

1 la cessione dei predetti 
beni che il proprietario 
fa ai propri creditori 
perchè questi 
procedano alla 
liquidazione dei beni 
stessi e alla ripartizione 
del ricavato. 

la dichiarazione con la 
quale il proprietario 
manifesta l'intenzione di 
riservare i predetti beni 
alla soddisfazione dei 
crediti esistenti al 
momento della 
dichiarazione stessa. 

la dichiarazione con la 
quale il proprietario 
manifesta l'intenzione di 
riservare i predetti beni 
per il pagamento dei 
debiti contratti per la 
manutenzione degli 
stessi. 

la dichiarazione con la 
quale il proprietario 
manifesta l'intenzione di 
riservare i predetti beni 
per il pagamento dei 
debiti bancari. 
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6449 Quando riguarda gli 
autoveicoli iscritti nel 
pubblico registro 
automobilistico, é soggetta 
a trascrizione al fine di 
opporla ai creditori del 
debitore: 

1 la cessione dei predetti 
beni che il proprietario 
fa ai propri creditori 
perchè procedano alla 
liquidazione dei beni 
stessi e alla ripartizione 
del ricavato. 

la dichiarazione con la 
quale il proprietario 
manifesta l'intenzione di 
riservare i predetti beni 
alla soddisfazione dei 
crediti esistenti al 
momento della 
dichiarazione stessa. 

la dichiarazione con la 
quale il proprietario 
manifesta l'intenzione di 
riservare i predetti beni 
per il pagamento dei 
debiti contratti per la 
manutenzione degli 
stessi. 

la dichiarazione con la 
quale il proprietario dei 
beni manifesta 
l'intenzione di riservare 
i predetti beni per il 
pagamento dei debiti 
bancari. 

6450 Nel caso in cui un atto di 
acquisto di un autoveicolo 
iscritto nel pubblico registro 
automobilistico, non é stato 
trascritto: 

1 le successive 
trascrizioni ed iscrizioni 
non producono effetto. 

le successive 
trascrizioni ed iscrizioni 
producono effetto. 

le successive 
trascrizioni ed iscrizioni 
producono effetto se si 
dimostra la notorietà del 
precedente acquisto. 

le successive 
trascrizioni ed iscrizioni 
producono effetto se 
l'interessato dichiara gli 
elementi essenziali 
della trascrizione non 
eseguita. 

6451 Quando l'atto anteriore di 
acquisto di una nave, di un 
galleggiante o di un 
aeromobile iscritto nei 
registri indicati dal codice 
della navigazione é stato 
trascritto: 

1 le successive 
trascrizioni ed iscrizioni 
producono il loro effetto 
secondo l'ordine 
rispettivo, ma questo 
effetto non può 
prevalere su quello 
prodotto dall'anteriore 
trascrizione, se con 
esso contrastante. 

le successive 
trascrizioni producono il 
loro effetto secondo 
l'ordine rispettivo e 
questo effetto prevale 
su quello prodotto dalla 
trascrizione anteriore, 
anche se con esso 
contrastante. 

le successive 
trascrizioni ed iscrizioni 
producono, in ogni 
caso, effetto prevalente 
su quella precedente. 

le successive 
trascrizioni ed iscrizioni 
producono effetto 
prevalente su quello 
derivante da anteriore 
trascrizione soltanto se 
sono state richieste in 
buona fede. 

6452 Nel caso in cui un atto di 
acquisto di nave, 
galleggiante o aeromobile, 
iscritti nei registri indicati dal 
codice della navigazione, 
non é stato trascritto: 

1 le successive 
trascrizioni o iscrizioni 
non producono effetto. 

le successive 
trascrizioni ed iscrizioni 
producono effetto. 

le successive 
trascrizioni ed iscrizioni 
producono effetto se si 
dimostra la notorietà del 
precedente acquisto. 

le successive 
trascrizioni ed iscrizioni 
producono effetto se 
l'interessato dichiara gli 
elementi essenziali 
della trascrizione non 
eseguita. 

6453 Quando riguardano le navi, i 
galleggianti o gli aeromobili 
iscritti nei registri indicati dal 
codice della navigazione, 
sono soggette a 
trascrizione: 

1 le sentenze dalle quali 
risulta acquistato per 
usucapione il diritto di 
proprietà, di usufrutto o 
di uso. 

le sentenze dalle quali 
risulta accertato un 
contratto di locazione. 

le sentenze dalle quali 
risulta accertato un 
contratto di noleggio. 

le sentenze dalle quali 
risulta accertato un 
contratto di comodato. 

6454 Quando riguardano gli 
autoveicoli iscritti nel 
pubblico registro 
automobilistico, sono 
soggette a trascrizione: 

1 le sentenze dalle quali 
risulta acquistato per 
usucapione il diritto di 
proprietà, di usufrutto o 
di uso. 

le sentenze che 
accertano un contratto 
di locazione. 

le sentenze che 
accertano un contratto 
di comodato. 

le sentenze che 
accertano un contratto 
di noleggio con autista. 

6455 Qualora si riferiscano ai 
diritti di proprietà, di 
usufrutto e di uso sulle navi, 
galleggianti e aeromobili 
iscritti nei registri indicati dal 
codice della navigazione, 
devono essere trascritte: 

2 le domande dirette ad 
ottenere l'accertamento 
giudiziale della 
sottoscrizione di 
scritture private 
contenenti un atto 
soggetto a trascrizione 
o iscrizione, con 
l'effetto di fare iniziare 
l'efficacia di questo atto 
dal momento della 
trascrizione della 
domanda. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni relative al 
mutuo concesso per 
l'acquisto dei predetti 
diritti al fine di poterne 
opporre gli effetti a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
posteriormente. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni garantite 
da ipoteca sui predetti 
beni, al fine di poterne 
opporre gli effetti a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
posteriormente. 

le domande di 
risoluzione del mutuo 
concesso per l'acquisto 
dei predetti diritti, al fine 
di poterne opporre gli 
effetti a chi abbia 
acquistato diritti in base 
ad atti trascritti 
posteriormente. 

6456 Qualora si riferiscano ai 
diritti di proprietà, di 
usufrutto e di uso sulle navi, 
galleggianti e aeromobili 
iscritti nei registri indicati dal 
codice della navigazione, 
devono essere trascritte: 

2 le domande di 
risoluzione dei contratti 
e quelle di risoluzione 
di una disposizione 
testamentaria o di una 
donazione per 
inadempimento di un 
onere al fine di opporne 
gli effetti a chi abbia 
acquistato gli stessi 
diritti in base ad atti 
trascritti o iscritti 
posteriormente. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni relative al 
mutuo concesso per 
l'acquisto dei predetti 
diritti al fine di opporne 
gli effetti della priorità ai 
creditori posteriori. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni garantite 
da ipoteca sui predetti 
beni al fine di opporne 
gli effetti della priorità ai 
creditori posteriori. 

le domande di 
risoluzione del mutuo 
concesso per l'acquisto 
dei predetti diritti al fine 
di opporne gli effetti 
della priorità ai creditori 
posteriori. 
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6457 Qualora si riferiscano ai 
diritti di proprietà, di 
usufrutto e di uso sugli 
autoveicoli iscritti nel 
pubblico registro 
automobilistico, devono 
essere trascritte: 

2 le domande di 
risoluzione dei contratti 
e quelle di risoluzione 
di una disposizione 
testamentaria o di una 
donazione per 
inadempimento di un 
onere al fine di poterne 
opporre gli effetti a chi 
abbia acquistato gli 
stessi diritti in base ad 
atti trascritti o iscritti 
posteriormente. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni relative al 
mutuo concesso per 
l'acquisto dei predetti 
diritti al fine di poterne 
opporre gli effetti della 
priorità ai creditori 
posteriori. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni garantite 
da ipoteca sui predetti 
beni al fine di poterne 
opporre gli effetti della 
priorità ai creditori 
posteriori. 

le domande di 
risoluzione del mutuo 
concesso per l'acquisto 
dei predetti diritti al fine 
di poterne opporre gli 
effetti della priorità ai 
creditori posteriori. 

6458 Qualora si riferiscano ai 
diritti di proprietà, di 
usufrutto e di uso su navi, 
galleggianti e aeromobili 
iscritti nei registri indicati dal 
codice della navigazione, 
devono essere trascritte: 

2 le domande di 
rescissione, le 
domande di 
revocazione delle 
donazioni e quelle dei 
creditori per essere 
autorizzati ad accettare 
l'eredità rinunciata dal 
loro debitore al fine di 
poterne opporre gli 
effetti a chi abbia 
acquistato gli stessi 
diritti in base ad atti 
trascritti o iscritti 
posteriormente. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni relative al 
mutuo concesso per 
l'acquisto dei predetti 
diritti al fine di poterne 
opporre gli effetti della 
priorità ai creditori 
posteriori. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni garantite 
da ipoteca sui predetti 
beni al fine di poterne 
opporre gli effetti della 
priorità ai creditori 
posteriori. 

le domande di 
risoluzione del mutuo 
concesso per l'acquisto 
dei predetti diritti al fine 
di poterne opporre gli 
effetti della priorità ai 
creditori posteriori. 

6459 Qualora si riferiscano ai 
diritti di proprietà, di 
usufrutto e di uso sugli 
autoveicoli iscritti nel 
pubblico registro 
automobilistico, devono 
essere trascritte: 

2 le domande di 
rescissione, le 
domande di 
revocazione delle 
donazioni e quelle dei 
creditori per essere 
autorizzati ad accettare 
l'eredità rinunciata dai 
loro debitori, al fine di 
poterne opporre gli 
effetti a chi abbia 
acquistato gli stessi 
diritti in base ad atti 
trascritti o iscritti 
posteriormente. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni relative al 
muto concesso per 
l'acquisto dei predetti 
diritti, al fine di poterne 
opporre gli effetti della 
priorità ai creditori 
posteriori. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni garantite 
da ipoteca sui predetti 
beni, al fine di poterne 
opporre gli effetti della 
priorità ai creditori 
posteriori. 

le domande di 
risoluzione del mutuo 
concesso per l'acquisto 
dei predetti diritti, al fine 
di poterne opporre gli 
effetti della priorità ai 
creditori posteriori. 

6460 Qualora si riferiscano ai 
diritti di proprietà, di 
usufrutto e di uso sulle navi, 
galleggianti e aeromobili 
iscritti nei registri indicati dal 
codice della navigazione, 
devono essere trascritte: 

2 entro tre anni dalla 
trascrizione dell'atto 
impugnato, le domande 
con le quali si contesta 
il fondamento di un 
acquisto a causa di 
morte, al fine di potere 
opporre gli effetti della 
sentenza di 
accoglimento a chi, in 
mala fede, abbia 
acquistato a qualunque 
titolo da chi appare 
erede o legatario gli 
stessi diritti, in base ad 
un atto trascritto o 
iscritto anteriormente 
alla trascrizione della 
domanda. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni relative al 
mutuo concesso per 
l'acquisto dei predetti 
diritti al fine di potere 
opporre gli effetti della 
sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
posteriormente. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni garantite 
da ipoteca sui predetti 
beni, al fine di potere 
opporre gli effetti della 
sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
posteriormente. 

le domande di 
risoluzione del mutuo 
concesso per l'acquisto 
dei predetti diritti, al fine 
di potere opporre gli 
effetti della sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
posteriormente. 
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6461 Qualora si riferiscano ai 
diritti di proprietà, di 
usufrutto e di uso sugli 
autoveicoli iscritti nel 
pubblico registro 
automobilistico, devono 
essere trascritte: 

2 entro tre anni dalla 
trascrizione della 
sentenza impugnata, le 
domande di 
revocazione e quelle di 
opposizione di terzo 
contro le sentenze 
soggette a trascrizione 
se sono l'effetto del 
dolo del giudice 
accertato con sentenza 
passata in giudicato, al 
fine di potere opporre 
gli effetti della sentenza 
di accoglimento a chi 
abbia acquistato, anche 
in buona fede, diritti in 
base ad atti trascritti o 
iscritti posteriormente 
alla trascrizione della 
domanda. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni relative al 
mutuo concesso per 
l'acquisto dei predetti 
diritti al fine di potere 
opporre gli effetti della 
sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
o iscritti posteriormente 
alla trascrizione della 
domanda. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni garantite 
da ipoteca sui predetti 
beni al fine di potere 
opporre gli effetti della 
sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
o iscritti posteriormente 
alla trascrizione della 
domanda. 

le domande di 
risoluzione del mutuo 
concesso per l'acquisto 
dei predetti diritti al fine 
di potere opporre gli 
effetti della sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
o iscritti posteriormente 
alla trascrizione della 
domanda. 

6462 Qualora si riferiscano ai 
diritti di proprietà, di 
usufrutto e di uso sugli 
autoveicoli iscritti nel 
pubblico registro 
automobilistico, devono 
essere trascritte: 

2 entro tre anni dalla 
trascrizione della 
sentenza impugnata, le 
domande di 
revocazione e quelle di 
opposizione di terzo 
contro le sentenze 
soggette a trascrizione 
se dopo la sentenza 
sono stati trovati uno o 
più documenti decisivi 
che la parte non aveva 
potuto produrre in 
giudizio per forza 
maggiore o per fatto 
dell'avversario, al fine 
di potere opporre gli 
effetti della sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato, anche 
in buona fede, diritti in 
base ad atti trascritti o 
iscritti anteriormente 
alla trascrizione della 
domanda. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni relative al 
mutuo concesso per 
l'acquisto dei predetti 
diritti, al fine di potere 
opporre gli effetti della 
sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
o iscritti posteriormente 
alla trascrizione della 
domanda. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni garantite 
da ipoteca sui predetti 
beni al fine di potere 
opporre gli effetti della 
sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
o iscritti posteriormente 
alla trascrizione della 
domanda. 

le domande di 
risoluzione del mutuo 
concesso per l'acquisto 
dei predetti diritti al fine 
di potere opporre gli 
effetti della sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
o iscritti posteriormente 
alla trascrizione della 
domanda. 

6463 Qualora si riferiscano ai 
diritti di proprietà, di 
usufrutto e di uso sugli 
autoveicoli iscritti nel 
pubblico registro 
automobilistico, devono 
essere trascritte: 

2 entro tre anni dalla 
trascrizione della 
sentenza impugnata, le 
domande di 
revocazione e quelle di 
opposizione di terzo 
contro le sentenze 
soggette a trascrizione 
se in queste si é 
giudicato in base a 
prove riconosciute o 
dichiarate comunque 
false dopo la sentenza 
ovvero anche prima 
senza che la parte 
soccombente lo 
sapesse, al fine di 
potere opporre gli effetti 
della sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato, anche 
in buona fede, diritti in 
base ad atti trascritti o 
iscritti anteriormente 
alla trascrizione della 
domanda. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni relative al 
mutuo concesso per 
l'acquisto dei predetti 
diritti al fine di potere 
opporre gli effetti della 
sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
o iscritti anteriormente 
alla trascrizione della 
domanda. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni garantite 
da ipoteca sui predetti 
beni al fine di potere 
opporre gli effetti della 
sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
o iscritti posteriormente 
alla trascrizione della 
domanda. 

le domande di 
risoluzione del mutuo 
concesso per l'acquisto 
dei predetti diritti al fine 
di potere opporre gli 
effetti della sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
o iscritti posteriormente 
alla trascrizione della 
domanda. 
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6464 Qualora si riferiscano ai 
diritti di proprietà, di 
usufrutto e di uso sugli 
autoveicoli iscritti nel 
pubblico registro 
automobilistico, devono 
essere trascritte: 

2 entro tre anni dalla 
trascrizione della 
sentenza impugnata, le 
domande di 
revocazione e quelle di 
opposizione di terzo 
contro le sentenze 
soggette a trascrizione 
se sono l'effetto del 
dolo di una delle parti in 
danno dell'altra al fine 
di potere opporre gli 
effetti della sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato, anche 
in buona fede, in base 
ad atti trascritti o iscritti 
anteriormente alla 
trascrizione della 
domanda. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni relative al 
mutuo concesso per 
l'acquisto dei predetti 
diritti al fine di potere 
opporre gli effetti della 
sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
o iscritti posteriormente 
alla trascrizione della 
domanda. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni garantite 
da ipoteca sui predetti 
beni al fine di potere 
opporre gli effetti della 
sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
o iscritti posteriormente 
alla trascrizione della 
domanda. 

le domande di 
risoluzione del mutuo 
concesso per l'acquisto 
dei predetti diritti al fine 
di potere opporre gli 
effetti della sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
o iscritti posteriormente 
alla trascrizione della 
domanda. 

6465 Qualora si riferiscano ai 
diritti di proprietà, di 
usufrutto e di uso sulle navi, 
galleggianti e aeromobili 
iscritti nei registri indicati dal 
codice della navigazione, 
devono essere trascritte: 

2 entro tre anni dalla 
trascrizione della 
sentenza impugnata, le 
domande di 
revocazione e quelle di 
opposizione di terzo 
contro le sentenze 
soggette a trascrizione 
se queste sono l'effetto 
del dolo del giudice 
accertato con sentenza 
passata in giudicato, al 
fine di potere opporre 
gli effetti della sentenza 
a chi abbia acquistato, 
anche in buona fede, 
diritti in base ad atti 
trascritti o iscritti 
anteriormente alla 
trascrizione della 
domanda. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni relative al 
mutuo concesso per 
l'acquisto dei predetti 
diritti, al fine di potere 
opporre gli effetti della 
sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
o iscritti posteriormente 
alla trascrizione della 
domanda. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni garantite 
da ipoteca sui predetti 
beni al fine di potere 
opporre gli effetti della 
sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
o iscritti posteriormente 
alla trascrizione della 
domanda. 

le domande di 
risoluzione del mutuo 
concesso per l'acquisto 
dei predetti diritti al fine 
di potere opporre gli 
effetti della sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
o iscritti posteriormente 
alla trascrizione della 
domanda. 

6466 Qualora si riferiscano ai 
diritti di proprietà di usufrutto 
e di uso sulle navi, 
galleggianti e aeromobili 
iscritti nei registri indicati dal 
codice della navigazione, 
devono essere trascritte: 

2 entro tre anni dalla 
trascrizione della 
sentenza impugnata, le 
domande di 
revocazione e quelle di 
opposizione di terzo 
contro le sentenze 
soggette a trascrizione 
se dopo la sentenza 
sono stati trovati uno o 
più documenti decisivi 
che la parte non aveva 
potuto produrre in 
giudizio per forza 
maggiore o per fatto 
dell'avversario, al fine 
di potere opporre gli 
effetti della sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato, anche 
in buona fede, diritti in 
base ad atti trascritti o 
iscritti anteriormente 
alla trascrizione della 
domanda. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni relative al 
mutuo concesso per 
l'acquisto dei predetti 
diritti al fine di potere 
opporre gli effetti della 
sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
o iscritti posteriormente 
alla trascrizione della 
domanda. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni garantite 
da ipoteca sui predetti 
beni al fine di potere 
opporre gli effetti della 
sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
o iscritti posteriormente 
alla trascrizione della 
domanda. 

le domande di 
risoluzione del mutuo 
concesso per l'acquisto 
dei predetti diritti al fine 
di potere opporre gli 
effetti della sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
o iscritti posteriormente 
alla trascrizione della 
domanda. 
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6467 Qualora si riferiscano ai 
diritti di proprietà, di 
usufrutto e di uso sulle navi, 
galleggianti e aeromobili 
iscritti nei registri indicati dal 
codice della navigazione, 
devono essere trascritte: 

2 entro tre anni dalla 
sentenza impugnata, le 
domande di 
revocazione e quelle di 
opposizione di terzo 
contro le sentenze 
soggette a trascrizione 
se in queste si é 
giudicato in base a 
prove riconosciute o 
dichiarate false dopo le 
sentenze stesse ovvero 
anche prima senza che 
il soccombente lo 
sapesse, al fine di 
potere opporre gli effetti 
della sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato, anche 
in buona fede, diritti in 
base ad atti trascritti o 
iscritti anteriormente 
alla trascrizione della 
domanda. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni relative al 
mutuo concesso per 
l'acquisto dei predetti 
diritti al fine di potere 
opporre gli effetti della 
sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
o iscritti posteriormente 
alla trascrizione della 
domanda. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni garantite 
da ipoteca sui predetti 
beni al fine di potere 
opporre gli effetti della 
sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
o iscritti posteriormente 
alla trascrizione della 
domanda. 

le domande di 
risoluzione del mutuo 
concesso per l'acquisto 
dei predetti diritti al fine 
di potere opporre gli 
effetti della sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
o iscritti posteriormente 
alla trascrizione della 
domanda. 

6468 Qualora si riferiscano ai 
diritti di proprietà, di 
usufrutto e di uso sulle navi, 
galleggianti e aeromobili 
iscritti nei registri indicati dal 
codice della navigazione, 
devono essere trascritte: 

2 entro tre anni dalla 
trascrizione della 
sentenza impugnata, le 
domande di 
revocazione e quelle di 
opposizione di terzo 
contro le sentenze 
soggette a trascrizione 
perchè sono l'effetto del 
dolo di una parte contro 
l'altra, al fine di opporre 
gli effetti della sentenza 
di accoglimento a chi 
abbia acquistato, anche 
in buona fede, diritti in 
base ad atti trascritti o 
iscritti anteriormente 
alla trascrizione della 
domanda. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni relative al 
mutuo concesso per 
l'acquisto dei predetti 
diritti al fine di potere 
opporre gli effetti della 
sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
o iscritti posteriormente.

 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni garantite 
da ipoteca sui predetti 
beni al fine di potere 
opporre gli effetti della 
sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
o iscritti posteriormente.

 

le domande di 
risoluzione del mutuo 
concesso per l'acquisto 
dei predetti diritti al fine 
di potere opporre a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
o iscritti posteriormente.

 

6469 Qualora si riferiscano ai 
diritti di proprietà, di 
usufrutto e di uso sulle navi, 
galleggianti e aeromobili 
iscritti nei registri indicati dal 
codice della navigazione, 
devono essere trascritte: 

2 le domande dirette ad 
ottenere l'esecuzione in 
forma specifica 
dell'obbligo a contrarre 
al fine di farne 
prevalere gli effetti sulle 
trascrizioni e iscrizioni 
eseguite 
posteriormente contro il 
convenuto. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni relative al 
mutuo concesso per 
l'acquisto dei predetti 
diritti, al fine di poterne 
opporre gli effetti a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
posteriormente. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni garantite 
da ipoteca sui predetti 
beni, al fine di poterne 
opporre gli effetti a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
posteriormente. 

le domande di 
risoluzione del mutuo 
concesso per l'acquisto 
dei predetti diritti, al fine 
di poterne opporre gli 
effetti a chi abbia 
acquistato diritti in base 
ad atti trascritti 
posteriormente. 

6470 Qualora si riferiscano ai 
diritti di proprietà, di 
usufrutto e di uso sulle navi, 
galleggianti e aeromobili 
iscritti nei registri indicati dal 
codice della navigazione, 
devono essere trascritte: 

2 entro tre anni 
dall'apertura della 
successione, le 
domande di riduzione 
delle donazioni e delle 
disposizioni 
testamentarie per 
lesione di legittima per 
potere opporre gli effetti 
della sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad un atto 
trascritto o iscritto 
anteriormente alla 
trascrizione della 
domanda. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni relative al 
mutuo concesso per 
l'acquisto dei predetti 
diritti per potere opporre 
gli effetti della sentenza 
di accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
posteriormente. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni garantite 
da ipoteca sui predetti 
beni al fine di potere 
opporre gli effetti della 
sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
posteriormente 

le domande di 
risoluzione del mutuo 
concesso per l'acquisto 
dei predetti diritti al fine 
di potere opporre gli 
effetti della sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
posteriormente. 
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6471 Qualora si riferiscano ai 
diritti di proprietà, di 
usufrutto e di uso sugli 
autoveicoli iscritti nel 
pubblico registro 
automobilistico, devono 
essere trascritte: 

2 le domande dirette ad 
ottenere l'esecuzione in 
forma specifica 
dell'obbligo a contrarre 
al fine di farne 
prevalere gli effetti sulle 
trascrizioni ed iscrizioni 
eseguite contro il 
convenuto dopo la 
trascrizione della 
domanda. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni relative al 
mutuo concesso per 
l'acquisto dei predetti 
diritti, al fine di poterne 
opporre gli effetti a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
posteriormente. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni garantite 
da ipoteca sui predetti 
beni, al fine di poterne 
opporre gli effetti a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
posteriormente. 

le domande di 
risoluzione del muto 
concesso per l'acquisto 
dei predetti diritti, al fine 
di poterne opporre gli 
effetti a chi abbia 
acquistato diritti in base 
ad atti trascritti 
posteriormente. 

6472 Qualora si riferiscano ai 
diritti di proprietà, di 
usufrutto e di uso sulle navi, 
galleggianti e aeromobili 
iscritti nei registri indicati dal 
codice della navigazione, 
devono essere trascritte: 

2 entro tre anni dalla 
trascizione dell'atto che 
si impugna, le 
domande dirette a far 
dichiarare la nullità o a 
far pronunziare 
l'annullamento per 
incapacità legale di atti 
soggetti a trascrizione e 
quelle dirette 
all'impugnazione della 
validità della 
trascrizione, al fine di 
opporre gli effetti della 
sentenza di 
accoglimento a chi, in 
mala fede, abbia 
acquistato gli stessi 
diritti a qualunque titolo.

 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni relative al 
mutuo concesso per 
l'acquisto dei predetti 
diritti, al fine di potere 
opporre agli altri 
creditori gli effetti della 
priorità riconosciuti 
dalla sentenza di 
accoglimento. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni garantite 
da ipoteca sui predetti 
beni, al fine di potere 
opporre agli altri 
creditori gli effetti della 
priorità riconosciuti 
dalla sentenza di 
accoglimento. 

le domande di 
risoluzione del mutuo 
concesso per l'acquisto 
dei predetti diritti, al fine 
di potere opporre agli 
altri creditori gli effetti 
della priorità 
riconosciuti dalla 
sentenza di 
accoglimento. 

6473 Qualora si riferiscano ai 
diritti di proprietà sugli 
autoveicoli iscritti nel 
pubblico registro 
automobilistico, devono 
essere trascritte: 

2 le domande dirette 
all'accertamento dei 
contratti di costituzione 
della comunione, di 
trasferimento della 
proprietà, di 
costituzione o 
modificazione dei diritti 
di usufrutto e di uso 
ovvero, infine, di 
trasferimento 
dell'usufrutto, al fine di 
far prevalere gli effetti 
della sentenza di 
accoglimento sulle 
trascrizioni ed iscrizioni 
eseguite contro il 
convenuto dopo la 
trascrizione della 
domanda. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni relative al 
mutuo concesso per 
l'acquisto dei predetti 
diritti, al fine di poterne 
opporre gli effetti a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
posteriormente. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni garantite 
da ipoteca sui predetti 
beni, al fine di poterne 
opporre gli effetti a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
posteriormente. 

le domande di 
risoluzione del mutuo 
concesso per l'acquisto 
dei predetti diritti, al fine 
di poterne opporre gli 
effetti a chi abbia 
acquistato diritti in base 
ad atti trascritti 
posteriormente. 

6474 Qualora si riferiscano ai 
diritti di proprietà, di 
usufrutto e di uso sulle navi, 
galleggianti ed aeromobili 
iscritti nei registri indicati dal 
codice della navigazione, 
devono essere trascritte: 

2 le domande dirette 
all'accertamento dei 
contratti di costituzione 
della comunione, di 
trasferimento della 
proprietà, di 
costituzione o 
modificazione dei diritti 
di usufrutto e di uso 
ovvero, infine, di 
trasferimento 
dell'usufrutto, al fine di 
far prevalere gli effetti 
della sentenza di 
accoglimento sulle 
trascrizioni ed iscrizioni 
eseguite contro il 
convenuto dopo la 
trascrizione della 
domanda. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni relative al 
mutuo concesso per 
l'acquisto dei predetti 
diritti, al fine di poterne 
opporre gli effetti a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
posteriormente. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni garantite 
da ipoteca sui predetti 
beni, al fine di poterne 
opporre gli effetti a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
posteriormente. 

le domande di 
risoluzione del mutuo 
concesso per l'acquisto 
dei predetti diritti, al fine 
di poterne opporre gli 
effetti a chi abbia 
acquistato diritti in base 
ad atti trascritti 
posteriormente. 
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6475 Qualora si riferiscano ai 
diritti di proprietà, di 
usufrutto e di uso sugli 
autoveicoli iscritti nel 
pubblico registro 
automobilistico, devono 
essere trascritte: 

2 le domande di revoca 
degli atti soggetti a 
trascrizione, che siano 
stati compiuti in 
pregiudizio dei creditori, 
al fine di poterne 
opporre gli effetti a chi 
abbia acquistato gli 
stessi diritti in base ad 
atti trascritti o iscritti 
posteriormente o anche 
anteriormente nei 
confronti di chi li abbia 
acquistati a titolo 
gratuito o in malafede a 
titolo oneroso. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni relative al 
mutuo concesso per 
l'acquisto dei predetti 
diritti, al fine di poterne 
opporre gli effetti a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
posteriormente. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni garantite 
da ipoteca, al fine di 
poterne opporre gli 
effetti a chi abbia 
acquistato diritti in base 
ad atti trascritti 
posteriormente. 

le domande di 
risoluzione del mutuo 
concesso per l'acquisto 
dei predetti diritti, al fine 
di poterne opporre gli 
effetti a chi abbia 
acquistato diritti in base 
ad atti trascritti 
posteriormente. 

6476 Qualora si riferiscano ai 
diritti di proprietà, di 
usufrutto e di uso sulle navi, 
galleggianti e aeromobili 
iscritti nei registri indicati dal 
codice della navigazione, 
devono essere trascritte: 

2 le domande di revoca 
degli atti soggetti a 
trascrizione, che siano 
stati compiuti in 
pregiudizio dei creditori, 
al fine di poterne 
opporre gli effetti a chi 
abbia acquistato gli 
stessi diritti in base ad 
atti trascritti o iscritti 
posteriormente ed 
anche anteriormente 
nei confronti di chi li 
abbia acquistati a titolo 
gratuito ovvero in mala 
fede a titolo oneroso. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni relative al 
mutuo concesso per 
l'acquisto dei diritti 
predetti, al fine di 
poterne opporre gli 
effetti a chi abbia 
acquistato diritti in base 
ad atti trascritti 
posteriormente. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni garantite 
da ipoteca sui predetti 
beni, al fine di poterne 
opporre gli effetti a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
posteriormente. 

le domande di 
risoluzione del mutuo 
concesso per l'acquisto 
dei predetti diritti, al fine 
di poterne opporre gli 
effetti a chi abbia 
acquistato diritti in base 
ad atti trascritti 
posteriormente. 

6477 Qualora si riferiscano ai 
diritti di proprietà, di 
usufrutto e di uso sugli 
autoveicoli iscritti nel 
pubblico registro 
automobilistico, devono 
essere trascritte: 

2 le domande dirette 
all'accertamento della 
simulazione di atti 
soggetti a trascrizione, 
al fine di poterne 
opporre gli effetti a chi 
abbia acquistato gli 
stessi diritti in base ad 
atti trascritti o iscritti 
posteriormente o anche 
anteriormente nei 
confronti di chi li abbia 
acquistati in mala fede. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni relative al 
mutuo concesso per 
l'acquisto dei predetti 
diritti, al fine di poterne 
opporre gli effetti a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
posteriormente. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni garantite 
da ipoteca sui predetti 
beni, al fine di poterne 
opporre gli effetti a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
posteriormente. 

le domande di 
risoluzione del mutuo 
concesso per l'acquisto 
dei predetti diritti, al fine 
di poterne opporre gli 
effetti a chi abbia 
acquistato diritti in base 
ad atti trascritti 
posteriormente. 

6478 Qualora si riferiscano ai 
diritti di proprietà, di 
usufrutto e di uso sulle navi, 
galleggianti e aeromobili 
iscritti nei registri indicati dal 
codice della navigazione, 
devono essere trascritte: 

2 le domande dirette 
all'accertamento della 
simulazione di atti 
soggetti a trascrizione, 
al fine di poterne 
opporre gli effetti a chi 
abbia acquistato gli 
stessi diritti in base ad 
atti trascritti o iscritti 
posteriormente. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni relative al 
mutuo concesso per 
l'acquisto dei predetti 
diritti, al fine di poterne 
opporre gli effetti a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
posteriormente. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni garantite 
da ipoteca sui predetti 
beni, al fine di poterne 
opporre gli effetti a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
posteriormente. 

le domande di 
risoluzione del mutuo 
concesso per l'acquisto 
dei predetti diritti, al fine 
di poterne opporre gli 
effetti a chi abbia 
acquistato diritti in base 
ad atti trascritti 
posteriormente. 

6479 Qualora si riferiscano ai 
diritti di proprietà, di 
usufrutto e di uso sugli 
autoveicoli iscritti nel 
pubblico registro 
automobilistico, devono 
essere trascritte: 

2 le domande dirette 
all'accertamento 
giudiziale della 
sottoscrizione di 
scritture private 
contenenti un atto 
soggetto a trascrizione 
o iscrizione, con 
l'effetto di fare iniziare 
l'efficacia di questo atto 
dal momento della 
trascrizione della 
domanda: 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni relative al 
mutuo concesso per 
l'acquisto dei predetti 
diritti, al fine di poterne 
opporre gli effetti a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
posteriormente. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni garantite 
da ipoteca sui predetti 
beni, al fine di poterne 
opporre gli effetti a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
posteriormente. 

le domande di 
risoluzione del mutuo 
concesso per l'acquisto 
dei predetti beni, al fine 
di poterne opporre gli 
effetti a chi abbia 
acquistato diritti in base 
ad atti trascritti 
posteriormente. 
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6480 Qualora si riferiscano ai 
diritti di proprietà, di 
usufrutto e di uso sugli 
autoveicoli iscritti nel 
pubblico registro 
automobilistico, devono 
essere trascritte: 

2 entro tre anni dalla 
trascrizione dell'atto 
che si impugna, le 
domande dirette a far 
dichiarare la nullità o a 
far pronunziare 
l'annullamento per 
incapacità legale di atti 
soggetti a trascrizione e 
quelle dirette 
all'impugnazione della 
validità della 
trascrizione, al fine di 
opporre gli effetti della 
sentenza di 
accoglimento a chi, in 
mala fede, abbia 
acquistato gli stessi 
diritti a qualunque titolo.

 
le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni relative al 
mutuo concesso per 
l'acquisto dei predetti 
diritti, al fine di potere 
opporre gli effetti della 
sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
posteriormente. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni garantite 
da pegno sui predetti 
beni, al fine di potere 
opporre gli effetti della 
sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
posteriormente. 

le domande di 
risoluzione del mutuo 
concesso per l'acquisto 
dei predetti diritti, al fine 
di potere opporre gli 
effetti della sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
posteriormente. 

6481 Qualora si riferiscano ai 
diritti di proprietà, usufrutto 
e di uso sugli autoveicoli 
iscritti nel pubblico registro 
automobilistico, devono 
essere trascritte: 

2 entro tre anni 
dall'apertura della 
successione le 
domande di riduzione 
delle donazioni e delle 
disposizioni 
testamentarie per 
lesione di legittima per 
potere opporre gli effetti 
della sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad un atto 
trascritto o iscritto 
anteriormente alla 
trascrizione della 
domanda. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni relative al 
mutuo concesso per 
l'acquisto dei predetti 
diritti al fine di potere 
opporre gli effetti della 
sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
posteriormente. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni garantite 
da ipoteca sui predetti 
beni al fine di potere 
opporre gli effetti della 
sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
posteriormente. 

le domande di 
risoluzione del mutuo 
concesso per l'acquisto 
dei predetti diritti al fine 
di potere opporre gli 
effetti della sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
posteriormente. 

6482 Qualora si riferiscano ai 
diritti di proprietà, di 
usufrutto e di uso sugli 
autoveicoli iscritti nel 
pubblico registro 
automobilistico, devono 
essere trascritte: 

1 entro tre anni dalla 
trascrizione dell'atto 
impugnato, le domande 
con le quali si contesta 
il fondamento di un 
acquisto a causa di 
morte, al fine di poter 
opporre gli effetti della 
sentenza di 
accoglimento a chi, in 
mala fede, abbia 
acquistato a qualunque 
titolo da chi appare 
erede o legatario gli 
stessi diritti, in base ad 
un atto trascritto o 
iscritto anteriormente 
alla trascrizione della 
domanda. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni relative al 
mutuo concesso per 
l'acquisto dei predetti 
diritti, al fine di potere 
opporre gli effetti della 
sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
posteriormente. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni garantite 
da ipoteca sui predetti 
beni, al fine di potere 
opporre gli effetti della 
sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
posteriormente. 

le domande di 
risoluzione del mutuo 
concesso per l'acquisto 
dei predetti diritti, al fine 
di potere opporre gli 
effetti della sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
posteriormente. 

6483 Quando si riferiscono agli 
autoveicoli iscritti nel 
pubblico registro 
automobilistico devono 
essere trascritte: 

2 gli atti e le domande 
che interrompono 
l'usucapione al fine di 
far valere l'interruzione 
dalla data della 
trascrizione nei 
confronti di chi ha 
acquistato diritti dal 
possessore in base ad 
un atto trascritto o 
iscritto. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni relative al 
mutuo concesso per 
l'acquisto dei predetti 
beni al fine di potere 
opporre gli effetti della 
sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
o iscritti dopo la 
trascrizione della 
domanda. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni garantite 
da ipoteca sui predetti 
beni al fine di potere 
opporre gli effetti della 
sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
o iscritti dopo la 
trascrizione della 
domanda. 

le domande di 
risoluzione del mutuo 
concesso per l'acquisto 
dei predetti beni al fine 
di potere opporre gli 
effetti della sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
o iscritti dopo la 
trascrizione della 
domanda. 
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6484 Quando si riferiscono agli 
autoveicoli iscritti nel 
pubblico registro 
automobilistico devono 
essere trascritte: 

2 le domande di 
scioglimento della 
comunione fra coniugi 
al fine di potere opporre 
gli effetti della sentenza 
di accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
relativi ai beni in 
comunione in base ad 
atto trascritto dopo la 
trascrizione della 
domanda. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni relative al 
mutuo concesso per 
l'acquisto dei predetti 
beni al fine di potere 
opporre gli effetti della 
sentenza di 
accoglimento in base 
ad atti trascritti o iscritti 
dopo la trascrizione 
della domanda. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni garantite 
da ipoteca sui predetti 
beni al fine di potere 
opporre gli effetti della 
sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
o iscritti dopo la 
trascrizione della 
domanda. 

le domande di 
risoluzione del mutuo 
concesso per l'acquisto 
dei predetti beni al fine 
di potere opporre gli 
effetti della sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
o iscritti dopo la 
trascrizione della 
domanda. 

6485 Quando si riferiscono agli 
autoveicoli iscritti nel 
pubblico registro 
automobilistico devono 
essere trascritte: 

2 entro sessanta giorni 
dalla scadenza del 
termine per l'esercizio, 
le domande e le 
dichiarazioni di riscatto 
nella vendita dei 
predetti beni al fine di 
potere opporre gli effetti 
della sentenza di 
accoglimento o della 
dichiarazione a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad un atto 
trascritto dopo la 
trascrizione della 
domanda o della 
dichiarazione. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni relative al 
mutuo concesso per 
l'acquisto dei predetti 
beni al fine di potere 
opporre gli effetti della 
sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
o iscritti dopo la 
trascrizione della 
domanda o della 
dichiarazione. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni garantite 
da ipoteca sui predetti 
beni al fine di potere 
opporre gli effetti della 
sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
o iscritti dopo la 
trascrizione della 
domanda o della 
dichiarazione. 

le domande di 
risoluzione del mutuo 
concesso per l'acquisto 
dei predetti beni al fine 
di potere opporre gli 
effetti della sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
o iscritti dopo la 
trascrizione della 
domanda o della 
dichiarazione. 

6486 Quando si riferiscono agli 
autoveicoli iscritti nel 
pubblico registro 
automobilistico, devono 
essere trascritte: 

2 le domande dirette a 
rivendicare la proprietà 
o altri diritti reali di 
godimento e le 
domande dirette 
all'accertamento dei 
diritti stessi, al fine di 
potere opporre gli effetti 
della sentenza di 
accoglimento anche a 
coloro che hanno 
acquistato diritti dal 
convenuto in base ad 
atto trascritto dopo la 
trascrizione della 
domanda. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni relative al 
mutuo concesso per 
l'acquisto dei predetti 
beni al fine di potere 
opporre gli effetti della 
sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
o iscritti dopo la 
trascrizione della 
domanda. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni garantite 
da ipoteca sui predetti 
beni al fine di potere 
opporre gli effetti della 
sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
o iscritti dopo la 
trascrizione della 
domanda. 

le domande di 
risoluzione del mutuo 
concesso per l'acquisto 
dei predetti beni al fine 
di potere opporre gli 
effetti della sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
o iscritti dopo la 
trascrizione della 
domanda. 

6487 Quando si riferiscono alle 
navi, galleggianti e 
aeromobili iscritti nei registri 
indicati dal codice della 
navigazione, devono essere 
trascritte: 

2 gli atti e le domande 
che interrompono il 
corso dell'usucapione 
al fine di far valere 
l'interruzione dalla data 
di trascrizione nei 
confronti di chi ha 
acquistato diritti dal 
possessore in base ad 
un atto trascritto o 
iscritto. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni relative al 
mutuo concesso per 
l'acquisto dei predetti 
beni al fine di potere 
opporre gli effetti della 
sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
o iscritti posteriormente 
alla trascrizione della 
domanda. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni garantite 
da ipoteca sui predetti 
beni al fine di potere 
opporre gli effetti della 
sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
o iscritti posteriormente 
la trascrizione della 
domanda. 

le domande di 
risoluzione del mutuo 
concesso per l'acquisto 
dei predetti beni al fine 
di potere opporre gli 
effetti della sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
o iscritti dopo la 
trascrizione della 
domanda. 
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6488 Quando si riferiscono alle 
navi, galleggianti e 
aeromobili iscritti nei registri 
indicati dal codice della 
navigazione, devono essere 
trascritte: 

2 le domande di 
scioglimento della 
comunione tra coniugi 
al fine di potere opporre 
gli effetti della sentenza 
di accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
relativi ai beni in 
comunione in base ad 
atto trascritto 
posteriormente alla 
trascrizione della 
domanda. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni relative al 
mutuo concesso per 
l'acquisto dei predetti 
beni al fine di potere 
opporre gli effetti della 
sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in forza di atti trascritti o 
iscritti posteriormente 
alla trascrizione della 
domanda. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni garantite 
da ipoteca sui predetti 
beni al fine di potere 
opporre gli effetti della 
sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
o iscritti posteriormente 
la trascrizione della 
domanda. 

le domande di 
risoluzione del mutuo 
concesso per l'acquisto 
dei predetti beni al fine 
di potere opporre gli 
effetti della sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atti trascritti 
o iscritti posteriormente 
la trascrizione della 
domanda. 

6489 Quando si riferiscono alle 
navi, galleggianti e 
aeromobili iscritti nei registri 
indicati dal codice della 
navigazione, devono essere 
trascritte: 

2 entro sessanta giorni 
dalla scadenza del 
termine per l'esercizio, 
le domande e le 
dichiarazioni di riscatto 
nella vendita dei 
predetti beni al fine di 
poter opporre gli effetti 
della sentenza di 
accoglimento o della 
dichiarazione a chi 
abbia acquistato diritti 
dopo la scadenza del 
termine medesimo in 
base ad atto trascritto o 
iscritto posteriormente 
alla trascrizione della 
domanda o della 
dichiarazione. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni relative al 
mutuo concesso per 
l'acquisto dei predetti 
beni al fine di poter 
opporre gli effetti della 
sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atto trascritto 
posteriormente alla 
trascrizione della 
domanda o della 
dichiarazione. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni garantite 
da ipoteca sui predetti 
beni al fine di poter 
opporre gli effetti della 
sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atto trascritto 
o iscritto posteriormente 
alla trascrizione della 
domanda o 
dichiarazione. 

le domande di 
risoluzione del mutuo 
concesso per l'acquisto 
dei predetti beni al fine 
di poter opporre gli 
effetti della sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
in base ad atto trascritto 
o iscritto posteriormente 
alla trascrizione della 
domanda o 
dichiarazione. 

6490 Quando si riferiscono alle 
navi, galleggianti e 
aeromobili iscritti nei registri 
indicati dal codice della 
navigazione, devono essere 
trascritte: 

2 le domande dirette a 
rivendicare la proprietà 
o altri diritti reali di 
godimento e le 
domande dirette 
all'accertamento dei 
diritti stessi al fine di 
potere opporre gli effetti 
della sentenza di 
accoglimento anche a 
coloro che hanno 
acquistato diritti dal 
convenuto in base ad 
atto trascritto dopo la 
trascrizione della 
domanda. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni relative al 
mutuo concesso per 
l'acquisto dei predetti 
beni al fine di potere 
opporre gli effetti della 
sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
sui predetti beni in base 
ad atto trascritto 
posteriormente alla 
trascrizione della 
domanda. 

le domande di 
adempimento delle 
obbligazioni garantite 
da ipoteca sui predetti 
beni al fine di potere 
opporre gli effetti della 
sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
sui predetti beni in base 
ad atto trascritto 
posteriormente alla 
trascrizione della 
domanda. 

le domande di 
risoluzione del mutuo 
concesso per l'acquisto 
dei predetti beni al fine 
di potere opporre gli 
effetti della sentenza di 
accoglimento a chi 
abbia acquistato diritti 
sui predetti beni in base 
ad atto trascritto 
posteriormente alla 
trascrizione della 
domanda. 

6491 Quando si riferisce alle navi, 
galleggianti e aeromobili 
iscritti nei registri indicati dal 
codice della navigazione, 
deve trascriversi: 

2 l'atto di pignoramento al 
fine, tra l'altro, di 
impedire l'efficacia in 
pregiudizio del 
creditore pignorante e 
dei creditori che 
intervengono 
nell'esecuzione degli 
atti di alienazione dei 
beni pignorati. 

l'atto di costituzione in 
mora per il pagamento 
di obbligazioni contratte 
per l'acquisto dei 
predetti beni al fine di 
impedirne l'alienazione. 

la dichiarazione di 
volersi avvalere della 
clausola risolutiva 
espressa contenuta nel 
contratto di acquisto dei 
predetti beni al fine di 
impedirne l'alienazione. 

la dichiarazione di voler 
far valere la clausola 
penale contenuta nel 
contratto di acquisto dei 
predetti beni al fine di 
impedirne l'alienazione. 

6492 Quando si riferisce agli 
autoveicoli iscritti nel 
pubblico registro 
automobilistico, deve 
trascriversi: 

1 dopo la notificazione, il 
provvedimento che 
ordina il sequestro 
conservativo al fine di 
privare di effetto le 
alienazioni e gli altri atti 
che hanno per oggetto 
la cosa sequestrata, in 
conformità alle regole 
stabilite per il 
pignoramento. 

l'atto di costituzione in 
mora per il pagamento 
di obbligazioni contratte 
per l'acquisto dei 
predetti beni per 
impedirne l'alienazione. 

la dichiarazione di 
volersi avvalere della 
clausola risolutiva 
espressa contenuta nel 
contratto di acquisto dei 
predetti beni al fine di 
impedirne l'alienazione. 

la dichiarazione di voler 
far valere la clausola 
penale contenuta nel 
contratto di acquisto dei 
predetti beni al fine di 
impedirne l'alienazione. 
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6493 Quando si riferisce alle navi, 
galleggianti e aeromobili 
iscritti nei registri indicati dal 
codice della navigazione, 
deve trascriversi: 

1 dopo la notificazione, il 
provvedimento che 
ordina il sequestro 
conservativo al fine di 
privare di effetto le 
alienazioni e gli altri atti 
che hanno per oggetto 
la cosa sequestrata, in 
conformità delle regole 
stabilite per il 
pignoramento. 

l'atto di costituzione in 
mora per il pagamento 
di obbligazioni contratte 
per l'acquisto dei 
predetti beni al fine di 
impedire l'alienazione 
dei predetti beni. 

la dichiarazione di 
volersi avvalere della 
clausola risolutiva 
espressa contenuta nel 
contratto di acquisto dei 
predetti beni al fine di 
impedirne l'alienazione. 

la dichiarazione di voler 
far valere la clausola 
penale contenuta nel 
contratto di acquisto dei 
predetti beni al fine di 
impedirne l'alienazione. 

6494 Quando si riferisce agli 
autoveicoli iscritti nel 
pubblico registro 
automobilistico deve 
trascriversi: 

1 l'atto di pignoramento al 
fine, tra l'altro, di 
impedire l'efficacia in 
pregiudizio del 
creditore pignorante e 
dei creditori che 
intervengono 
nell'esecuzione degli 
atti di alienazione dei 
beni pignorati. 

l'atto di costituzione in 
mora per il pagamento 
di obbligazioni contratte 
per l'acquisto dei 
predetti beni al fine di 
impedirne l'alienazione. 

la dichiarazione di 
volersi avvalere della 
clausola risolutiva 
espressa contenuta nel 
contratto di acquisto dei 
predetti beni al fine di 
impedirne l'alienazione. 

la dichiarazione di far 
valere la clausola 
penale contenuta nel 
contratto di acquisto dei 
predetti beni al fine di 
impedirne l'alienazione. 

6495 Le forme e le modalità delle 
trascrizioni degli atti relativi 
alle navi, galleggianti, 
aeromobili e autoveicoli 
sono: 

1 regolate dal codice 
della navigazione per 
quanto riguarda le navi 
e gli aeromobili e dalla 
legge speciale per 
quanto riguarda gli 
autoveicoli ed, in 
mancanza, dalle norme 
concernenti la 
trascrizione degli atti 
relativi ai beni immobili, 
in quanto applicabili. 

regolate sempre dalle 
norme relative alla 
trascrizione degli atti 
relativi ai beni immobili. 

regolate 
esclusivamente dalle 
norme contenute nel 
codice della 
navigazione. 

regolate 
esclusivamente dalle 
norme contenute nella 
legge speciale 
riguardante gli 
autoveicoli. 

6496 Chi deve provare in giudizio 
i fatti sui quali si fonda 
l'eccezione di inefficacia dei 
fatti dedotti a fondamento di 
un diritto che si fa valere in 
giudizio ovvero l'eccezione 
di modificazione o 
estinzione del predetto 
diritto? 

1 Chi propone 
l'eccezione. 

L'attore. Chi interviene 
volontariamente nel 
giudizio. 

Chi interviene nel 
giudizio per ordine del 
giudice. 

6497 Sono validi i patti con i quali 
é invertito ovvero é 
modificato l'onere della 
prova dei fatti posti a 
fondamento di un diritto che 
si fa valere in giudizio? 

1 Sì, quando si tratta di 
diritti di cui le parti 
possono disporre o 
quando l'inversione o la 
modificazione 
dell'onere della prova 
non rende ad una delle 
parti eccessivamente 
difficile l'esercizio del 
diritto. 

Sì, anche quando si 
tratta di diritti di cui le 
parti non possono 
disporre o quando 
l'inversione o la 
modificazione 
dell'onere della prova 
rende ad una delle parti 
eccessivamente difficile 
l'esercizio del diritto. 

No, anche se si tratta di 
diritti di cui le parti 
possono disporre o 
quando l'inversione o la 
modificazione 
dell'onere della prova 
non rende ad una delle 
parti eccessivamente 
difficile l'esercizio del 
diritto. 

No, in ogni caso ed al 
giudice non é 
consentito indagare 
sulla natura dei diritti 
relativamente ai quali i 
patti sono stati stipulati. 

6498 Qual é la nozione di atto 
pubblico secondo il codice 
civile? 

1 L'atto pubblico é il 
documento redatto, con 
le richieste formalità, da 
un notaio o da altro 
pubblico ufficiale 
autorizzato ad 
attribuirgli fede nel 
luogo dove l'atto é 
formato. 

L'atto pubblico é il 
documento formato 
esclusivamente da un 
notaio abilitato ad 
attribuirgli fede nel 
luogo dove é formato. 

L'atto pubblico é il 
documento formato 
esclusivamente da un 
pubblico impiegato 
preposto all'esercizio di 
funzioni amministrative. 

L'atto pubblico é il 
documento formato 
esclusivamente da un 
magistrato 
appartenente all'ordine 
giudiziario abilitato ad 
attribuirgli fede nel 
luogo dove l'atto é 
formato. 

6499 L'atto pubblico fa piena 
prova fino a querela di falso:

 

1 della provenienza del 
documento dal pubblico 
ufficiale che lo ha 
formato, nonché delle 
dichiarazioni delle parti 
e degli altri fatti che il 
pubblico ufficiale 
attesta avvenuti in sua 
presenza o da lui 
compiuti. 

soltanto della 
provenienza delle 
dichiarazioni delle parti. 

soltanto della 
provenienza del 
documento dal pubblico 
ufficiale che lo ha 
formato, nonché della 
provenienza delle 
dichiarazioni delle parti. 

soltanto della 
provenienza del 
documento dal pubblico 
ufficiale che lo ha 
formato. 
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