
capitolo primo
PUBBLICITÀ, FUNZIONE DI CONOSCENZA 
E INTERESSI TUTELATI

1. Rapporto tra pubblicità e conoscenza. La conoscenza come «fatto spi-
rituale»: la modificazione dello stato psichico del «soggetto conoscente».
Rilievo normativo della conoscenza. Distinzione tra conoscenza esi-
stente a priori e conoscenza determinata a posteriori. Necessità della
relativa fase di esteriorizzazione. Conoscenza formale o legale quale
effetto del procedimento pubblicitario. 13

2. Passaggio dalla conoscenza alla conoscibilità e mutamento di prospet-
tiva: dallo stato di conoscenza soggettivo a quello di conoscibilità og-
gettiva. Attraverso la disponibilità di fatto dell’informazione, l’ordina-
mento tende a garantire la «certezza dei traffici», intesa quale forma
di tutela collettiva attuabile attraverso la predisposizione di fonti dalle
quali attingere dati circa la consistenza delle situazioni giuridiche. Tu-
tela mediante il meccanismo di prevalenza e sua incidenza sul diritto
sostanziale. 22

3. Tesi tradizionale: impossibilità di distinguere la pubblicità dalla tra-
scrizione. La trascrizione immobiliare come pubblicità patrimoniale.
Tesi attuale: dissociazione della trascrizione dal meccanismo pubblici-
tario in senso ampio. La funzione della pubblicità come meramente
dichiarativa. Per contro la trascrizione come fenomeno teso sia a raffor-
zare l’atto in sede di opponibilità sia alla risoluzione dei conflitti di
interesse. Riconducibilità dell’interesse sotteso alla certezza dei terzi. 31

4. Critica. La conoscibilità inerente alla ricchezza immobiliare, il suo
ruolo di indice di circolazione come presupposto imprescindibile per
la tutela della certezza dinamica. Irrilevanza della conoscibilità legale
nel classico caso di doppia alienazione immobiliare e relativo acquisto
ex art. 1159 cod. civ. del secondo acquirente nonché secondo trascri-
vente. La buona fede nel momento della trascrizione del titolo. Esclu-
sione dell’operatività della conoscibilità e rilievo dello stato soggettivo
di buona fede. 35

5. Critica. La buona fede quale elemento non incidente ai fini dell’indi-
viduazione della funzione della trascrizione nella fattispecie descritta
dall’art. 1159 cod. civ. Compresenza di due indici di circolazione: pos-
sesso e trascrizione. Operatività della pubblicità a presidio delle ra-
gioni proprietarie. Complessità della funzione pubblicitaria in ragione
della tutela non soltanto dei terzi. 39
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6. Inesistenza del dogma della presunzione legale di conoscenza. Diversi
àmbiti di operatività della conoscibilità legale. Distinzione tra cono-
scibilità legale quale surrogato della conoscenza effettiva e concorso
tra conoscibilità legale e buona fede. Netta distinzione tra funzione
della trascrizione nell’art. 2644 cod. civ. e nell’art. 1159 cod. civ. 48

7. Segue. La trascrizione quale procedimento pubblicitario ad impulso di
parte. La legittimazione come conseguenza del rilievo dell’interesse.
L’esempio del contratto di compravendita immobiliare: l’interesse ascri-
vibile non soltanto al compratore. 54

8. La funzione della trascrizione del contratto preliminare (art. 2643 bis
c.c.) come fenomeno di pubblicità patrimoniale. La teoria che nega
l’effetto prenotativo della pubblicità del contratto preliminare. Rile-
vanza della funzione risolutiva dei conflitti di interesse tra piú aventi
causa attraverso la costituzione del privilegio. Artt. 2775 bis e 2825
bis, cod. civ. e prevalenza di talune ipoteche sul privilegio. Deroga al-
l’art. 2644 cod. civ. Determinazione a contrario della residuale opera-
tività della garanzia in conformità ai princìpi pubblicitari. La trascri-
zione del preliminare a fondamento della deroga alla disciplina ordi-
naria del privilegio. Critica: non condivisbilità dell’alterazione della di-
sciplina del privilegio. 61

9. Segue. Impossibilità di equiparare il privilegio e l’ipoteca. La fonte le-
gale del privilegio quale elemento distintivo. Ruolo della pubblicità nel
privilegio e nell’ipoteca. Insufficienza della pubblicità ai fini costitutivi
della garanzia privilegiata. Prevalenza ordinaria del privilegio speciale
sull’ipoteca. Necessità dell’espressa previsione legislativa ai fini della
deroga all’art. 2748, comma 2, cod. civ. Il superamento del normale
criterio risolutivo dei conflitti tra piú garanzie privilegiate a séguito
del bilanciamento di interessi in gioco. La valutazione qualitativa del
credito privilegiato. La meritevolezza della causa del credito quale giu-
stificazione della garanzia accordata. 72

10. Tesi che reputa inconciliabili la funzione della trascrizione della do-
manda giudiziale e quella del contratto preliminare. Differenziazione
basata sulla diversa tipologia di fattispecie primarie. Critica: la fun-
zione della trascrizione è indipendente dalla tipologia di atti sui quali
incide. La fattispecie primaria come antecedente logico e cronologico
del «fenomeno secondario» pubblicità. Le patologie del fenomeno pri-
mario non determinano l’inefficacia di quello secondario. Improprietà
della locuzione «pubblicità sanante». Il c.d. effetto prenotativo relativo
all’attuazione della pubblicità anticipata e non «prematura» in funzione
di tutela di interessi inerenti a diritti instabili o in via di perfeziona-
mento. Tesi che ne individua la funzione nella tutela dei terzi di fronte
alle pendenze processuali. Insufficienza dell’opinione proposta alla luce
dell’effetto prenotativo derivante dalla trascrizione di contratti sotto-
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posti a condizione. Identità strutturale e funzionale della tradizionale
pubblicità ad effetto prenotativo con la trascrizione del contratto pre-
liminare. 81

11. Tesi che reputa la pubblicità anticipata quale espressione dell’autosuf-
ficienza del sistema pubblicitario in funzione della certezza dei diritti.
L’effetto prenotativo della trascrizione del contratto preliminare a tu-
tela sia della certezza dei terzi sia del promissario acquirente identifi-
cato come «contraente debole». Critica: l’effetto prenotativo a tutela
delle ragioni di carattere individuale. Funzione complessa della pub-
blicità non permanente, tutela della certezza statica e dinamica. Tutela
individuale ma non della parte debole in astratto. Impossibilità, in que-
sti casi, di individuare a priori la debolezza di una parte contrattuale
prescindendo dall’analisi del singolo regolamento contrattuale. Il con-
sumatore come categoria astratta al di fuori del rilievo normativo. Pro-
blematica individuazione della categoria in concreto. 90

capitolo secondo
PROCEDIMENTO PUBBLICITARIO E STRUTTURA PUBBLICA
STRUTTURA E FUNZIONE DELLE NUOVE MISURE 
DI CONOSCENZA

12. Le attuali misure di conoscenza. La registrazione degli strumenti fi-
nanziari, l’iscrizione della chiave pubblica presso la società di certifi-
cazione della firma digitale, la pubblicazione nell’operazione di carto-
larizzazione. Necessità di una riflessione in ordine alla loro qualifica-
zione in termini di pubblicità o pubblicazione. 99

13. Teoria tradizionale: la struttura quale elemento discriminante tra pub-
blicità e pubblicazione. Essenzialità della struttura pubblica e perma-
nente per la qualificazione dello strumento di conoscenza in termini
di pubblicità in senso proprio. Distinzione della notificazione dalle al-
tre misure di conoscenza sulla base della struttura. Critica: l’esclusione
della notificazione dalla branca pubblicitaria in ragione della sua ini-
doneità a realizzare una tutela della certezza dinamica. L’esempio della
notificazione nella cessione dei crediti ordinari. La tutela dei terzi quale
carattere non intrinseco alla misura. Rilevanza nella funzione della sola
conoscenza effettiva. 102

14. Segue: La pubblicità nella circolazione dei diritti. La pubblicità quale
indice di circolazione: la segnalazione e l’opponibilità ai terzi del di-
ritto. L’essenzialità della segnalazione e dell’opponibilità per la separa-
zione della pubblicità dalle altre misure di conoscenza. La comune
funzione di conoscenza assolta dalla pubblicazione e dalla pubblicità
in senso proprio. La diversa finalità della conoscenza realizzata dalla

indici 233



pubblicazione. Sua inidoneità alla risoluzione dei conflitti in sede cir-
colatoria dei diritti. L’esempio della pubblicazione del decreto di am-
mortamento dei titoli di credito. 116

15. Analisi di alcune ipotesi dubbie. La pubblicazione in Gazzetta Uffi-
ciale (art. 4, comma 2, l. 30 aprile 1999, n. 130) ed eventuali altre
«forme integrative di pubblicità» (art. 58, comma 2, d.lgs. 1° settem-
bre 1993, n. 385) nell’operazione di cartolarizzazione.. Adozione di
misure di conoscenza tese a realizzare una conoscibilità legale difficil-
mente traducibile in conoscenza effettiva. La rilevanza della conosci-
bilità per l’opponibilità della cessione. Dubbi in ordine alla qualifica-
bilità della cennata misura di conoscenza in termini di pubblicazione. 125

16. Segue. La funzione effettiva della pubblicazione nell’operazione di car-
tolarizzazione. L’economia di atti quale esigenza colmata dall’introdu-
zione della misura. Critica: il medesimo interesse alla base dell’intro-
duzione del pagamento di data certa nella cessione di crediti d’im-
presa. La non qualificabilità dello strumento in termini di misura di
conoscenza. La necessaria tutela della certezza di tipo dinamico nel-
l’operazione di cartolarizzazione. 131

17. Segue. La cessione dei crediti collocata all’interno del fenomeno fi-
nanziario. Abbandono dalla disciplina della cessione dei crediti ordi-
naria in sede circolatoria. La segregazione patrimoniale. Il ruolo della
pubblicazione ai fini della costituzione del patrimonio separato. La sua
funzione di pubblicità in senso stretto ai fini del rilievo reale dell’o-
perazione. 135

18. La circolazione della ricchezza dematerializzata. La segnalazione affi-
data alla registrazione in luogo dello spossessamento. Adattamento
delle strutture di segnalazione ad una nuova materialità. Funzione della
registrazione presso la società di gestione accentrata. La registrazione
presso gli intermediari finanziari. Modalità operative imposte dal re-
golamento Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modi-
fiche. In particolare la necessaria accessibiliità all’informazione. 147

19. La conoscibilità realizzata dalla registrazione. Una nuova conoscibilità
mediata considerata la limitazione dei soggetti legittimati a reperire
informazioni presso la società di gestione accentrata. L’equiparazione
della conoscibilità cosí realizzata alla conoscibilità legale del sistema
pubblicitario in senso proprio. L’accesso all’informazione. L’assenza
della struttura pubblica non pregiudica la realizzazione della funzione
di conoscenza. 153

20. La registrazione dello strumento finanziario presso il conto nomina-
tivo della società di gestione accentrata. La sua funzione meramente
segnalativa. La fase della registrazione presso l’intermediario finanzia-
rio. Rilevanza nel momento circolatorio della ricchezza incorporale.
Distinzione dei due momenti: l’uno legato all’emissione dello stru-
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mento finanziario, l’altro alla circolazione dello stesso. L’effetto se-
gnalativo e l’opponibilità determinata dalla registrazione presso il conto
dell’intermediario. 156

21. La qualificabilità delle due registrazioni in termini di pubblicazione e
di pubblicità in senso stretto. La circolazione intermediata sancita dal
decreto EURO. Norme applicabili in tema di risoluzione dei conflitti.
La risoluzione affidata al criterio della priorità della segnalazione. 163

22. La firma digitale. Il ruolo della Società di certificazione. La rilevanza
dell’accesso generalizzato al sistema come requisito per l’iscrizione della
società presso l’albo dei certificatori. La chiave pubblica: l’iscrizione e
la relativa conoscibilità. La pubblicazione del certificato e la sua validità
temporalmente definita. La pubblicazione della revoca e della sospen-
sione del certificato pubblico. La conoscibilità tutelata anche in caso di
cessazione dell’attività del certificatore. Tentativo di una qualificazione
della misura di conoscenza prescelta. L’effetto meramente segnalativo. 166

23. La presunzione di titolarità della firma. L’abuso del mezzo in luogo
della falsità della sottoscrizione. La marcatura temporale. Autonomia
della data rispetto alla firma. L’opponibilità ai terzi del documento
informatico con marcatura temporale. L’efficacia del documento pro-
dotto con l’applicazione della procedura informatica. 170

24. La rilevanza della marcatura temporale per l’opponibilità a qualsiasi
terzo del documento informatico. La qualificazione della misura di
conoscenza. Irrilevanza della conoscibilità ai fini della risoluzione
dei conflitti. Applicazione del criterio della priorità temporale. La
relativa impossibilità di qualificare il richiamato procedimento come
pubblicità. 177

capitolo terzo
INDICI DI CIRCOLAZIONE DIVERSI DALLA PUBBLICITÀ 
E CARATTERE NATURALE E FUNZIONALE DEL BENE: 
LA DISCIPLINA DEL PEGNO

25. Analisi della disciplina del pegno. Tesi che rinviene nello spossessa-
mento un elemento non costitutivo della fattispecie, ma meramente
«strumentale» alla funzione di garanzia. 183

26. Critica della tesi richiamata. La traditio rei come elemento costitutivo
della fattispecie. Le sue diverse modalità di attuazione in ragione del-
l’oggetto del pegno (art. 2786 cod. civ., art. 2800 e 2801 cod. civ., art.
2014 e 2026 cod. civ.). Individuazione di una funzione complessa e
comune alle singole ipotesi consistente nel rendere evidente la circo-
lazione. Tutela sia della singola parte del rapporto sia dei terzi (cer-
tezza dinamica). 187
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27. Segue. Riesame dell’impostazione proposta alla luce delle recenti nor-
mative speciali in tema di pegno senza spossessamento. Critica. Pecu-
liarità dello strumento di conoscenza prescelto dal legislatore. Lo spos-
sessamento sostituito con la marchiatura e la registrazione sia al fine
costitutivo della garanzia sia con riferimento alla tutela del creditore
e dei terzi. 198

28. Segue. Il pegno su strumenti finanziari in gestione accentrata e dema-
terializzati. Prime pronunce della Cassazione attestanti l’impossibilità
di costituire la garanzia in mancanza dello spossessamento materiale.
L’attuale normativa, in particolare l’art. 87 del T.U. 24 febbraio 1998,
n. 58 e l’art. 34 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 213. La registrazione
come elemento costitutivo della fattispecie. La registrazione in luogo
dello spossessamento e sua funzione di indice di circolazione nell’at-
tuale «crisi della materialità». 203

CONCLUSIONI

29. Considerazioni conclusive. 211
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