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Oggetto:     D.L. 31 gennaio 2007, n.7 ,  c.d. “decreto Bersani  

( convertito con Legge   2.04.2007 n. 40 )  
 Cancellazione d’ipoteca: semplificazione del procedimento  

 
 

Rif :  Circolare n. 4/2007 
  Circolare n. 8/2007 
   

 
 

 

Il  decreto legge 31 gennaio 2007, n.7 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, 

ed in particolare l’art. 13, comma 8, octies, prevede l’emanazione di un provvedimento del 

Direttore dell’Agenzia del Territorio, e di conseguenza dei servizi competenti, ove vige il Sistema 

Tavolare, per la definizione delle modalità di trasmissione della comunicazione, di cui al comma 8 

–septies dello stesso articolo, che il creditore è tenuto a trasmettere al conservatore dei registri 

immobiliari al fine della cancellazione delle ipoteche a garanzia dei mutui concessi da soggetti 

esercenti attività bancaria o finanziaria, ovvero da enti di previdenza obbligatoria; 

A partire dal 2 giugno divengono pertanto operative le disposizioni dirette a semplificare il 

procedimento di cancellazione delle ipoteche a garanzia dei mutui concessi da banche, società 

finanziarie e da enti di previdenza obbligatoria. 

Finalità della legge è la cancellazione d’ufficio dell’ipoteca, senza onere per il debitore, a seguito di 

comunicazione al conservatore da parte del creditore. 



Per assicurare la provenienza della domanda tavolare e della relativa comunicazione di estinzione 

dell’obbligazione dal creditore o da persona da questo addetta o preposta a qualsiasi titolo l’Ufficio 

Tavolare dovrà verificare i poteri di firma del rappresentante, mentre non potrà in alcun modo 

chiedere l’autentica né della domanda tavolare né della comunicazione. L’istanza dovrà essere 

presentata dal creditore, anche se ciò non esclude la possibilità che il debitore, in funzione di mero 

nuncius, presenti a proprie mani la domanda tavolare firmata dal creditore. 

La comunicazione/domanda dovrà essere riferita ad un’unica ipoteca e dovrà necessariamente 

contenere la denominazione, la sede, il codice fiscale del creditore, il domicilio eletto dal creditore, 

le generalità del sottoscrittore e l’indicazione dell’atto che legittima la sottoscrizione della 

comunicazione, la data ed il numero di G.N. dell’ipoteca iscritta, la data di estinzione 

dell’obbligazione, i dati identificativi del debitore, nonché del datore di ipoteca presente 

nell’iscrizione ipotecaria. 

 

Si coglie l’occasione per ricordare sinteticamente quanto contenuto nella precedente Circolare n. 

8/2007: 

- la procedura ex Legge n. 40/2007 è alternativa a quella ex art. 2882 c.c. 

- possono essere cancellate solo le ipoteche volontarie intavolate a favore di creditori 

esercenti attività bancaria oppure attività finanziaria e di enti di previdenza obbligatoria che 

hanno concesso finanziamenti ai loro iscritti. 

- è prevista la possibilità per il creditore di impedire l’estinzione dell’ipoteca, qualora vi sia 

un giustificato motivo ostativo, tramite presentazione di apposita domanda. 

- L’ iter per la cancellazione inizia con la presentazione di una domanda tavolare ad istanza 

del creditore in base alla quale verrà annotato l’avvio della procedura ai sensi dell’art. 13 

comma 8-septies della Legge n. 40/2007; decorso il termine di 30 giorni, il conservatore, 

preso atto della suddetta annotazione, in mancanza della comunicazione di permanenza 

dell’ipoteca per giustificato motivo ostativo dovrà ordinare ex officio l’intavolazione della 

cancellazione dell’ipoteca. Si fa notare come è altamente probabile che, nei casi pratici, il 

creditore attenderà il trentesimo giorno per presentare la domanda di cancellazione 

dell’ipoteca, in tal caso non sembra necessario far luogo all’annotazione e poi intavolare la 

cancellazione, ma risulta forse più efficiente, anche se non conforme alla lettera della 

norma, ordinare direttamente l’intavolazione della cancellazione di ipoteca. 

In mancanza, per ora, di disposizioni da parte dell’Agenzia delle Entrate si consiglia di notificare il 

decreto tavolare di “annotazione di avvio della procedura…..” anche all’ufficio delle Entrate. 

 



 

Si allega rappresentazione schematica della procedura prevista dalla Legge n. 40/2007 

 
 
 
 
 
- Estinzione automatica dell’ipoteca, iscritta a garanzia di obbligazioni derivanti da contratti 
di mutuo, alla data di avvenuta estinzione dell’obbligazione garantita 
 
a) per le ipoteche non cancellate relative a mutui estinti dopo l’entrata  in vigore della legge di 
conversione. 
 
obbligo del creditore di rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione 
dell’obbligazione e di trasmettere al conservatore la relativa comunicazione 
 
 
b)  per le ipoteche non cancellate relative a mutui estinti prima della data di entrata in vigore della 
legge di conversione. 
 
onere in capo al debitore di chiedere una quietanza attestante la data di estinzione dell’obbligazione 
affinchè il creditore trasmetta al conservatore la relativa comunicazione 
 
 
- Possibilità per il creditore di impedire la cancellazione dell’ipoteca per giustificato motivo 
ostativo:  
comunicazione del creditore all’ufficio tavolare competente, da trasmettere entro trenta giorni dalla 
data di estinzione dell’obbligazione 
 
 
- Ricevimento, da parte dell’Ufficio Tavolare, della comunicazione di estinzione 
dell’obbligazione prima della scadenza dei 30 giorni dalla data di avvenuta estinzione: 
annotazione a margine dell’iscrizione dell’ipoteca,  (per i comuni catastali informatizzati, 
annotazione sottoposta all’intavolazione di ipoteca): 
“annotazione dell’avvio della procedura di cancellazione ai sensi dell’art. 13 comma 8-septies della 
Legge n. 40/2007” 
 
 
 
- Ricevimento, da parte dell’Ufficio Tavolare, della comunicazione di permanenza dell’ipoteca 
prima della scadenza dei 30 giorni dalla data di avvenuta estinzione: 
cancellazione della “annotazione dell’avvio della procedura di cancellazione ai sensi dell’art. 13 
comma 8-septies della Legge n. 40/2007” 
 
Nel caso non fosse stata presentata la comunicazione di estinzione dell’obbligazione si procederà a 
tale annotazione: 
 (per i comuni catastali informatizzati, annotazione sottoposta all’intavolazione di ipoteca): 
“annotazione del giustificato motivo ostativo alla cancellazione ai sensi dell’art. 13 comma 8-novies 
della Legge n. 40/2007” 
 



 
 
• decorso il termine di 30 giorni dalla data di avvenuta estinzione 
• accertata la presenza della comunicazione  di estinzione da parte del conservatore 
• in mancanza della comunicazione di permanenza dell’ipoteca 
d’ufficio  
intavolazione della cancellazione dell’ipoteca. 
 
 
 
 
 
 
La presente circolare riveste esclusivamente carattere indicativo, ferma rimanendo ovviamente 

l’autonoma decisione applicativa in capo ai Giudici Tavolari. 

 

Per opportuna conoscenza e in attesa di verifica della possibilità, anche per il sistema tavolare, di 

invio telematico della “comunicazione di estinzione dell’obbligazione” si pone all’attenzione che  

l’Agenzia del Territorio, con Decreto dirigenziale dd. 23 maggio 2007,  ha istituito presso il 

servizio di pubblicità immobiliare degli uffici dell’Agenzia del Territorio, il registro delle 

comunicazioni attestanti la data di estinzione dell’obbligazione di cui all’art. 13 comma 8- septies. 

Tale registro è costituito su supporto informatico. 

La trasmissione in via telematica diventa così garanzia della provenienza della comunicazione 

attestante l’estinzione dell’obbligazione “dal” creditore.  

 Nella attesa di definire le modalità di trasmissione in via  telematica della “comunicazione” 

l’Agenzia del Territorio ha disciplinato l’invio in forma cartacea della stessa.  

 

 

 

La Dirigente 

dott. Iole Manica 

 
 


