
IL PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE

La trascrizione del provvedimento giudiziale ex art. 700 c.p.c.

Il  procedimento  cautelare  è  un  procedimento  civile  speciale  che  viene  instaurato  con 
ricorso e deciso con decreto o con ordinanza, previo accertamento sommario da parte del 
Giudice della ragionevole apparenza del diritto (fumus boni iuris) e del pericolo o fondato 
timore del danno che potrebbe verificarsi nell’attesa della decisione di merito (periculum in 
mora).
Tra i provvedimenti cautelari figurano i decreti d’urgenza, disciplinati dall’art. 700 c.p.c., 
che possono essere richiesti a tutela di un diritto minacciato da un pregiudizio imminente e 
irreparabile, in mancanza di una specifica misura cautelare più idonea ad assicurare gli 
effetti della decisione del Giudice di merito.
La riforma del procedimento cautelare, e in particolare l'introduzione dell'art. 669 octies 
c.p.c. e dei commi 6 e 8 del medesimo articolo, entrati in vigore con la L. n. 69/2009, ha 
conferito ai provvedimenti cautelari un effetto anticipatorio della sentenza di merito. Quindi, 
per i decreti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. e per gli altri provvedimenti cautelari idonei ad 
anticipare la sentenza di merito non sussiste l’obbligo di instaurare il  giudizio di merito 
entro il termine perentorio previsto.
Anche  nel  caso  in  cui  il  giudizio  di  merito  si  estingua  o  non  venga  instaurato,  il 
provvedimento  cautelare  diventa  definitivo,  fatto  salvo  il  potere  per  la  controparte  di 
instaurare un giudizio finalizzato a dichiarare l'inefficacia del provvedimento stesso.
Nel caso previsto dall’art. 2668 c.c. (cancellazione domande giudiziali), invece, è richiesto 
un provvedimento giudiziale non solo efficace, ma anche definitivo.
Alla luce della suddetta riforma, i provvedimenti ex art. 700 c.p.c. con cui si accerta la 
proprietà del veicolo sono trascrivibili al PRA in quanto ad essi è stata riconosciuta una 
tendenziale definitività anche in assenza di conferma dell'esito di un giudizio di cognizione 
piena. 

La trascrizione del provvedimento giudiziale ex art. 700 c.p.c. con il quale si trasferisce la 
proprietà  del  veicolo  è  soggetta  al  pagamento  dei  consueti  importi  relativi  a  IPT, 
emolumenti e imposta di bollo, salvo esenzioni specifiche il cui riferimento normativo deve 
essere citato nella nota di richiesta.


