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Scheda Ipoteca degli artigiani e imprenditori 

Ultimo aggiornamento: ottobre 2012 

1. Scopo del diritto dell’ipoteca degli artigiani e imprenditori 

Art. 837 comma 1 punto 3 Codice Civile 

L’ipoteca degli artigiani e imprenditori serve ad assicurare il corrispettivo per prestazioni d’opera 

registrando un diritto di pegno sul terreno dove vengono effettuate le opere.  

2. Requisiti  

 Presenza di un contratto d’appalto ai sensi dell’art. 363 segg. CO 

Il contratto d’appaltoè la base e il punto di partenza di ogni ipoteca degli artigiani e 

imprenditori. Spesso gli imprenditori non stipulano il contratto d’appalto direttamente con il 

proprietario del terreno/committente, ma con l’appaltatore generale. Come imprenditori, in 

questo senso, si intendono i collaboratori autonomi che lavorano in proprio, cioè a proprio 

rischio economico. Anche i subappaltatori hanno il diritto di costituire un’ipoteca degli 

artigiani e imprenditori sulla proprietà del rispettivo proprietario del terreno/committente. 

 Consegna del materiale con manodopera o solo manodopera 

L’ipoteca degli artigiani e imprenditori non protegge solo gli artigiani o gli imprenditori che 

forniscono la manodopera e i materiali o solo la manodopera (costruzioni nuove o da 

ristrutturare) o che contribuiscono alle rispettive opere collocate sul terreno, ma si estende 

anche alla fornitura di materiale e la manodopera o alla sola manodopera qualora questi 

siano adibiti alla demolizione, l’allestimento di impalcature, le opere di sicurezza degli scavi o 

lavori simili. 

 Rispetto dei termini di legge 

L’iscrizione dell’ipoteca degli artigiani e imprenditori può essere richiesta solo entro un 

determinato periodo. 

Tale periodo inizia con la conclusione del contratto d’appalto e termina quattro mesi dopo il 

completamento dei lavori. Per il calcolo dei termini valgono solo i cosiddetti lavori di finitura 

e i lavori rilevanti, vale a dire che conta soltanto il compimento primario del contratto di 

lavoro. Non sono dunque rilevanti i lavori di puro miglioramento o di garanzia. Anche le 

opere del tutto secondarie non rivestono importanza per il calcolo dei termini. Questo 

significa che il termine di quattro mesi decorre già prima del completamento di tali lavori. 

La prassi giudiziaria non è, comunque sia, omogenea. È quindi consigliabile registrare 

tempestivamente l’ipoteca! 
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L’iscrizione effettiva dell’ipoteca degli artigiani e imprenditori nel registro fondiario deve 

quindi avvenire entro il termine di quattro mesi. La semplice deposizione della richiesta 

presso il tribunale non è sufficiente. 

 Riconoscimento o concessione giudiziaria del credito 

La rivendicazione del corrispettivo per prestazioni d’opera dev’essere riconosciuta dal 

proprietario del terreno o accertata dal tribunale. Se il proprietario del terreno riconosce la 

rivendicazione, si potrà procedere all’iscrizione definitiva dell’ipoteca  nel registro fondiario 

senza ricorrere a un tribunale. In caso contrario, bisognerà rivolgersi a un tribunale, in 

primis per richiedere l’iscrizione provvisoria o temporanea, poi quella definitiva. 

3. Procedimento per l’iscrizione 

Il procedimento per l’iscrizione dell’ipoteca degli artigiani e imprenditori si suddivide in due fasi 

ben distinte: 

1. Iscrizione provvisoria 

2. Iscrizione definitiva 

 

Le due fasi possono essere descritte come segue. 

 Iscrizione provvisoria 

L’imprenditore deve presentare una richiesta di iscrizione provvisoria dell’ipoteca degli 

artigiani e imprenditori al tribunale competente nel luogo in cui è collocato il terreno. 

Dal momento che l’iscrizione nel registro fondiario deve avvenire nell’arco di quattro mesi, la 

richiesta potrà essere anche di tipo super-provvisorio, vale a dire senza aver ascoltato la 

controparte in un primo momento. 

La richiesta dovrà essere presentata con i seguenti allegati: 

- Cstratto del registro fondiario o prova della proprietà 

- Contratto d’appalto/offerte/conferma dell’ordine 

- Protocolli di lavoro (a titolo di prova del rispetto del termine di 4 mesi) 

- Fatture/solleciti 

- Eventualmente rispettiva corrispondenza 

 

 Iscrizione definitiva 

Dopo la verifica sulla sussistenza dei requisiti, il tribunale procederà all’iscrizione provvisoria 

dell’ipoteca degli artigiani e imprenditori . Successivamente, l’imprenditore riceverà una 

disposizione dal tribunale contenente un termine di tempo entro il quale dovrà presentare la 

citazione per l’iscrizione definitiva dell’ipoteca degli artigiani e imprenditori presso il 

tribunale competente.  
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L’iscrizione serve, dunque, solo al rispetto dei termini prestabiliti (è soltanto una verifica 

sommaria sull’esistenza dei requisiti per l’iscrizione provvisoria), soprattutto poiché 

l’iscrizione definitiva (solo con la presentazione della stessa si procederà alla verifica 

materiale dell’effettiva esistenza del diritto al credito e il debitore avrà la possibilità di 

sollevare qualsiasi tipo di obiezione) può richiedere molto tempo a causa della verifica 

approfondita della rivendicazione. 

 

Solo nell’ambito di tale procedimento, l’impresario dovrà comprovare l’esistenza del credito! 

In caso di risultato positivo, l’ipoteca degli artigiani e imprenditori verrà iscritta in modo 

definitivo nel registro fondiario. 

La descrizione cui sopra è solo una panoramica sommaria del procedimento, che può variare da 

cantone a cantone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La presente scheda serve esclusivamente a scopo informativo. Il contenuto della scheda non 

offre alcuna consulenza giuridica. 


