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Pagina 1 di 3



DIZIONARIO BIBLIOGRAFICO NOTARILE

LA TRASCRIZIONE IMMOBILIARE E LA PUBBLICITA'

 ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE

  Trascrizione, mediazione, negozio di accertamento e usucapione

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Notaio Gaetano Petrelli

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

KROGH - La trascrizione dell'accordo conciliativo accertativo dell'usucapione, in 
Studi e materiali, 2014, 2, p. 233.

KROGH - La trascrizione dell'accordo conciliativo accertativo dell'usucapione, in 
Riv. notarile, 2014, 2, p. 137.

CASTRONUOVO - Brevi note in tema di usucapione e trascrizione dopo il decreto del 
fare, in Vita not., 2014, 3, p. 1261.

FERRARI - La trascrizione dell'accordo di mediazione accertativo dell'usucapione, in 
Vita not., 2014, 3, p. 1269.

DE DONATO - La trascrizione dell'accordo conciliativo di accertamento 
dell'usucapione, in Vita not., 2014, 1, p. 123.

KROGH - Ammissibilità di un accordo conciliativo, ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010, 
n. 28, avente ad oggetto il riconoscimento di un acquisto a titolo di usucapione e 
sua trascrivibilità, in Studi e materiali, 2013, 1, p. 263.

BOVE - Dal verbale di constatazione alla cessione del bene usucapito senza previo 
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e contratti, 2012, p. 603.
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