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ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA   

Glossario 

Archivio notarile distrettuale: fa parte dell’amministrazione del Ministero della giustizia e ha il compito di 

conservare gli atti dei notai cessati, controllare l’esercizio della funzione notarile, regolarizzare gli atti 

notarili depositati, pubblicare i testamenti e gestire il registro generale dei testamenti, rilasciare le copie 

degli atti conservati. In Italia sono attualmente presenti 94 Archivi notarili distrettuali
1
. 

Atto notarile: espressione formale di volontà di un singolo o di un gruppo associato reso dinanzi ad un notaio. 

Compravendita di unità immobiliari: convenzioni relative alla compravendita di fabbricati rurali non 

costituenti pertinenze di fondo agricolo; di unità immobiliari ad uso abitazione e accessori; di unità 

immobiliari ad uso ufficio; di unità immobiliari ad uso artigianale, commerciale ed industriale; di unità 

immobiliari ad uso speciale (esclusi posti barca); di multiproprietà. La cessione di quote di proprietà è 

trattata a fini statistici come l’intero e, pertanto, sia la vendita di un intero immobile sia la vendita di una 

quota (o più quote simultaneamente) danno luogo alla rilevazione di una convenzione. 

Convenzione: accordo o contratto contenuto in un atto notarile.  

Mutui con costituzione di ipoteca: convenzioni relative a concessioni di ipoteca immobiliare a garanzia di 

mutuo, finanziamento ed altre obbligazioni verso le banche; convenzioni relative a concessioni di ipoteca 

immobiliare a garanzia di mutuo, finanziamento ed altre obbligazioni verso soggetti diversi dalle banche. 

Tra i mutui garantiti da ipoteca immobiliare rientrano quelli chiesti dalle famiglie per l’acquisto della casa. 

Sono escluse da questa voce le rinegoziazioni, o ricontrattazioni dei mutui, le portabilità o surrogazione dei 

mutui, le sospensioni del pagamento delle rate del mutuo. 

Mutui senza costituzione di ipoteca: convenzioni relative a mutui, finanziamenti ed aperture di credito. È una 

categoria relativa soltanto a mutui, finanziamenti ed aperture di credito “chirografari” (non assistiti da 

alcuna tipologia di garanzia reale o personale) o assistiti da garanzie personali o reali (escluse le 

immobiliari) contestualmente create (ad esempio, fideiussione o pegno). Questa tipologia di mutuo riguarda 

anche l’acquisto di beni e servizi funzionali all’attività aziendale, e consiste in finanziamenti di medio 

periodo. Sono escluse da questa voce le rinegoziazioni, o ricontrattazioni dei mutui, le portabilità o 

surrogazione dei mutui, le sospensioni del pagamento delle rate del mutuo. 

                                                           
1 Ministero della giustizia: Decreto 30 luglio 1997 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 199 alla Gazzetta Ufficiale del primo ottobre 1997 – serie 

generale - n. 229); Decreto 23 dicembre 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2009 – serie generale n. 300). 

 


