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1. LA STORIA DELL'IDEA DI MECCANIZZARE LE CONSERVATORIE 

Io credo che la prima volta in cui è stata enunciata in pubblico la possibilità 
teorica e l'opportunità di meccanizzare le procedure della Conservatoria dei 
Registri Immobiliari debba farsi risalire ad un convegno, organizzato dal
l'Associazione dei Conservatori dei Registri Immobiliari sulle applicazioni 
del microfilm nelle Conservatorie il 20/21 maggio 196 7 a Saint Vincent, di 
cui resta traccia nel n. 18, ìuglio-dicembre 1967, della Rivista di Diritto Ipo
tecario. Allora il funzionamento della Conservatoria era ritenuto così brillan
te dai Conservatori che fu coniato lo slogan «Conservatorie, 1' azienda mo
dello della pubblica amministrazione». Di diversa opinione erano anche allo
ra gli utenti, sopratutto sul versante delle ispezioni ipotecarie dove il ritrova
mento del titolo utile non era favorito dall'impostazione rigorosamente per
sonale dell'accesso ai dati. L'informatica venne in quel convegno auspicata 
per Ìa sua potenzialità di facilitare le procedure di ricerca del titolo utiie me
diante il contemporaneo accesso personale e reale. 

Invece ciò che spinse all'effettiva meccanizzazione delle Conservatorie fu il 
ritardo fra presentazione e repertoriazione delle note. Il meccanismo genera
tore della Legge 52 fu innescato dal Consiglio Notarile di Milano, che si pro· 
pose di reaìizzare, ad esclusiva spesa dei Notai milanesi, una procedura infor
matizzata che permettesse di rendere meno drammatici gli effetti del ritardo 
nelìa repertoriazione. Tale ritardo, in realtà commisurabile a quello oggi esi
stente in più di una Conservatoria, fu ritenuto giustamente intollerabile per
ché obbligava gli ispezionanti alia consultazione di un numero di registri del 
Mod. 60 tale da rendere inattendibile i risultati della consultazione stessa. 

Alle dimissioni del Consiglio Notarile di Milano (1978) conseguenti al dinie
go da parte del Ministero delle Finanze dell'autorizzazione alla realizzazione 
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deila proposta, il Ministero delle Finanze stesso {post hoc ergo propter hoc) 
costituì una Commissione interministeriale per la meccanizzazione della 
Conservatoria composta da funzionari del Ministero delle Finanze, dei Mini
stero della Giustizia, della Società SOGEI (il braccio informatico del Mini
stero delle Finanze), alcuni Conservatori ed alcuni Notai. I lavori della Com
missione si conclusero ... per mancata riconvocazione, dopo che i Notai com
ponenti non avevano approvato la relazione finale proposta, per disaccordo 
nei confronti di alcune procedure ivi previste. 

La legge 52 fu comunque strutturata sulla base di quella relazione, i reìativi 
decreti attuativi seguirono e molte Conservatorie sono state meccanizzate. 
Oggi è possibile, osservando il funzionamento delle Conservatorie meccaniz
zate, fare alcune osservazioni anche sulla scorta di ciò che l'esperienza, or
mai attendibile perché assestata sperimentalmente, dimostra. 

2. L'OBBIETTIVO DELLA MECCANIZZAZIONE 

Lo scopo pratico che la meccanizzazione delle Conservatorie si poneva fu, 
senza dubbio, quello di «annullare» i tempi di «repertoriazione» così da ren
dere inutile il Mod. 60 e la sua consultazione. Il risultato formale è stato rag
giunto - il Mod. 60 non esiste più ndle Conservatorie meccanizzate - ma il 
periodo di latenza fra presentazione delìe note e repertoriazione (oggi memo
rizzazione), anziché in tempo reale, cioè tale da non richiedere il Mod. 60., è 
in tempo ampiamente differito in quasi tutte le Conservatorie meccanizzate. 

Data l'assenza del Mod. 60 non vi è più alcun strumento per gestire il tempo 
di latenza dai dati. La conclusione è quindi paradossale: il Mod. 60 non esi
ste più ma esiste, ed in qualche caso è ingigantita, i' esigenza che del Mod. 
60 postulava l'esistenza. 

Questo stato di cosa penalizza pesantemente la funzione notariìe, cui il mer
cato immobiliare., compresi i fruitori deHe garanzie ipotecarie, chiede da 
sempre la sicurezza delle contrattazioni, il che spiega il coro di lamentele che 
dalla operosa periferia salgono a1 centro, luogo delle decisioni, larnentele, 
che, in qualche caso, rischiano di mettere in discussione l'utilità stessa della 
meccanizzazione. 

La situazione è di tale gravità da meritare una diagnosi accurata e l'indica
zione di una adeguata terapia, che deve essere sensata e rapida, da attuarsi 
prima che inizi la meccanizzazione delle grandi conservatorie, dove i danni 
saranno verosimilmente più che proporzionali aìla quantità dei dati trattati. 

3, LA DIAGNOSI DELL'ATTUALE SIT(HZION"E 

Il fatto, apparentemente paradossale, della meccanizzazione che rallenta l' e
sercizio di procedure rispetto alla gestione manuale, in realtà si è già verifi
cato nella storia dell'informatica. 
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La ragione di fondo sta nel fatto che l'informatica, per la sua natura, tende a 
modificare il modus operandi di coloro che si trovano sia a monte (fornitori 
di dati) che a valle (utilizzatori di dati) delle procedure meccanizzate. 

Ciò è tanto più vero nel caso in cui all'informatica vengano delegate funzio
ni che implicano elaborazioni del linguaggio naturale perché, come è noto, 
non sembra possibile realizzare algoritmi, e quindi programmi a risultato 
univoco (deterministici) in grado di gestire, a mezzo di trattamento delle pa
role, il significato del linguaggio naturale (il suo contenuto semantico) 1• 

Ed infatti la traduzione automatica così come il riassunto automatico, dagli 
anni 50, restano interessanti argomenti di studio, che hanno dato origine, ed 
ancor più daranno, ad utili ricadute operative soprattutto nel campo dell'in
telligenza artificiale debole (sistemi esperti) ma non è prevedibile (o per alcu
ni - quorum ego - è prevedibile che non) diano risultati praticamente apprez
zabili nel campo della pubblicità legale, il cui bisogno di certezza, determini
stica e non probabilistica, è in re ipsa. 

In altre parole, è esclusa la possibilità di affidare al calcolatore alcune fun
zioni umane (per ciò.dette intellettuali), ad esempio il compito di accertare 
la corrispondenza concettuale o pragmatica fra espressioni linguisticamente 
non identiche (compravendita = vendita e compera = trasferimento oneroso e 
simili). Se ciò fosse, sarebbe possibile utilizzare in un ufficio R.R.I.I. la nota 
di trascrizione tradizionale in linguaggio naturale mediante interpretazione 
del testo da parte del calcolatore per restituire il documento utile in fase di 
ispezione. Ma ciò non è. È stato quindi giocoforza semplificare il problema 
semplificando quei dati di ingresso passibili di essere interpretati (cioè dotati 
di contenuto semantico) mediante classificazioni e codificazioni per le quali 
ogni concetto rappresentato nel linguaggio naturale da espressioni potenzial
mente varie ed imprevedibili fosse obbligatoriamente rappresentato da codi
ci univoci. 

Infatti la nota per le conservatorie meccanizzate prevede almeno tre codifi
cazioni per la normalizzazione semantica: la codificazione dei negozi, quella 
dei diritti soggetti a tra_scrizione, quella delle tipologie degli immobili. 

4. CODIFICAZIONE DI CONCETTI 

Poiché i concetti rappresentati dalle codificazioni non sono né un numero 
chiuso, né (quindi) precisabili a priori - come dimostra sia il fatto che i casi 
codificati sonq aumentati nel tempo, man mano che l'esperienza dimostrava 
le manchevolezze delle originarie codificazioni, sia l'esistenza, in tutte e tre 
le codificazioni, di una voce finale «altri casi non previsti» - è sicuro che si 
verificano i seguenti incidenti: 

1. Per maggiori dettagli vedi A. GAUJZIA, L'informatizzazione del!,a pubblicità legale in Italia. 
Problemi e prospettive, in «Tempo Reale» n. 6, nov. 1989. 
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A. Diverse fondate opinioni di trascrivente e ufficio circa il codice che rap
presenta la realtà concettuale contenuta nell'atto con conseguenti difficoltà e 
tempi lunghi per l'accettazione nelle domande di formalità. 

B. Diversa opinione di trascrivente ed ispezionante sulla codificazione di 
uno o più concetti, con conseguenti malintesi possibili sul valore semantico 
(sul significato) di alcune informazioni essenziali alla pubblicità e alla oppo
nibilità. È chiaro che queste questioni non si verificano nei casi più semplici 
(ad es. vendita di piena proprietà, di casa d'abitazione con unico venditore, 
unico acquirente, unico bene) ma è altrettanto evidente che un sistema di 
pubblicità legale non può, per definizione, avere casi, anche se quantitativa
mente marginali, sicuramente dubbi. Sembra quindi evidente un primo ordi
ne di problemi derivante dal fatto che la nota formalizzata è inadatta a con
tenere informazioni semantiche, per loro natura soggette ad interpretazione 
mentre è adatta a contenere informazioni «non semantiche» cioè univoche, 
(nomi, date, descrizione di immobili). 

5. DECOSTRUZIONE DEL CONTRATTO IN NEGOZI E LEGGIBil,ITÀ 

Un secondo livello di problemi connessi alla formalizzazione non solo del lin
guaggio inteso come singole parole ma anche come struttura espressiva si è 
posto per la necessità di ricondurre (o ridurre) a strutture univoche (sogget
to/bene) tutti gli atti soggetti a trascrizione. Nei casi in cui detta struttura 
non sia del tutto elementare (soggetto contro, soggetto a favore, unico bene) 
si è ricorsi alla riduzione in pluralità di negozi della struttura del contratto a 
più parti, a più beni ecc. 

Il problema non è di giudicare se queste riduzion_i sono esatte concettual
mente. Non si tratta di appurare se la decostruzione del contratto in singoli 
negozi sia fondata sul piano giuridico (cosa sulla quale neppure la dottrina 
italiana sembra concorde e che comunque non è quella del Cod. Civ.) 2• 

Il problema è invece di constatare se, sul piano operativo la rappresentazione 
è efficace per la lettura/comprensione sensatamente facile non solo da parte 
dell'operatore giuridico ma, almeno in tesi, da parte del quisque de populo. E 
che la decostruzione adottata non sia «leggibile» risulta sia in fase di compo
sizione della nota che, in modo più evidente, dalla lettura di una qualsiasi 
ispezione ipotecaria nella quale sia rappresentata una divisione o una cessio
ne di quota e simili. Se, come è stato detto, l'albero si riconosce dai frutti, 
l'attuale meccanizzazione delle Conservatorie non sembra riconoscibile come 
un buon albero. 

Le formalizzazioni richieste per la redazione della nota per le conservatorie 
meccanizzate implica problemi assai gravi: con una indubbia perdita di in-

2. Vedi G. WA, Per una introduzione della giurisprudenza del contratto in generale, in «Vita 
Notarile» n. 4/6, 1989, p. 271. 
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formazione semantica, una tale difficoltà di lettura dei risultati dell'ispezio
ne da doversi riconoscere che senza la consultazione del titolo non vi è alcu
na possibilità di sensata conoscibilità, presupposto indefettibile dell'opponi
bilità. 

La perdita di informazione e di leggibilità è conseguenza necessaria della co
dificazione di dati semantici. D'altra parte, il fatto che l'Amministrazione 
faccia pressione nel senso di limitare il più possibile l'uso del Quadro D che 
invece il trascrivente tende ad utilizzare per migliorare la leggibilità dei dati 
degli altri quadri, deve essere ritenuto razionale nella attuale logica del siste
ma, poiché questo intende rappresentare nella nota formalizzata l'intero con
tenuto dell'opponibilità, nella convinzione che il luogo testuale dell'opponi
bilità del sistema della pubblicità immobiliare sia la nota. 

6. LE RAGIONI DI CRISI. DELL'INPUT 

Sembra evidente quindi che le ragioni dei ritardi di repertoriazione (memo
rizzazione) delle note, cui conseguono i problemi derivanti dalla mancanza 
del Mod. 60 sono da addebitarsi soprattutto al fatto che la perdita di infor
mazione e di «leggibilità» creano disparità di opinioni, malintesi e difficoltà 
fra trascriveqte e ufficio allungando così i tempi di accettazione delle note e 
provocando un «tempo d'attesa» fra presentazione della nota e sua effettiva 
repertoriazione, cosa assai grave, poiché una delle funzioni .del sistema dei 
R.R.l.I. è di porre in ordine cronologico le formalità onde stabilire un crite
rio di priorità cui corrispondono precisi effetti giuridici. 

Si ritiene infatti che ora, nelle conservatorie meccanizzate, il funzionario ad
detto non riesca, mediamente ad accettare più di dieci formalità al giorno 
contro le trenta del suo collega di una conservatoria non meccanizzata. 

Il «collo di bottiglia» provocato in tutte le applicazioni informatiche con 
molti dati dai tempi di digitazione dei dati stessi, cioè dalla necessità di tra
sferire i dati su supporti ed in alfabeti leggibili dal calcolatore, assume qui 
aspetti particolari: al problema fisico della digitazione si aggiunge quello lo
gico della forma che occorre dare ai dati affinché il calcolatore sia in grado 
di elaborarli. Una spia indicativa del problema sembra consistere nel fatto 
che i Notai, che utilizzano strumenti informatici evoluti, mentre non hanno 
alcun problema nel produrre automaticamente la nota tradizionale (anche 
mediante trasferimenti identici di pezzi di testo del titolo) non riescono a 
produrre ugualmente senza interventi umani di tipo concettuale le note for
malizzate per le Conservatorie meccanizzate. 

È destinato quindi ad avere scarso effetto la possibilità «concessa» dalla re
cente circolare che autorizza e regola la presentazione delle formalità (di sola 
trascrizione) su supporto magnetico (dischetto). Anzi, la lettura della circola
re stessa dà una precisa idea del fatto che il controllo mediante lettura della 
nota non assicura il superamento della procedura automatica di validazione 
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dei dati gestita dal calcolatore della conservatoria, il che tra l'altro esclude 
l'utilità di qualunque tecnologia di leftura ottica delle note (Scanner OCR). 

7. QUALI RIMEDI? 

Se le diagnosi sopra accennate sono valide, è giocoforza ammettere una pe
sante antinomia fra esigenze della pubblicità legale (il problema si profila 
identico per il Registro delle imprese) intesa come pubblicità forte - che non 
richiede la lettura del titolo - ed informatizzazione. 

L'idea di riuscire a rappresentare in termini formalizzati effettive situazioni 
giuridiche è del tutto irrealizzabile. 

L'esperienza delle conservatorie conferma ciò che era stato precisato sul pia
no teorico. 

È invece realizzabile, ed auspicabile per una serie di motivi esposti nel corso 
del citato convegno di Saint Vincent, la meccanizzazione della pubblicità de
bole, quella che sostanzialmente riconosce che il luogo testuale della pubbli
cità e dell'apponibilità è il testo in linguaggio naturale. 

Che questo testo sia il titolo sembra ovvio, ma se si ritiene che nel sistema 
vigente della pubblicità legale immobiliare italiano il luogo testuale della 
pubblicità è invece la nota, non resta che ipotizzare (come in realtà già si ve
rifica con il quadro D) che la pubblicità immobiliare si disponga su tre docu
menti: 

A. La nota formalizzata correttamente, che contiene quindi solo dati univo
ci, non semantici (nomi, data, dati catastali e toponomastici) la cui funzione 
è solamente l'identificazione di documenti in linguaggio naturale pertinenti 
alla domanda. 
B. Un documento in linguaggio naturale portante il sunto intelleggibile del 
titolo (quadro D}. 
C. Il titolo. 

Mentre il documento A è soggetto a manipolazioni informatiche, i documen
ti B e C sono soggetti soltanto a memorizzazione e restituzione identica. 

8. NòTA/TITOLO 

La convinzione che il luogo testuale della pubblicità immobiliare sia la nota 
non si fonda, come è noto, sul testo legislativo bensl sulla giurisprudenza (ri
tenuta) prevalente, formatasi, come ovvio, sulla realtà delle conservatorie 
cartacee. Poiché, come si è cercato di precisare, l'ispezione nelle conservato
rie meccanizzate non ha senso senza la lettura del titolo, sembrerebbe curio
so che la giudisprudenza futura, relativa alle Conservatorie meccanizzate in-
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sista sulla tesi che non è necessaria la lettura del titolo (o comunque di un te
sto leggibile) per realizzare la ordinaria diligenza dell'ispezionante. 

Mi sia comunque permesso di affermare che la realtà operativa, l' osservazio
ne dell'effettivo comportamento di coloro che compiono, con professionalità 
le ispezioni ipotecarie, conferma che gli esperti consìderano i Registri Immo
biliari (anche quelli cartacei) un sistema di pubblicità debole poiché le note 
vengono consultate ma al prevalente fine di identificare il titolo utile, il qua
le è comunque oggetto di attenta lettura (qualunque sia il messaggio portato 
dalla nota leggibile). È ben noto infatti che l'esame del titolo è necessario 
anche per problemi estranei in senso stretto all' opponibilità, quali i giudizi 
di validità, efficacia e simili (basti ricordare quelìi derivanti dalla legge 47!). 

9. MODESTA PROPOSTA 

Va affermato con la massima decisione che nessuna delle pur fondate criti
che all'attuale sistema giustifica minimamente qualunque idea dì ritorno al 
passato cartaceo: la meccanizzazione è obbiettivamente un grosso progresso 
sulla strada dell'efficienza operativa. 

Si tratta invece di stimolare in ogni modo possibile la pubblica amministra
zione a quelle modifiche che garantiscono, con i vantaggi dell'informatica, la 
salvaguardia dei valori specifici del linguaggio naturale (leggibilità). 

La terapia che si impone, che è possibile adottare rapidamente e che occorre 
realizzare, come si è detto, prima che il ciclone informatica colpisca le grandi 
conservatorie è la seguente: 

A. La nota formalizzata deve essere costituita soltanto da dati formalizzabili 
senza perdita di informazione e quindi da: 
a} i nomi a favore, i nomi contro; 
b) la descrizione degli immobili, articolata in descrizione fisica, descrizione 
toponomastica, àescrizione catastale, data del titoio, data della formalità 
ecc.; 
e) indicazione deìla formalità precedente. 

La funzione della nota formalizzata va quindi ridotta a «indice>~ per rec11pe
rare efficacemente il documento in linguaggio naturale (secondo le scelte, la 
nota in linguaggio naturale, quadro D allargato o titolo) ed a strumento per 
ricavare automaticameme le note precedenti utili (ispezione ventennale). 
B. Devono essere memorizzati come immagine - non come testo - su disco 
ottico la nota in linguaggio naturale e/o il titolo. 
Va notato che già oggi la conservazione di testi su disco ottico ha un costo 
inferiore alla conservazione cartacea. 
C. La procedura deve essere organizzata in modo tale che il sistema informa
tico restituisca alla domanda dell'ispezionante i documenti (nota leggibile o 
titolo) pertinenti alla domanda. 
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D. Il programma di ricerca deve utilizzare separatamente ciascun "atomo» di 
ogni tipo di dato (per le persone ,<nome», «cognome», «luogo di nascita», 
«data di nasci tait, per il bene «Comune», « Via», «n. Civicm,, «Piano», ,,Va
ni», «Foglio», «Mappale»). 
La ricerca potrà così avvenire incrodando descrittori atomici anche parziali 
ed avrà successo anche con l'utilizzazione di solo alcuni dei descrittori ato
mici. 

Si tratta, come è chiaro di modeste modifiche sul piano software, di nessuna 
modifica sul piano hardware e di un sistema di archiviazione/restituzione dei 
documenti più economico dell'attuale 3 • 

10. IN ATTESA DELLA RIFORMA 

L'adozione della proposta miniriforma è possibile a breve, anche se sembra 
ingenuo, in forza dell'esperienza, pensare che la P. A. decida rapidamente in 
qualunque ambito di sua competenza: l'unico vero problema di modifiche le
gislative sembra essere la menzione «rapporto giuridico» di cui all'art. 2665 
Cod. Civ. 

Comunque sono da incoraggiare, da controllare e nei limiti del possibile, le
gittimare da parte del Notariato, le iniziative notarili e non, che realizzino 
servizi informatizzati in grado di colmare localmente i buchi informativi una 
volta coperti dal Mod. 60. Sembra importante però che qualcuno, dotato de
gli occorrenti poteri, pensi a far sl che le varie iniziative locali siano omoge
nee almeno in modo tale da dare tutte il medesimo servizio e da poter comu
nicare fra loro in vista degli sviluppi futuri. 

Sembra infatti opportuno meditare sull'opportunità che il Notariato assuma 
un ruolo più incisivo nella gestione della pubblicità legale, delia quale rap
presenta già ora il maggior fornitore ed utilizzatore di dati. 

3. Nello studio citato in nota 1 ho indicato anche altre modifiche auspicate al sisrema attuale, 
tra le quali ricordo: 
•- la necessità di risolvere il problema della sottoscrizione del documento non cartaceo onde ren• 
det possibile l'input telematico dei dati, argomento sul quale ricordo H puntuale e suggestivo di
scorso del Prof. N,UAL!NO IRTI nella relazione introduttiva del Convegno LUISS/CNN, Impresa 
e tecniche di docs;mmta.cione giuridica, Roma 27/28 sett. 1990; 
- opportunità di non introdurre dati già presenti nella memoria del calcolatore (ad esempio la 
descrizione del bene ed i dati del venditore) già memorizzati con la precedente formalità; 
- necessità di prevedere interscambi 11utom11tici di dati fra sistema del catasto informatizzato e 
Conservatoria quando i dati reali siano modificati; 
- opportunità deJla meccanizzazione «sintetica» (i soli repertori) di almeno una parte del passato 
onde dare agli utenti la prova sperimentale dei veri vantaggi dell'informatica. 
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