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delle Conservatorie dei Registri In1mobiliari 

RAIMONDO ZAGAMI 

Scopo essenziale di un sistema di pubblicità immobiliare è la realizza
zione della conoscibilità legale delle vicende giuridiche dei beni immobili di 
cui il sistema si occupa. Ciò al fine di garantire una maggiore sicurezza 
nella loro circolazione. 

Il nostro sistema di pubblicità immobiliare si è storicamente articolato 
mediante registri cartacei gestiti dagli uffici dei registri immobiliari, questi 
ultimi chiamati comunemente conservatorie. L'input a questi registri è dato 
dalla «trascrizione» del titolo accompagnato dalla nota di trascrizione, mentre 
l' otJtput avviene mediante la «visura» o «ispezione» dei registri si:essi. La 
distinzione tra la fase della trascrizione (input) e la fase della visura (output) 
è ben netta. Quindi, il procedimento pubblicitario si articola in una serie 
di atti aventi come risultato la conoscibilità legale di una determinata situa
zione giuridica. 

L'automazione delle conservatorie, operata con la novellazione del co
dice civile e con una serie di decreti ministeriali, non ha cambiato la filo
sofia di fondo del sistema. La pubblicità immobiliare è infatti ancora fon
data sulla centralità àella nota di trascrizione. Nonostante la recente 
meccanizzazione non si è usufrnito a pieno delle moderne tecniche di ela
borazione dei dati e l'attuazione della pubblicità immobiliare è rimasta 
ancorata a schemi sorpassati e a tecniche di archiviazione ridondami. 

Nella prima parte di questo elaborato, si analizzano brevemente le ra
gioni che hanno giustificato la creazione della nota di trascrizione in rela
zione alle passate esigenze archivistiche e si espongono alcune teorie sui 
rapporti tra nota e titolo; nella seconda parte si evidenziano i limiti della 
recente riforma di automazione delle conservatorie dei registri immobiliari 
e, seguendo il pensiero di molti autori, si propone l'abolizione della nota 
di trascrizione e la sua sostituzione con la memorizzazione elettronica del 
titolo e dì un file chiamato nota dì indirizzamento. Ciò basandosi sulle 
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mutate tecniche di archiviazione e di reperimento dei dati introdotte dagli 
elaboratori elettronici. 

La prospettiva accolta è quella del notaio, l'operatore del diritto più 
impegnato sul fronte dei registri immobiliari (i notai sono fornitori di 
pubblicità per oltre il 70% e fruitori per circa il 50% ), e l'analisi si limita 
alla trascrizione e alle visure dei contratti di compravendita. Tuttavia, no
nostante questa limitata visuale, i ragionamenti esposti sono estensibili al 
tema della trascrizione in generale, aile annotazioni e alle iscrizioni ipote
carie. Inoltre, è trattata solo la pubblicità immobiliare e non la pubblicità 
dei beni mobili registrati. 

Tutto ciò senza mai dimenticare che un sistema di pubblicità immobi
liare efficace e funzionale al suo scopo deve consentire: da una parte, un 
completo e rapido accesso a tutte le informazioni necessarie per una circo
lazione sicura dei beni (visura); dall'altra, deve ricevere e registrare, pron
tamente e nel più breve tempo possibile, le variazioni nei contenuti dei suoi 
archivi conseguenti a vicende giuridiche che interessano i beni di cui il 
sistema si occupa (trascrizione). 

PARTE I 

La funzione della nota di trascrizione 

Capitolo J. LA FUNZIONE DELLA NOTA DI TRASCRIZIONE NEL CODICE DEL 

1942 

È noto che il codice civile del 1942 prevedeva - e ancora prevede seb
bene in una mutata forma - uno strumento per realizzare gli scopi della 
pubblicità ìrnmobiliare1• Questo strumento era la nota di trascrizione2• Si 

1 La pubbìicità delle vicende dei beni può avvenire in due modi: pubbìicità integrale del 
titolo nella sua interezza (es. in Francia); oppure pubblicità per estratto attraverso la nota 
(sistema del nostro ordinamento) 

2 L'istituto della trascrizione nasceva in Francia nel 1790 e consisteva nella riproduzione 
manuale, cioè «trascrizione~, dell'intero contenuto dei òtoli nei registri. Ii legislatore del 
1865, nelì'imrodurre l'istituto in Italia, limitò la «trascrizione» ad un estratto del òtolo, 
detto nota di trascrizione. 

Tutta.via, già da molti anni, a causa della gravosità di un tale lavoro, nella pratica, le note 
non vengono più <trascritte», cioè rnateriaimente copiate, nei registri particolari, ma inserite 
in una raccolta o collezione, la quale conserva il nome di registro. Questa prassi, è stata 
parzialmente riconosciuta dalla L 23 ottobre 1969, n. 789, con l'introduzione di nuovi 
registri a fogli sciolti sui quali le note avrebbero dovmo essere riprodotte mediante 
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trattava di una scrittura privata che si configurava come una specie di sunto 
dell' atto3. 

Mancavano in quel periodo gli elaboratori elettronici e per realizzare le 
esigenze di archiviazione e di rapida reperibilità delle informazioni la nota 
era un mezzo necessario. La raccolta delle note si poneva a metà tra gli 
indici generali delle trascrizioni (registro generale d'ordine e registri sussi
diarit e la raccolta dei titoli in volumi. Poiché risulta.va poco pratica e 
troppo dispendiosa in termini di tempo una ricerca delle informazioni da 
basarsi direttamente sui titoli, la nota era un tramite necessario per rapidi 
reperimenti delle informazioni concernenti i trasferimenti giuridici. 

Secondo la prevalente dottrina5 e giurisprudenza6, il nostro sistema di 

fotoriproduzione, ed ha ricevuto una definitiva consacrazione dalla legge del 1985 che, 
modificando l'art. 2664 e.e., stabilisce che il conservatore deve «inserire ... nella raccolta delle 
note costituente il registro particolare delle trascrizioni uno degli originali della nota». 

3 La nota di trascrizione è definita dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 20 
dicembre 1980, n. 6574 come quel documento « ... costituito da un estratto del titolo ... » e, 
secondo la sentenza del 5 marzo 1971, n. 587, la sua « ... funzione essenziale ... è di rendere 
pubblici gli atti relatìvi alla proprietà immobiliare, rendendo nota la situazione giuridica 
degli stessi e conferendo loro ... efficacia anche nei confronti dei terzi ... ». 

• La raccolta particolare delle note, prevista dall'art. 2679 e.e., ha sosciruito ii registro 
particolare delle trascrizioni nel quale venivano materialmente copiate le formalità. 

Il registro generale d'ordine è previsto dagli artt. 2678 e 2680 e.e. e rappresenta il 
registro di base in cui i1 Conservatore introduce giornalmente le formalità accettate. Con 
l'introduzione della formalità in questo registro la pubblicità immobiliare si considera 
definitivamente attuata. 

Un complesso di registri sussidiari, costituito dalla rubrica dei cognomi, dalle tavole dei 
nomi, e dai repertori è prescritto dal R.D. 25 settembre 1874, n. 2130, ancora in vigore. 

5 Nel senso che la pubblicità risiede nella nota e non nel titolo cfr. Coviello, Della 
Trascrizione. I, Napoli, 1897, p. 437; Gentile, La trascrizione immobiliare, Napoli, 1959, p. 
634; Ferri, in Commentario, Scialoja-Branca, Bologna, 1967, p. 37; Natoli, Della tutela dei 
diritti, in Commentario, Utet, 1970, p. 256; G. De Rubertìs, Le nuove norme in tema di 
pubbliòtà immobiliare, in Vita Not.arile, 1985, p. 44. 

6 Cfr. Cass. 19 ottobre 1960 n. 2822; Cass. 27 maggio 1961 n. 1259; Cass. 27 gennaio 
1962 n. 157; Cass. 13 maggio 1963 n. 1172; Cass. 30 luglio 1963 n. 2171; Cass. 30 settembre 
1963 n. 2587; Cass. 4 ottobre 1963 n. 2626; Cass. 7 agosto 1964 n. 226; Cass. 17 marzo 1964 
n. 611; Cass. 4 maggio 1966 n. 1125; Cass. 23 giugno 1976 n. 2340; Cass. 14 luglio 1976 
n. 2711; Cass. 10 agosto 1977 n. 3692; Cm. 14 febbraio 1980 n. 1112; Cass. 25 marzo 1980 
n. 1992; Cass. 23 aprilel 980 n. 2671; Cass. 14 luglio 1980 n. 4508; Cass. 20 dicembre! 980 
n. 6574; Cass. 16 novembre 1985 n. 5626; Cass. 10 aprile 1986 n. 2501; Cass. 1986 n. 4497; 
Cass. 15 dicembre 1986 n. 7515; Cass. 25 marzo 1987 n. 2890. 

In queste sentenze la Suprema Corte ha affermate che i terzi non sono obbligati a far 
riferimento a fonti di conoscenza diverse dalla nota di trascrizione, sottolineando il princi
pio dell'esclusiva rilevanza del contenuto della nota e negando la necessità di esaminare il 
contenuto del titolo. 
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pubblicità legale è un sistema di «pubblicità forte»7• In un tale sistema di 
pubblicità la nota ha una funzione informativa completa e sostituisce com
pletamente il titolo. Per cui, nei confronti dei terzi rilevano solo le infor
mazioni contenute nella nota, anche se questa è difforme o carente rispetto 
al titoìo cui si riferisce8, e l'ispezionante non ha l'onere di guardare il titolo, 
poiché la nota è prevalente 9• Secondo questo orientamento si dice che è la 
nota, e non il titolo che si trascrive: la nota è il documento che serve 
all'attuazione della pubblicità, mentre il titolo è solo il presupposto legit
timante la richiesta di trascrizione. 

Nella prassi, invece, gli operatori del diritto si comportano come se 
operassero in un sistema di «pubblicità debole», estendendo la consultazio
ne anche ai titoli. Infatti si parla di pubblicità debole quando la nota ha 
solo una funzione strumentale, dì mezzo per un più facile reperimento deì 
titolo cui si riferisce .. In tali sistemi, nei confronti dei terzi rileva solo il 
contenuto del titolo, anche se esso contiene informazioni non riprodotte 
nella nota. Questa prassi è accompagnata da una dottrina10 e da una gìu
risprndenza minoritaria che rifiutano il principio, affermato dalla giurispru
denza, della prevalenza della nota rispetto al titolo 11• A sostegno della pre
valenza del titolo vengono indicate la mancanza di dati legislativi nel senso 
della prevalenza della nota12 e la necessità di un'indagine sulla validità del 
titolo. Infatti, dalle norme del codice civile non si è autorizzati a trarre la 
prevalenza della nota, poiché nel codice si parla ripetutamente solo di «tra-

7 Cfr. A. Gallizìa, Conservatorie ed informatica (osservazioni di 11,n utente), in Ri'11. 
Notariato, 1992, p. 455. 

8 Secondo la già citata sentenza della Cassazione n. 6574 del 1980 « ••. per stabilire se ed 
in quali limiti un determinato atto trascritto sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo 
esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, senza poter attingere elementi dai dati 
oresentati con la nota stessa, né, tanto meno, da altri atti cui tali titoli si riferiscono o da 
~otizìe e dati estranei alfa menzionata nota». 

9 Con la citata sentenza n. 1112 del 1980 la Cassazione ha affermato che le insufficienze 
del titolo possono essere integrate dalla nota. 

to Sostengono che la nota non esaurisce la pubblicità: Carnelutti, Teorùi giuridica della 
circolazione, p. 65; Bonis R, Voce Registri Immobiliari, in Novissimo Digesto Itali.ano, App. 
Prod-Segn, Torino, 1985, p. 537 s.; A. Marzocchi, La relazione fra not,i e titolo nell'inda
gine pubbliciwria: dai linguaggio n.itHrale ,,! modulo, in Riv. Notariato, 1986, p. 1112; Id., 
Pubblicità giuridica immobilùire, in Pubblicità irnmohiliare Puhblicità nuo·i 1a o pubblicità da 
riscoprin:? (Gìornata di studio - Milano 20 ottobrè 1990), Milano, Giuffrè, 1992, p. 207. 

11 Il C.N.N. aveva proposto un emendamento ai disegni di legge nn. 2Qd.6 e 2047 (pub
blicati sul Notiziario del C.N.N., 1981 nn. 11-12, p. 737) nel senso dell'espressa previsione 
dell'opponibilità ai terzi del contenuto del titolo (Notiziario C.N.N., 1983, nn. 3-4, p. 171). 

12 Anzi, la relazione al codice del 1942 parlava di «rilevanza per i terzi delle modalità 
che, pur risultando dal titolo, non fossero inserite nella nota dì m1scrizione». 
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scrizione del titolo»13• D'altra parte, perché la nota possa essere opponibile 
nel suo contenuto, è necessario che derivi da un titolo valido; e la validità 
del titolo può essere verificata solo con un esame diretto del titolo stessoH. 

Comunque venga considerata, la nota di trascrizione era un documento 
funzionale alla reperibilità delle informazioni in grossi archivi cartacei. Sia 
considerandola come semplice strumento di indirizzo o indicizzazione per 
l'individuazione del titolo (pubblicità debole), sia considerandola come 
documento informativo esaustivo ed unicai-nente rilevante per i terzi (pub
blicità forte), la nota di trascrizione era sempre un qualcosa in più, che 
aveva un senso e una giustificazione in relazione ai mezzi allora disponibili 
per organizzare la ricerca delle informazioni in un archivio di documenti 
cartacei, costituito da raccolte dì volumi e registri. 

Sulla base di questi rilievi si dovrebbe ritenere che, al momento della 
creazione del nostro sistema di pubblicità immobiliare, il legislatore abbia 
creato la nota configurandola in un sistema di pubblicità debole, cìoè con 
la funzione di mezzo, indirizzo, strumento per una più facile individuazione 
dei titoli che interessavano all'interno di grossi archivi e volumi di carta. 
Successivamente, con l'ingigantirsi degli archivi e le sempre più crescenti 
difficoltà di veloce reperimento dei titoli, si attribuì - anzi si fu costretti ad 
attribuire - alla nota la funzione di pubblicità forte, in modo da velocizzare 
le operazioni di ricerca, eliminando la fase dì reperimento e consultazione 
del titolo cui la nota si riferiva. La nota viene così ad avere la funzione di 
riassumere ìn sé tutti gli elementi che sono rilevanti per i terzi ai fini 
dell' opponibilità, anche se questa funzione è in parte smentita daila prassi 
e rifiutata dalla suindicata dottrina e giurisprudenza minoritaria. Natural
mente, anche questa seconda funzione della nota, neila sua relazione col 
titolo, era, così come la prima, pur sempre funzionale alle esigenze di 

D Infrmì, secondo i sostenhori della "pubblìcità debole", la funzione di «pubbliciti'i for
te» è una creazione giurisprudenziale, e non è ricavabile esplicitamente dal codice. Anzi, 
secondo A. Marzocdù, PHbblicità gi.s;rìdica immobiliare, op. cit., p. 209, una corretta lettura 
dell'art. 2659 e.e. dimostn la semplice natura procedurale della trascrìzione. Infani, si legge 
nell'art. prima citato che nella nota devono essere semplicemente «indicati,. un~, serie di 
elementi: ciò implica che la nota è un indice per la ricerca e non la esaurisce. 

14 Il sistema della trascrizione pr-esuppone un titolo vilido e regolare che può essere una 
sentenza, atto pubblico, scrittura privata autenticata(, accertata giudizialmente, nonché raìuni 
provvedìmenti della pubbiica amministrazione (ar,. 2657 cc.). 

Il Conservatore Jei registri immobilìarì, secondo !'art. 1674 e.e., esercita un controllo 
meramente formale ed estrinseco dei titoli che ricevt\ senz'.l indag;ise sulla loro validità o sul 
merico. Quindi L1 att1;stazionc della avwnuta trascrizione fa fede solo dcUa trascrizione dd 
titolo e non garantisce anche la regolarità ..:lell'acqu.isto di fronte ai terzi. Cfr. Cass. 9/4/1963, 
n. 908; Trib. Napoli 6/l 0/1978 in Vita notm-ile. 1978, p. 866 s, 
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archiviazione del tempo, caratterizzate dalla mancanza di elaboratori elet
tronici. 

Capitolo 2. LA FUNZIONE DELLA NOTA m TRASCRIZIONE NELLA LEGGE 

NUMERO 52 DEL 1985 

Le disfunzioni delle conservatorie, causa di lunghissimi tempi nella 
repertorìazione delle formalità presemate 15, hanno portato, dopo un lungo 
iter di proposte e disegni di legge, alla automazione degli uffici. Nel pre
supposto che la sola informatizzazione potesse porre rimedio alla paralisi 
degli uffici, l'automazione delle conservatorie, disposta con la legge 27 feb
braio 1985, n. 52 {intitolata: «Modifiche a1 libro sesto del codice civile e 
norme di servizio ipotecario in riferimento all'introduzione di un sistema 
di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari» )16, 

non ha cambiato la filosofia di fondo del sistema delineato dal codice, 
basato sulla contrapposizione nota-titolo 17• La informatizzazione, quindi, si 
è innestata sugli schemi già esistenti senza abolire la nota, la quale resta 
come termine immediato di riferimento della pubblicit.à18• 

La nota, tuttavia, cessa di essere un sunto dell'atto per diventare un 
documento (la cosiddetta «nota di Stato», cioè un modello unico e presta
bilito dall'Amministrazione) nel quale devono essere fatti rientrare in modo 
schematico, entro spazi predeterminati, i dati riguardanti il titolo ( quadro 
A), gli immobili (quadro B), i soggetti a favore e contro (quadro C) e i dati 

15 Secondo L Silvestri, Il saluto della direzione generale del ministero, in Pubblicità
immobiliare. Pubblicità nuO'va o pubblicità da riscoprire? (Giornata di studio - Milano 20 
ottobre 1990), Milano, Giuffrè, 1992, p. 180, nell'ottobre 1990, l'arretrato medio nelle 
conservatorie non meccanizzate è di 129 giorni, con punte che eccedono i 360 giorni. 

16 La legge, che non si applica ai beni mobili registrati, è pubblicata nella G. U. del 6, 

marzo 1985 ed è entrata in vigore il 2 settembre 1985, ma la sua operatività è subordinata 
ai successivi decreti ministeriali di attuazione del Ministero delle Finanze. Vedi il d. m. 30 
luglio1985 in G.U. del 5 agosto 1985, n. 183; il d.m. 5 luglio 1986 in G.U. 24 luglio 1986 
n. 170; e la Circolare n. 55, 8 agosto 1986 in Riv. dir. ipot., 1987, II, p. 39. Vedi anche il 
d. m. 10 ottobre 1992 riguardante l'attuazione del collegamento telematico con le 
conservatorie, al momento attivo solo presso le conservatorie di Verom1 e Genova. 

17 Dai lavori preparatori dei disegni di legge che portarono alla legge 52 risulta affermato 
che sì sono voluti mantenere i principi fondamentali della pubblicità conservando «all'ori
ginale della nota... la funzione di documento depositario della pubblicità>-. 

18 Anche in giurisprudenza, per quanto riguarda il contenuto della nota e la funzione 
pubblicitaria, vi è concordanza tra !e sentenze antecedenti e susseguenti alla legge n. 52/ 
1985. 
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relativi a particolari patti o condizioni non inseribili negli schemi preceden
ti (quadro D). Però, la nota resta, sia come obbligo per eseguire le trascri
zioni, sia come mezzo per effettuare le visure. 

PARTE II 

L'inutilità della nota di trascrizione 

Capitolo 1. L'INUTILITÀ DELLA NOTA NELLA FASE DELLA TRASCRIZIONE 

§1. Limiti della legge numero 52 del 1985 

Con il sempre più vasto impiego degli elaboratori elettronici, la nota, in 
quanto strumento per una rapida reperibilità dell'informazione, viene a 
mancare delle ragioni che ne giustificarono l'originaria istituzione. Prescin
dendo dalle critiche rivolte alle legge 52/1985, ed in particolare da quelle 
che si appuntano sul «quadro D» dei modelli di nota19 (che non viene 
memorizzato elettronicamente), il limite fondamentale di questa automa
zione degli uffici è la mancata abolizione della nota. Quest'ultima è stata sì 
rinnovata, ma anche nella sua nuova veste sta creando - e creerà - forse, 
più problemi della vecchia nota. Si è persa una grande occasione per ripen
sare la struttura dei registri immobiliari e i rapporti tra nota e titolo. 

Accade che certe vicende traslative coinvolgenti più soggetti, più immo
bili e più diritti, facilmente esprimibili in poche righe di lingua italiana, 

19 Nel quadro D dei modelli di nota vanno liberamente registrate tutte le informazioni 
che non si prestano alle rigide schematizzazioni dei quadri precedenti, e che tuttavia sono 
rilevanti per i terzi ai fini della pubblicità immobiliare. Codesto quadro, ai sensi dell'art. 3, 
n. 3 del d.m. 30 luglio 1985, non è oggetto di memorizzazione elettronica (viene tuttavia 
memorizzata l'eventuale presenza del quadro D, in modo da segnalarne l'esistenza all'uten
te) e può essere consultato solo prelevando il modello cartaceo di nota. Tale mancata 
memorizzazione elettronica comporta una inutile e dispendiosa duplicazione degli archivi 
delle conservatorie. Infatti, le conservatorie devono ora gestire, da una parte l'archivio elet
tronico delle note (prive del quadro D), dall'altra anche un archivio cartaceo delle note 
stesse (dove è contenuto il quadro D).La critica si appunta sul fatto che non viene raggiun
to lo scopo primario di una automazione elettronica: cioè la . eliminazione, quanto più 
possibile, della «carta» come veicolo di registrazione dei dati. Inoltre, si ha una duplicazione 
degli archivi perché le informazioni contenute nei modelli cartacei delle note, escluso il 
quadro D, sono le stesse di quelle contenute negli archivi elettronici. Così, la mancata 
memorizzazione del quadro D, che voleva essere una soluzione orientata al risparmio, 
comporta forse anche maggiori spese di quelle che si avrebbero con la sua memorizzazione 
elettronica. 
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debbano essere frantumate e sminuzzate tanto da occupare intere pagine 
dei modelli di nota, rendendo ardua la comprensione di cosa si è realmente 
venduto od acquistato o in genere trasferita2°. Queste difficoltà, insite in 
ogni rigida schematizzazione del linguaggio naturale, creando malintesi e 
incomprensioni tra trascrivente e ufficio, allungano i tempi di effettiva 
memorizzazione delle note, così vanificando lo scopo principale della au-· 
tomazione operata con la legge 52/1985: l'annullamento dei tempi dì attesa 
tra presentazione della nota e repertoriazione della stessa21• La possibilità di 
presentare le note tramite floppy disk22 non elimina questo problema, dato 
che il sistema elettronico della conservatoria effettua un controllo automa
tico sulla regolarità e congruenza delle note; ed inoltre ciò non toglie che 
1a necessità della schematizzazione degli atti nei nuovi modelli di nota 
meccanizzata impone ai notai una ulteriore attività intellettiva, che non era 
necessaria per la redazione della vecchia nota intesa come sumo dell'attd 3. 

Un'attività che è causa di altri ritardi nella repertoriazione delle note e 
quindi nella realizzazione della funzione propria della trascrizione: la cono
scibilità legale delle vicende giuridiche ai fini della protezione e stabiiità dei 
trasferimenti giuridici. 

Va notato che vi è un'intima contraddizione tra la funzione che si vuole 
attribuire alla nota (pubblicità forte) e la riforma recentemente attuata. Non 
si vede come il sistema elettronico delle conservatorie possa realizzare una 
funzione informativa esaustiva, quando i modelli di nota sono palesemente 
insufficienti a rappresentare certe vicende che, necessariamente, si è costretti 
a trascrivere nel quadro D. Infatti, dato che il quadro D non è memoriz
zato elettronicamente, la pretesa funzione di pubblicità forte non può che 
risiedere nella nota conservata sul supporto cartaceo. Si ha così uno 
sdoppiamento della funzione della nota di trascrizione: la nota memorizza
ta elettronicamente non potrà che realizzare una pubblicità debole (man-

20 Si tratta dell'onnipreseme problema informatico della traduzione del linguaggio natu
rale in codici, schemi e classificazioni comprensibili dagli elaboratori. 

21 Secondo L Siìvestri, Il saluto delL.1 direzione generale del ministero, op. cic., p. 179, 
alla data dell'll ottobre 1990, l'arretrato medio della repertoriazione, ossia dell'aggiorna
mento deUa base informativa, era di 7/9 giorni, con punte di oltre 30 giorni. 

' 2 L'an. 16 della legge del 1985 stabilisce che successivi decreti di .muazione potranno 
autorizzare, anch;;; in sostituzione della nota in doppio originale. la "presentazione di una 
nota redatta su supporto informatico o h sua trasmissione mediante l'uso di elaboratori 
elettronici». Ciò è stato previsto dal d. m. Jd 9 gennaio 1990. 

23 Con un normale sistema di videoscrittura l'operatore provvedeva ad isolare le pani 
dell'atto rilevanti cd a trasferirle rapidamente nd documemo nota di trascrizione. Oppure, 
ciò veniva fatto automaticamente da sojìwares più evoluti. 
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cando in essa il quadro D); mentre la pretesa funzione di pubblicità forte 
può risiedere solo nella nota registrata sul modello cartaceo ( contenente 
anche il quadro D). Quindi, la mancata memorizzazione del quadro D 
comporta che debba essere egualmente esaminato l'archivio cartaceo delle 
note, con ciò poco innovando rispetto al passato. O addirittura accade che 
debba spess~ essere esaminato io stesso titolo dai quale la nota meccanizzata 
deriva. Ciò a causa delle difficoltà di comprensione - o errori nella com
pilazione - delle informazioni schematìzzate24. Insomma, si è creato un 
«sistema misto fra l'informatico e il cartaceo» 25 senza fare una scelta di 
campo. 

Pertanto, la redazione di una nota meccanizzata in un sistema elettro
nico comporta solo la creazione di un documento sovrabbondante, uno 
spreco di memoria elettronica, un'inut.il.e ripetizione di informazioni gia 
contenute - e normalmente anche meglio espresse - nel titolo. Insomma 
un'ulteriore attività, un pluslavoro, che implica un dispendio di tempo e 
quindi maggiori costi a carico di tutti i soggetti interessati; nonché il rischio 
di errori e incomprensioni, sempre insiti nella duplicazione di quaìsiasi 
materiale. 

§2. Abolizione de!Ù:f-nota e trascrizione elettronica del titolo 

Come è stato detto, le ragioni che hanno detenninato la creazione di un 
documento come la nota di trascrizione sono essenzialmente ragioni di tipo 
archivistico. Queste ragioni si giustificavano al momento dell'istituzione del 

24 Una tipica visura da effettuare elettronicamente comport'.I, prima di tutto, ì'imerroga
zione dei terminali per verificare l'esistenza o l'inesistenza delle formalità che interessano. 
In caso di risposta negativa, la ricerca finisce lì, dato che non si può approfondire su 
qualcosa che non esiste nell'archivio. Jn c.1so di risposta positiva (cioè, esistenza di formalid 
riguardanti il soggetto, o i soggetti, che interessanoj, si leggerà (su video, o stampando su 
carta) la nota, o le note, trovate, 

Considerando le difficoltà nella compilazione delle note, colui che effettua l'interroga
zione troverà quasi sempre l'indicazione dell'esistenza di un quadro D (nonostante le rac
comandazioni del Ministero, dì un suo limitato impiego). E ciò comporta una successiva 
ricerca da effettmusi sui modelli cartacei di nota. 

Inoltre, essendo la note schematizzate molto spesso incomprensibili quando riguardano 
complesse vicende trasrative, fa ricerca non finisce qur, ma si deve estendere anche al titolo. 
Ciò ~ causa delle suddette difficoltà di cornprensione, e naturalmente per um verifica della 
regolarità e validii;ì dd tirolo ,tesso. 

25 G. Melegari, Profili pubblicistici della trascrizione, in La tmsoizione fra pubblicit.à e 
acquisto dei diritti (atti della Tav0la Rotonda svoltasi a Panna il 18 marzo 1992), Palermo, 
1992, p. 129, 
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nostro sistema di pubblicità immobiliare, un secolo fa, quando ancora non 
esistevano gli elaboratori elettronici. 

Oggi, la nota non è più necessaria. E questa affermazione è valida sia 
per la nota come era prima della legge 52/1985, sia per l'attuale nota 
meccaruzzata. 

Il solo titolo dovrebbe essere oggetto di trascrizione, ricerca e consul
tazione26. 

La memorizzazione dell'intero titolo è resa possibile dalle enormi capa
cità delle attuali memorie di massa e dalla rapidità di elaborazione dei 
moderni microprocessori. Facendo un concreto esempio, un dischetto ot
tico di medie dimensioni 27 (5,25") ha la capacità di memorizzare 600 
megabyte, cioè 600 milioni di caratteri. Tradotto in termini più accessibiii 
vuol dire 50.000 atti ognuno composto da 12.000 caratteri ( circa 1 O pagine 
dattiloscritte )28• 

La memorizzazione del titolo potrebbe avvenire in «formato testo», e 
non in «formato grafico» mediante la sua -«fotografia» tramite scanner29• La 
memorizzazione in «formato testo» consentirebbe il trattamento delle in
formazioni contenute nel testo dell'atto e quindi l'utilizzo di ogni parola 
contenuta nell'atto come parola chiave per la ricerca. 

26 Sono favorevoli a sostituire al principio della trascrizione per estratto quello della 
trascrizione del titolo: F. Corsi, La bozza alternativa al D.D.L. n. 2046 sulla pubblicità 
immobiliare, in Riv. Notariato, 1981, p. 333; D. Basagni, Non è soddisfacente il sistema 
finora sperimentato per la meccanizzazione delle conservatorie, in Il Notaro, 1981, p. 112; 
L. Ciampi, La riforma della pubblicità immobilwre, ivi, 1982, p. 1; Id., Problema della 
attrib#zÌone di rilevanza al titolo anziché alla nota nel sistema di meccanizzazione delle 
conservatorie dei registri immobiliari, in Rì11. Notariato, 1981, p. 467; F. Greco, 
Meccanizzazione delle conservato1ie dei registri immobiliari, in Notiziario del C.N.N., 1981, 
p. 361; M.M. Panvini Rosati, Proposte di emendamenti al D.D.L. n. 1055, ivi, 1984, p. 156; 
S. Tondo, In tema di pubblicità immobiliare, ibidem, p. 158; C. Restaino, Nota chiarificativa 
in tema di meccanizzazione delle consertJatorie dei registri immobiliari, ibidem, p. 165; A. 
Liserre, Prime 1iflessioni sulla l. 27 febbraio 1985, n. 52, in Riv. Not-ariato, 1986, p. 385; A. 
Gallizia, Conservatorie Meccanizzate: una modesta proposta, ivi, 1990, p. 1032; Id., 
Conservat01ie ed infonnatica (osservazioni di un utente), op. cit., p. 447; G. Melegari, Profili 
pubblicistici della trascrizione, op. cit., p. 129. 

Contrario alla trascrizione del titolo è G. De Rubertis, Le nuove norme in tema di 
pubbucità immobiliare, op. cit., p. 45. 

27 Il riferimento è ai compact disks noti a tutti, cioè i CD audio oppure i CD- ROM. 

Esempi di questi ultimi sono le raccolte di legislazione o di giurisprudenza che varie case 
editrici offrono. 

,ij Si considera una pagina come formata da 25 righe, ognuna di 48 caratteri. 
19 Per la memorizzazione in «formato grafico» dr. A. Gallizia, Conservatorie Meccaniz

zate: una modesta proposta, op. cit., p. 1032. 
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Occorre qui precisare cosa comporta una «memorizzazione grafica» 
tramite scanners 30 rispetto ad una «memorizzazione in formato testo». In 
primo luogo il .:formato grafico» comporta una indiff erenziazione tra testo 
e grafica, cioè il testo viene trattato come se fosse un grafico. Quello che 
vediamo comparire come un testo, allora, non può essere elaborato elettro
nicamente. Ad esempio, non si può fare una ricerca usando parole conte
nute nel testo «scannerìzzato» 31, non si può inserire una nuova parola al
l'interno del testo, non si possono modificare i formati dei caratteri, non si 
possono riallineare i margini, etc; insomma sono precluse tutte le normali 
operazioni che permette un word processor. Si avrebbe un archivio non 
molto dissimile da un archivio su microfilm. La convenienza di una siffatta 
memorizzazione esiste solo quando si debba memorizzare un rilevante 
numero di documenti cartacei già stampati (spesso contenenti anche imma
gini), non si voglia ridigitarne il contenuto, lettera per lettera e non neces
sita una elaborazione del testo stesso. 

La memorizzazione nel formato testo, invece, assegna ad ogni carattere 
che compone il testo un codice numerico (codice ASCI) che serve ad iden
tificarlo32. Un testo, allora, risulta formato da una sequenza di questi codici 
numerici. Ad ogni pressione di un tasto nella tastiera corrisponde un nu
mero. Il computer collega a questo numero il disegno del carattere corri
spondente che viene visualizzato nello schermo; ed anche nella fase di 
stampa, il computer invia alla stampante una serie di numeri, e per ogni 
numero ricevuto la stampante ricostruirà e stamperà il carattere corrìspon
dente33. 

30 Lo scanner è un apparecchio elettronico che sostanzialmente fa una fotografia di una 
immagine; fotografia che viene registrata in formato digitale comprensibile dagli elaboratori. 
Ad esempio, il telefax, nella fase di acquisizione dell'immagine da trasmettere, è uno scanner; 
in quanto scompone in una matrice di punti accesi o spenti l'immagine contenuta nella 
pagina, con una scansione ad opera del rifles5o di un raggio di luce e di una cellula foto
sensibile. Maggiori sono i punti di questa matrice, maggiore è la risoluzione e quindi la 
qualità dell'immagine acquisita. Il risultato della «scannerizzazione,. di una immagine ( che 
può essere un testo o un disegno, o entrambi contemporaneamente) è una sequenza dì 
numeri O e 1, corrispondenti rispettivamente al punto bianco o nero dell'immagine «scan
nerizzata». 

31 La ricerca mediante parole contenute ìn un documento acquisito tramite scanner è 
possibile solo a condizione che le parole chiave da usare siano digitate autonomamente in 
un apposito archivio di indicizzazione; ciò ovviamente con un non irrilevante ulteriore 
dispendio di tempo ed energie. 

32 Ad esempio ia lerrera «A» corrisponde al numero 65. 
33 La differenza tra i due sistemi nelb fase di stampa è facilmente intuibile. Nella «stam

pa grafica» il computer invia alla stampante una sequenza di O e 1 corrispondenti alla 
matrice grafica del carattere in stampa; la stampante quando riceve 1, stampa un puntino, 
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Quindi, è senz'altro preferibile una memorizzazione dei titoli in forma
to testo al fine di un'elaborazione elettronica degli stessi. 

Si può obiettare che, per memorizzare in formato testo ogni titolo sot
toposto a trascrizione, si debba procedere da parte delle conservatorie alla 
battitura manuale nel computer di ogni titolo presentato con un enorme 
dispendio di tempo; mentre, procedendo alla «scannerizzazione,, del titolo 
stesso, si tratterebbe di un'operazione di pochi minuti. Quest'obiezione 
non tiene conto del fatto che, attualmente, la maggior parte dei notai (83 % )3• 
e professionisti del settore utilizzano elaboratori elettronici (anche solo 
videoscritture) e che il numero degli elaboratori è in costante aumento. Per 
cui, neìla stragrande maggioranza dei casi, la memorizzazione dei titoli 
negli archivi delle conservatorie non comporterebbe una nuova battitura 
del titolo, ma un semplice trasferimento elettronico del titolo (già battuto) 
dalla memoria dell'elaboratore in uso presso lo studio notarile alla memoria 
dell'elaboratore presso la conservatoria. Mentre, l'acquisizione tramite 
scanner comporterebbe il passaggio di ogni singola pagina come in una 
fotocopiatrice e risultati di qualità non eccelsa, e disomogenei, in ogni caso 
variabili in relazione alla qualità del testo sottoposto alla «scannerizzazione» 
(influirebbero: la densità dell'inchiostro usato, lo spessore del foglio, il tipo 
e la dimensione del carattere, etc.). 

Per quanto riguarda i problemi di standardizzazione dei formati di re
gistrazione elettronica dei testi e quindi le incompatibilità tra i vari pro
grammi, è certamente possibile inserire in ogni programma in uso presso 
coloro che forniscono informazioni alle conservatorie, una procedura che 
predisponga il testo in un modo standard, leggibile dagli elaboratori dei 
pubblici uffici. Più precisamente, una routine che permetterebbe, al mo
mento del t:rasferimento dell'atto alle conservatorie, di trasformare il testo, 
preparato con il proprio softtvare, in un formato adeguato alla comprensio
ne da parre dei pubblici uffici. Già ora 1a maggior parte degli elaboratori 
di testo prevede Ìa possibilità di una registrazione nel formato «solo testo». 
Inoltre, tengo a far notare l'enorme risparmio di memoria di massa che si 

quan<lo riceve O lascia un punto bianco; la combinazione <li questi pumi in una matrice 
bidimensionale forma la grafia del carattere. 

Nella «stampa formato testo» il computer invia alla stamparne dei codici numerici; !a 
stampante associa ad ogni numero un c:1.ratterc; quindi è nella stampant1: che: è contenuta 
la mr,trice di punti corrispondeNc al carattere in st2.rnpa, cioè !a sua grafia. O,viamente 
questo discorso v,1!c per ie stimpanti a matrice Ji punti e non per le stampanti a 1nargherita, 
con le quali una stampa grafica è certamente impossibile. 

"A. Musurncci, Studi notarili e at1,tomazim1e, in lnfo1m..tìca Oggi Exrra - Studi Legali, 
Nor.ari/i e Professionali (supplemento a Informatica Oggi n° 226) deil'8 ottobre 1992, p. l. 
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avrebbe con l'adozione di una memorizzazione tipo testo rispetto ad una 
memorizzazione grafica. 

In conclusione i vantaggi principali di una elaborazione tipo testo sono: 

a) il risparmio di tempo nell'acquisizione delle formalità mediante la 
memorizzazione negli archivi delle conservatorie tramite il semplice 
trasferimento elettronico del testo già battuto dal notaio, o da chiun
que altro, nel proprio computer; 

b) la possibilità di elaborazione elettronica sui testi memorizzat~ ed in 
particolare la ricerca in base a parole contenute nei testi; nonché la 
possibilità di duplicare parti di testo dei titoli memorizzati che po
trebbero essere usate in altri documenti 35; 

e) la creazione automatica di un indice elettronico degli atti memoriz
zati mediante l'estrapolazione, da parte degli elaboratori delle stesse 
conservatorie, di una «nota» che potrebbe essere chiamata «nota di 
indirizzamento». Come spiegato ampiamente più avanti, questo do
cumento dovrebbe essere costituito solo da un piccolo file avente 
funzione di indirizzamento per una più rapida selezione dei titoli che 
interessano; 

d) il risparmio di memoria di massa. 

Quest'ultimo punto non è da sottovalutare, date le enormi differenze 
che i due formati (grafico e testo) implicano nel consumo di memoria. Basti 
pensare che il risultato del passaggio di una sola pagina di testo sotto uno 
scanner è la creazione di un file di almeno 300 kilobyte; cioè l'equivalente 
di memoria necessario all'acquisizione di circa 250 delle stesse pagine in 

35 La combinazione tra i vantaggi dell'acquisizione tramite scanners e il trattamento dei 
files in «formato testo» può realizzarsi con l'impiego dei programmi di OCR. Gli Optical 
Character Recognition, cioè i programmi di riconoscimento ottico dei caratteri, sono delle 
vere e proprie applicazioni di intelligenza artificiale. Essi consentono la traduzione di un 
testo acquisito in «formato grafico» in un documento «formato testo». In pratica, essi, 
isolano ogni carattere, lo scompongono, ne riconoscono la grafia e lo traducono in un 
numero di codice ASCI o altro codice. I principali limiti di questi programmi sono rappre
sentati dal fatto che la scrittura sottoposta al riconoscimento deve essere di buona qualità, 
nonché quanto più possibile omogenea, pena il mancato riconoscimento e la presenza di 
numerosi spazi vuoti nel testo. Ed inoltre essi sono relativamente lenti e dispendiosi. Quin
di, non si vede perché si debba acquisire il titolo tramite scanner e tradurlo con un OCR in 
«formato testo», quando si può acquisire direttamente il documento in «formato testo», 
risparmiando così tempo e riducendo gli errori. 

Un proficuo uso degli scanners combinati con gli OCR può essere fatto per la «lettura» 
e memorizzazione elettronica delle note e dei titoli attualmente conservati solo su carta, in 
quanto acquisiti prima della meccanizzazione degli uffici. 
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formato testd 6• Si noci che la proporzione nel consumo di memoria è quasi 
di 300 a L A titolo di esempio, questo stesso scritto richiederebbe, oltre 
5.000 kilobyte in modo grafico, mentre è attualmente memorizzato con soli 
70 kilobyte in formato testo37• 

Una volta che il testo sia stato redatto dall'operatore e quindi predispo
sto nel formato accettabile dalle conservatorie, la sua trasmissione agli uffici 
può avvenire o con il trasferimento fisico di un floppy disk o attraverso la 
linea telefonica con un modem. 

Il Conservatore, una volta ricevuto il titolo ed esaminata la sua ricevibilità, 
provvederà alla estrapolazione della «nota di indirizzamento». Anzi, alla 
«nota di indirizzamento~ provvederebbe automaticamente l'elaboratore delle 
conservatorie. 

Quindi, si procederà alla memorizzazione del titolo in supporti di 
memoria ottica e della nota in supporti di memoria magnetica. Questa 
differenziazione nei supporti di memoria è opportuna in considerazione dei 
differenti costi e tempi di accesso dei due tipi di memoria 38• La memoriz
zazione delle note di indirizzamento andrebbe fatta su supporti magne
tici, considerando da un lato, la brevità del loro contenuto e quindi la 
poca memoria necessaria; dall'altro, l'esigenza, cui si vuole rispondere con 
questo strumento di indicizzazione, di una rapidissima ricerca ed indivi
duazione dei titoli che interessano. Il collegamento tra i due tipi di me
morie di massa è evidente: la ricerca nell'archivio magnetico delle note di 
indirizzamento darà come risultato la posizione dei titoli che interessano 
nell'archivio ottico. 

31' Sempre considerando una pagina come formata da 25 righe di 48 caratteri cia
scuna. 

37 Esistono degli appositi programmi detti «compattatori» che, usati specialmente per la 
memorizzazione di immagini grafiche, riducono notevolmente la quantità di memoria di 
massa necessaria per la loro conservazione. Tuttavìa, anche con l'uso di questi programmi, 
resta comunque invariata la proporzione nel consumo di memoria tra «formato grafico,. e 
«fonnato testo». 

38 Le informazioni contenute in una memoria di massa magnetica ( es. disco fisso) hanno 
un tempo di accesso molto inferiore al tempo di accesso della memoria ottica. A questo 
tempo di accesso inferiore corrisponde un costo molto maggiore. Con riguardo alìa velocità 
di accesso, la proporzione tra i due tipi di memorie è all'incirca dì 7 a 1; mentre con 
riguardo al costo, anche di 1 a 1 O. 

Naturalmente, tutti i dati su riferiti sono in continua evoluzìone tecnica, e già al mo
mento della scrittura di quest'elaborato comìnciano ad apparire sul mercato dei nuovi sup
porti di memoria ottica come i dischi WORM e i dischi detti magneto-ottici, che combinano 
i vantaggi dei due tipi dì memoria esaminati (grande velocità, ampia capacità e costi accet
tabili). 
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§3. La nota di indirizzamento 

Data la relativa lentezza dei supporti di memoria ottica, e, comunque, 
a prescindere da questa lentezza, per realizzare una velocità ancora maggio
re nella ricerca dei titoli, potrebbe essere creato il documento, sopra chia
mato, «nota di indirizzamento», Una nota che, riferendosi ad ogni titolo 
memorizzato avrebbe, in un certo senso, la funzione della nota primigenia 
(facilitazione nella ricerca delle informazioni), ma che sarebbe nella maggior 
parte dei casi automaticamente estrapolata dal testo del titolo e, comunque, 
non avrebbe . mai una sua autonomia o consistenza cartacea. 

Più precisamente, è un breve documento, collegato ad ogni titolo, 
contenente le informazioni essenziali ed utili alla ricerca: nomi delle 
parti contro e a favore, dati essenziali dell'immobile, posizione del tito
lo nell'archivio ottico; nessun riferimento alle attribuzioni e alla vicenda 
che si realizza con il titolo (se non in maniera generalissima), dato che 
queste informazioni sono immediatamente reperibili nel titolo stesso. In 
totale si tratterebbe di qualche riga di testo che dovrebbe essere colle
gata al titolo, una specie di etichetta del titolo per realizzare un indice 
dei titoli stessi, 

In questo modo quando viene fatta una richiesta di visura al sistema 
verranno velocemente esami.r1ate solo queste brevi righe, senza un esame di 
tutte le parole di tutti gli atti, con una risposta immediata sull'esistenza o 
inesistenza di formalità relative ai soggetti o beni che interessano. In se
guito, si potrà chiedere la visione dell'intero titolo che, nel frattempo, 
sarà stato individuato nella sua collocazione nella memoria ottica dell' ela
boratore. 

Naturalmente sarebbe sempre possibile la ricerca da effettuare diretta
mente nell'archivio ottico dei titoli, in base alle parole contenute nell'atto, 
ancorché più lenta. 

La formulazione di questa «nota» non è più compito del richiedente la 
formalità, ma delle conservatorie, anzi degli elaboratori di questi uffici. 
Questi elaboratori, al momento del ricevimento del titolo, provvedono ad 
isolare dal titolo stesso queste brevi informazioni fondamentali ed a piaz
zarle in locazioni di memoria autonome, ma collegate al titolo cui si rife
nscono. 

Per permettere agli elaboratori delle conservatorie di isolare queste in
formazioni di base, si dovranno utilizzare dei semplici accorgimenti nelìa 
redazione degli atti. Si potrà, ad esempio, precedere con l'introduzione di 
un carattere fisso, l'indicazione dei soggetti a favore, oppure racchiudere 
entro determinate parentesi (che non verrebbero stampate o visualizzate) le 
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indicazioni deli'immobile che si vuole riportate nella nota39. Nulla di dram
matico o sconvolgente per il redattore del titolo, per il quale il piccolo 
sacrificio richiesto è ampiamente compensato dal risparmio dì tempo glo
bale. L'operazione di estrapolazione di questa nota risulterebbe del tutto 
trasparente all'utente. Comunque, qualora l'elaboratore delle conservatorie 
non riesca a riconoscere queste informazioni, una digitazione delle stesse da 
parte degli impiegati preposti richiederebbe solo poco tempo e fatica. 

Questa nota di indirizzamento ha qualcosa in comune con la vecchia 
nota di trascrizione nella sua funzione di pubblicità debole, cosi come una 
parte della dottrina e della giurisprudenza la intendeva. È solo uno stru
mento di indicizzazione che serve esclusivamente per un più facile e rapido 
reperimento del titolo, senza avere la pretesa di contenere in sé le informa
zioni che realizzano la funzione pubblicitaria. Ma se ne discosta per la sua 
estrema brevità, per la sua mancanza di consistenza fisica (poiché risiede 
esclusivamente in una memoria elettronica), per l'automaticità nella sua 
redazione (poiché gli elaboratori che ricevono il titolo immediatamente la 
isolano dal titolo stesso). 

Capitolo 2. L'INUTILITÀ DELLA NOTA NELLA FASE DELLA VISURA 

Dovrebbe essere realizzato un sistema di ricerca accessibile a tutti, tec
nici e non tecnici del diritto, attraverso i terminali presso gli stessi uffici 
pubbiici, i terminali presso gli studi professionali e al limite anche attraver
so il sistema Videotel della SIP (in base all'art. 2673 e.e. l'accesso ai registri 
immobiliari è consentito alla generalità dei cittadini). La visura allora ver
rebbe fatta senza la necessità di recarsi pres'so l'ufficio dove gli atti sono 
conservati ed investirebbe l'intero titolo. 

La ricerca potrebbe essere fatta o in base a parole contenute neìla nota 
di indirizzamento o in base a qualsiasi parola contenuta nel testo del titolo, 
tanto da superare il binomio ricerca personale-ricerca reale. Il risultato di 
una ricerca operata sull'archivio magnetico delle «note di indirizzamento,. 
sarebbe solo la notizia dell'esistenza di un certo numero di formalità che 
riguardano ì soggetti o gli immobili richiesti, senza nessuna informazione 
(se non generalissima) circa la vicenda giuridica che si è realizzata. L'infor
mazione completa si avrà spostandosi nell'archivio ottico dei titoli e, in 

39 Va notato che attualmente certi softwares eYoluti sono in grado, sulla base Ji dizionari 
interni, di isolare automaticamente le informazioni rilevanti ai fini della nota di trascrizione 
meccanizzata. 
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particolare, nella posizione dell'archivio ottico indicata dalla nota di indiriz
zamento. Quest'operazione, che porterebbe alla comparsa nel monitor dei 
titoli richiesti, comporterebbe pochi secondi. La ricerca sulla base della 
«nota» dovrebbe essere la procedura normale; la ricerca in base alle parole 
contenute nel testo del titolo dovrebbe far emergere possibili lacune della 
precedente, oppure portare all'individuazione di un titolo del quale si co
noscono solo alcuni elementi non contenuti nella «nota» cui è collegato. 

Una volta individuati i titoli che interessano, questi, in quanto memo
rizzati in formato testo e non in formato grafico, potrebbero essere elabo
rati come meglio si crede. 

In aggiunta al collegamento telematico, si potrebbero distribuire agli 
interessati, cioè i frequenti consultatori, dei CD-ROMS (supporti a sola lettu
ra) copie dei contenuti degli archivi delle conservatorie. Per ipotesi, un 
notaio potrebbe avere: uno o più CD-ROMS contenenti le note di indirizza
mento (index) e altri CD-ROMS contenenti i titoli nella loro interezza. Già 
con dieci CD-ROMS si ha a portata di mano, nello spazio di un piccolo 
volume, qualcosa come un milione di atti di una lunghezza media di 5 
pagine ciascuno. In pratica significa avere nel proprio ufficio gli archivi di 
una media conservatoria degli ultimi venti anni. In questo modo si evite
rebbe il collegamento telematico e si velocizzerebbe ancora la fase di visura. 
Quest'ultima dovrebbe articolarsi così prima sull'index (naturalmente sca
ricato nell'hard disk del proprio persona/ computer) e poi sul CD-ROM in
dividuato dall'index. Comunque, resterebbe la necessità di consultare l'ar
chivio centrale della conservatoria per gli aggiornamenti più recenti40• 

Capitolo 3. ANALISI COMPARATA, IN TERMINI m VANTAGGI E SVANTAGGI, 

TRA IL SISTEMA ATTUALE E IL SISTEMA PROPOSTO 

§1. Compatibilità del sistema proposto con gli scopi della pubblicità immo
biliare 

L'abolizione della nota, o meglio la sua riduzione a semplice «nota di 
indirizzamento», non vanifica gli scopi che stanno alla base dell'istituto 

• 0 Tutto il sistema qui proposto, per essere realizzato, comporterebbe non solo un in
dispensabile adeguamento tecnico degli uffici pubblici, ma come è ovvio, anche delle mo
difiche legislative al codice civile e agli altri testi di legge e decreti rilevanti. Modifiche che 
comunque non inciderebbero sui principi fondamentali concernenti gli effetti degli istituti 
in questione, ma che stabilirebbero solo delle diverse modalità di attuazione delle funzioni 
proprie della pubblicità immobiliare, fermi restando i principi base. 
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della trascrizione. Infatti, la funzione dichiarativa della trascrizione è ugual
mente ed anche meglio realizzata con la trascrizione del solo titolo. Si 
eliminerebbero così anche gli errori od omissioni che possono essere pre
senti in una nota. La conoscenza delle situazioni giuridiche e delle vicende 
traslative è ugualmente realizzabile con l'esame del solo titolo. E la sicurez
za dei trasferimenti immobiliari ne trarrebbe giovamento. 

Piuttosto, questi scopi certo non vengono meglio realizzati dal sistema 
attualmente in vigore che, perché una ricerca possa considerarsi esaustiva, 
comporta l'esame (elettronico) della nota (spesso inintelligibile), del qua
dro D (scritto solo su carta), e in molti casi anche del titolo (solo su 
carta). 

§2. Fase della trascrizione 

Confrontiamo ora le incombenze che, in base al sistema delineato, gra
verebbero sulle diverse parti coinvolte nei procedimenti che portano alla 
trascrizione e alla visura. 

Cominciando dalla fase della acquisizione, cioè della trascrizione del 
titolo, in termini dì semplificazione delle procedure, i vantaggi di un siste
ma che prevede la trascrizione del solo titolo sono tangibili. Infatti, ad es. 
dalla parte del notaiot1, invece di compilare i modelli prestampati di nota 
(su carta o sull'elaboratore), si dovrà semplicemente trasmettere l'atto così 
come scritto (nel rispetto di certe minime regole dì struttura) nel proprio 
computer, senza nulla aggiungere al precedente lavoro. E la trasmissione del 
titolo può avvenire con la consegna di un floppy disk, oppure telematica
mente. 

Dai punto di vista delle conservatorie, invece di procedere all'acquisizione 
delle note schematizzate e alìa loro conservazione 42 (necessaria a causa della 
mancata memorizzazione del quadro D), si tratterebbe solo di acquisire in 

41 Chiunque può chiedere la trascrizione, mentre, per il Notaio o altri pubblici ufficiali 
essa costituisce un obbligo di legge da eseguire «nel più breve tempo possibile» pena il 
risarcimento dei danni subiti in caso di ritardo e salvo le altre sanzioni pecuniarie se trascor
rono 30 giorni dalla data dell'atto (art. 2671 e.e.). 

42 Attualmente, le conservatorie possono acquisire le note in un duplice modo: rìcevono 
e memorizzano (digitandolo) il modello prestampato compilato neìle sue parti, oppure 
ricevono e memorizzano automaticamente un floppy disk contenente le note. Nel primo 
caso archiviano una delle copie della nota così come è stata scritta dal richiedente e resti
tuiscono l'altra copia (infatti la nota va presentata in doppio originale); nel secondo caso 
stampano !e note contenute nel floppy disk i:n due copie, di cui una è archiviata e l'altra è 
restituita al richiedente. 
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memoria il titolo e di estrapolarne la «nota di indirizzamento» 43; tutto ciò 
senza scomodi archivi cartacei. Naturalmente resterebbe l'obbligo di pre
sentare l'originale del titolo e la sua conservazione fisica da parte delle 
conservatorie. Comunque, ai fini della realizzazione delle funzioni della 
trascrizione, la presentazione e l'archiviazione del titolo originale su carta 
non necessitano di essere immediate e contestuali alla sua trasmissione elet
tronica (mediante floppy disk o meglio ancora mediante collegamento 
telematico); ben potendo il titolo originale essere presentato anche con un 
po' di ritardo (entro termini da stabilire). Infatti, ciò che importa è garan
tire la stabilità degli acquisti immobiliari, rendendo i terzi edotti dei trasfe
rimenti avvenuti. Così, la trasmissione elettronica telematica del contenuto 
del titolo, senza avere ancora materialmente consegnato il documento ori
ginale redatto dal notaio, può valere come una sorta di prenotazione (ispe
zionabile dai terzi e già valida nei conflitti tra acquirenti), da perfezionarsi 
successivamente (entro certi termini) con la consegna materiale dell'origina
le. In pratica la trasmissione telematica della formalità dovrebbe avvenire 
immediatamente dopo la perfezione dell'atto, cioè dopo l'apposizione delle 
sottoscrizioni, in questo modo evitando gli inevitabili intervalli di tempo 
che trascorrono tra la conclusione dei contratti e la loro trascrizione. È 
palese l'importanza e la rilevanza di una tale tempismo in un sistema di 
pubblicità immobiliare basato sul principio della priorità delle trascrizioni 
(prior in tempore potior in iure). 

Una volta memorizzato elettronicamente il contenuto del titolo e depo
sitato il corrispondente originale cartaceo, quest'ultimo può, nella normalità 
dei casi, venire, in un certo senso, «dimenticato». Una successiva rilevanza 
del titolo su carta emergerebbe in caso di contestazioni sulla corrisponden
za tra archivi elettronici e archivi cartacei, o sulla regolarità delle sottoscri
zioni o timbri o altri segni vari, che non possono ovviamente essere ripro
dotti in un archivio di documenti memorizzati in «formato testo» 44. 

43 I registri previsti dagli artt. 2678 e 2679 e.e. (rispettivamente, registro generale d'ordine 
e registri particolari), sono superflui in un sistema informatizzato, il quale automaticamente 
colloca il titolo ricevuto nella giusta dimensione temporale ed è in grado di creare indici e 
presentare i documenti in base ai più svariati criteri di ricerca. Per le stesse ragioni sono 
superflui i registri sussidiari prescritti dal R.D. 25 settembre 1874, n. 2130. 

44 Le sottoscrizioni possono essere riprodotte in archivi in «formato grafico», cioè archi
vi-fotografia delle pagine memorizzate. Tuttavia i risultaci sono generalmente insufficienti a 
rappresentare una sottoscrizione e ad essere base di un accertamento probatorio. A causa 
della fondamentale importanza delle sottoscrizioni negli accertamenti probatori, Il problema 
delle sottoscrizioni elettroniche è uno dei campi in cui si sta misurando la nuova tecnologia 
informatica che, per raggiungere risultati soddisfacenti, dovrà rappresentare fedelmente la 
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In conclusione, sia per il notaio che per le conservatorie è evitata la 
redazione, trasmissione e conservazione di un documento inutile e sovrab
bondante come la nota di trascrizione. Si avrebbe una immediata reperibilità 
dei titoli, senza gravose ricerche in pesanti volumi di carta. Si ridurrebbe 
insomma il volume di carta in movimento, scopo primario e essenziale di 
qualsiasi archivio elettronico. 

§3. Fase della visura 

Nella fase della visura, le semplificazioni che l'abolizione della nota 
potrebbe apportare sono ancora maggiori. Il notaio, e tutti gli altri interes
sati, attraverso i terminali nei pròpri uffici potrebbero venire a conoscenza 
di tutte le informazioni utili. Le conservatorie, non avrebbero più nulla da 
fare in questa fase; solo mettere a disposizic:me del pubblico i propri termi
nali e recuperare l'originale cartaceo del titolo in caso di contestazioni sulla 
corrispondenza tra carta e memoria elettronica, oppure sulla validità del 
titolo stesso. Questo va comparato alle incombenze che, anche ora dopo 
l'automazione, gravano su notai, pubblico in generale e conservatorie. 

La recente automazione disciplinata dalla legge 52/1985, pur preveden
do il collegamento telematico, non evita la consultazione della nota su carta 
(a causa del famigerato quadro D, quasi sempre presente) o addirittura 
dello stesso titolo (a causa della ricorrente incapacità della nota schematizzata 
a rendere intelligibile il contenuto dell'atto, o per indagini sulla validità del 
titolo stesso). Per cui si capisce che il collegamento telematico non è fun
zionale se si deve andare poi a frugare tra le carte per trovare la nota e il 
titolo. Allo stato attuale, l'interrogazione tramite terminale telematico potrà 
avere un risultato utile e conclusivo solo quando il risultato della ricerca è 
negativo, nel senso cioè della inesistenza di formalità pregiudizievoli; ovvia
mente in questo caso non c'è da andare a fare una ricerca di documenti 
cartacei (nota e titolo) che non esistono. 

In conclusione, la nota di trascrizione non è che un inutile doppione 
dell'atto, un documento che rallenta sia la fase della trascrizione, che la fase 
dell'ispezione; un documento che, grazie agli elaboratori elettronici, si deve 
ritenere non solo superato, ma addirittura di ostacolo alla realizzazione del 
principio costituzionale del buon andamento del servizio 45• 

grafia della sottoscrizione, la pressione della penna sul «foglio», la direzione della scrittura, 
nonché tutte le caratteristiche che permettono agli esperti di distinguere una sottoscrizione 
da un'altra. 

45 G. Melegari, Profili pubblicistici della trascrizione, op. cit., p. 127. 
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