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OGGETTO: archiviazione cartoline R.R. e ricevute notifiche "a mano" - nuove disposizioni 

operative 

La materia delle "cartoline R.R." e delle ricevute delle notifiche effettuate "a mano" (trattata nei 

verbali riunioni direttori del 18.9.2008 - 29.1.2009 - 26.2.2009 - 1.2.2010 - 8.2.2011 - L6.2011 

-7.6.2012 - 21.2.2013 - 3.3.2014 - vedi anche circolare n.1/2010 ) comporta problematiche di 

natura tecnica, procedurale e giuridica: 

1 ) la conservazione del documento cartaceo 

2) l'inserimento nel fascicolo tavolare 

3) l'estrazione della data di avvenuta notifica - e suo inserimento nel gestionale - ai fini della 

decorrenza dei termini di reclamo. 

- P e r quanto sub 1) vedi parere dell'Ufficio Legale della PAT 2008 richiamato nel verbale riunione 

direttori del 18.9.2008; 

--per quanto sub 3): vedi norme della Legge tavolare, del c.p.c. e L. 890/1982 e s.m.. 

—per quanto riguarda sub 2) sono necessarie alcune premesse: 

le disposizioni del Servizio del L.F. sono sempre state nel senso di considerare anche le cartoline 
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come documenti del procedimento tavolare, e come tali le disposizioni impartite erano di inserirle 

tra gli allegati dell'istanza tavolare per essere microfilmate assieme a tutta la pratica (a tale 

proposito sono state impartite precise specifiche tecniche - vedi verbale 8.2.2011). 

Va considerato peraltro che, come ha stabilito il Tribunale di Trento in sede di reclamo tavolare 

(G.N. 2151/2017 Borgo Valsugana), ai sensi dell'art. 125 L. Tav., la mancata o irregolare 

notificazione del decreto non costituisce motivo di nullità dell'iscrizione tavolare e anche qualora la 

notificazione fosse viziata, l'unica conseguenza consisterebbe nella mancata decorrenza del termine 

perentorio di sessanta giorni per proporre reclamo, ai sensi dell'art. 127 L. Tav. 

Pertanto, pur rimanendo un documento tavolare, la cartolina della ricevuta della notifica può servire 

per determinare i termini per un eventuale reclamo, termini che comunque risultano anche dal 

giornale tavolare e che dovranno essere vagliati dal Tribunale (al quale vanno inviate le cartoline 

assieme alla pratica tavolare reclamata). Decorso il termine lungo dei tre anni in ogni caso la 

conservazione delle cartoline assieme al fascicolo tavolare sarebbe inutile. 

Il procedimento di conservazione/pubblicizzazione delle cartoline coinvolge ovviamente sia le 

istanze cartacee che le istanze telematiche. 

Rispetto al passato, ora si pone il problema della tempistica che tale procedimento richiede, in 

relazione alla carenza di personale e pertanto si rende necessaria una nuova disposizione alla luce 

della situazione di forte criticità di risorse che si è venuta a creare negli uffici del Libro fondiario 

che impone scelte operative diverse, senza peraltro intaccare la sostanza giuridica in quanto la 

conservazione e quindi la possibilità di estrazione di copia verrebbe comunque sempre garantita. 

PERTANTO 

* fermo rimanendo il principio che la cartolina R.R. e il modulo di ricevuta a mano sono un 

documento del procedimento tavolare, non si ravvisa violazione di tale principio se, per esigenze 

organizzative volte a garantire la miglior efficienza degli uffici, tali cartoline vengono considerate 
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parte del fascicolo 'giuridico' tavolare ma archiviate con modalità diversa rispetto agli altri 

documenti che lo compongono. 

* si dispone, con effetto immediato, che le cartoline e i moduli vengano archiviati in apposito 

contenitore, in perfetto ordine cronologico di G.N. 

* si richiama alla massima diligenza nell'inserimento nel gestionale della DATA di "notifica 

effettuata", data da cui partono i termini di reclamo. 

LA DIRIGENTE 
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Ufficio Tavolare Borgo/PAT@PAT, Ufficio Tavolare Cavalese/PAT@PAT, Ufficio 
Tavolare Cles/PAT@PAT, Ufficio Tavolare Fiera di Primiero/PAT@PAT, Ufficio 
Tavolare Fondo/PAT@PAT, Ufficio Tavolare Male/PAT@PAT, Ufficio Tavolare 
Mezzolombardo/PAT@PAT, Ufficio Tavolare Pergine/PAT@PAT, Ufficio Tavolare 
Riva del Garda/PAT@PAT, Ufficio Tavolare Rovereto/PAT@PAT, Ufficio Tavolare 
Tione/PAT@PAT, Ufficio Tavolare Trento/PAT@PAT, uff.supportotavolare/PAT@PAT, 

comunicazione relativa alla circolare n.4/2017 

In mer i to al la c i rco lare de l Serv iz io L ibro fond ia r io n .4 /2017 di data 9 agos to 2017, si c o m u n i c a che a pag.2 - 2 capoverso , per mero er rore 
mater ia le è s tato c i tato il G .N .2151 /2017 anz i ché il G .N .2151 /2014 . 
Cord ia l i salut i . 
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