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Oggetto: Consultazione del Libro Fondiario 
 

 

 
 L’introduzione nel vigente ordinamento del Libro Fondiario del sistema 

informatico ha profondamente innovato, non solo la gestione dei dati tavolari, ma 

anche la loro consultazione, in particolare per quanto riguarda le modalità della 

stessa. 

La normativa di riferimento è ora contenuta nella legge regionale 14 agosto 

1999 n. 4 e nel relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.Reg. n. 6/L del 

19.04.2007,  che ha sostituito il regolamento di attuazione della legge tavolare di cui 

al D.P.G.R. 22 agosto 1991 n. 12/L e successive integrazioni. 

Dal combinato disposto degli artt. 161 e 17 della L.R. 4/99 e dell’art. 182 del 

regolamento di esecuzione si evince che possono costituire oggetto di consultazione il 

libro maestro attuale, l’archivio delle iscrizioni cancellate, l’indice dei proprietari, 
                                                 
1 Art. 16 L.R. 4/99: “Le copie del libro maestro e dell’archivio delle iscrizioni cancellate tengono luogo degli estratti 
tavolari. Le visure del libro maestro, dell’archivio delle iscrizioni cancellate e degli indici di cui all’art. 17 avvengono di 
regola mediante il rilascio di copie…” 
2 Art. 18 D.P.Reg. n. 6/L del 19.04.07: “Chiunque può chiedere copia di istanze, dei decreti tavolari e dei 
documenti…….è inoltre possibile ottenere una copia dell’indice reale e dell’indice dei proprietari”. 
 



l’indice reale, e che può essere richiesta copia di  istanze, di decreti tavolari e di 

documenti. 

La qualificazione come pubblici dei soli indice dei proprietari e indice reale, 

contenuta nell’art. 17, 2 comma della L.R. 4/993, esclude per contro la pubblicità del 

giornale tavolare: le nuove procedure informatiche hanno fatto venir meno le 

esigenze che avevano indotto in passato il legislatore a consentire la visione del 

giornale tavolare. 

L’inserimento nel giornale tavolare del comune catastale e del numero della 

partita tavolare ed, eventualmente, delle porzioni materiali nelle quali viene richiesta 

un’iscrizione, determina infatti, per effetto del collegamento previsto nella banca dati 

tra giornale tavolare e libro maestro informatizzato, l’automatica apposizione nella 

testata della partita tavolare in un primo momento del “piombo provvisorio” (art. 6, 

comma 1 della L.R. 4/99) e successivamente, eseguito il controllo dello stato 

tavolare, del “piombo definitivo” (art. 6, comma 2 della L.R. 4/99), facendo venir 

meno le esigenze di consultazione del giornale tavolare. 

 

La consultazione del Libro fondiario avviene ora come segue:  

1. Presso gli uffici, a norma dell’art. 16 della L.R. 4/99 e dell’art. 19 del 

regolamento di esecuzione: 

a. mediante copia del libro maestro in sostituzione dell’estratto tavolare. In tal 

caso la stessa è retrodatata dal sistema in modo automatico al giorno 

antecedente a quello di elaborazione e contiene tutte le iscrizioni eseguite in 

tal giorno e tutti i piombi da effettuare a tale data; 

b. mediante copia del libro maestro in sostituzione della visura del libro maestro. 

In tal caso, riporta tutte le iscrizioni eseguite al momento della visura e i 

piombi effettuati nello stesso momento. La visura mediante il rilascio di 

copia costituisce la modalità ordinaria di consultazione del libro maestro, 

                                                 
3 Art. 17  L.R. 4/99: “L’indice dei proprietari e l’indice reale sono pubblici; sulle relative risultanze possono essere 
rilasciate certificazioni”. 
 



dell’archivio delle iscrizioni cancellate, dell’indice dei proprietari e dell’indice 

reale presso gli uffici tavolari. 

c. in alternativa alla visura mediante rilascio di copia, l’Amministrazione può 

concedere la visura mediante terminale video, ai sensi dell’art.16 L.R. 4/99: 

“Le visure … avvengono di regola mediante il rilascio di copie……. in 

alternativa può essere concessa la visura mediante terminale video.” 

2. Mediante collegamento a distanza con la banca dati delle iscrizioni: 

a)  A norma dell’art. 4 L.R. 4/99 per mezzo del servizio telematico Openkat: 

viene rilasciata una copia del libro  retrodatata dal sistema in modo 

automatico al giorno antecedente a quello di elaborazione, che contiene 

tutte le iscrizioni in tal giorno e tutti i piombi da effettuare a tale data, 

secondo le modalità stabilite con regolamento approvato dalla Giunta 

Regionale. 

b) Sempre a mezzo servizio telematico Openkat, mediante il servizio di 

“marcatura delle partite tavolari/porzioni material i”  che offre più 

possibilità per monitorare nel tempo le partite richieste dall’utente stesso. 

 

 

Dai dati riscontrati nella prima fase di applicazione del nuovo sistema 

informativo del Libro Fondiario è emersa l’opportunità di limitare la consultazione 

del libro fondiario presso gli uffici tavolari mediante terminale video. 

 A decorrere dal 6 aprile 2010 a ciascun utente sarà consentita la consultazione 

mediante terminale video per un tempo massimo di trenta minuti previo rilascio da 

parte dell’ufficio di apposita password di accesso. 

  

  

La dirigente 
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