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Atti e repertori notarili

Un atto notarile è costituito da un insieme di documenti e di metadati tutti funzionali ad 
un singolo procedimento. Può essere cartaceo o informatico

Il notaio è tenuto a registrare ogni atto da lui stipulato in apposito registro di repertorio.

La norma prevede la tenuta elettronica del registro di «repertorio notarile» in accordo 
con il Ministero di Giustizia

In corso un progetto congiunto Ministero di Giustizia e Consiglio Nazionale del 
Notariato per la trasmissione e conservazione del repertorio notarile



Atto informatico

Un atto notarile è costituito da un insieme di documenti e di 
informazioni (metadati) che consentono la catalogazione 
dell’atto così come previsto dalla legge notarile.

Un atto è conservato in un singolo pacchetto di archiviazione
(AiP/PdA)



Modifica pacchetto

Caso tipico è l’aggiunta di annotazioni al 
margine all’atto informatico (es. estremi di 
registrazione dell’atto)

In questo caso è ricreato un nuovo AiP con i 
riferimenti precedente in cui sono aggiunte le 
modifiche



Repertorio

Il repertorio notarile è un registro dove sono censiti tutti gli 
atti notarili stipulati con a corredo una serie di informazioni 
(es: parti coinvolte, natura atto, tasse applicate, etc.) 

È composto da una serie di linee di registro ognuna 
associata ad un singolo atto notarile e univocamente 
individuate da chiavi identificative



Progetto Conservazione Repertorio

Il progetto in questa prima fase prevede la trasmissione e la 
conservazione di un estratto del repertorio da inviare con 
cadenza mensile agli Archivi Notarili (Ministero di Giustizia)

Il progetto prevede la conservazione dei repertori dei singoli 
notai presso la struttura informatica del Ministero



Metodo

Ogni mese è prodotto l’estratto mensile, verificato 
dall’archivio e inviato in conservazione.

I dati sono estratti e normalizzati secondo un 
tracciamento concordato con il Ministero (XML)

Ogni estratto è conservato in un singolo pacchetto 
(AiP - PdA)



Punti aperti

Integrità del sistema

Inserimento nel singolo 
AiP dei riferimenti 
identificativi del 

precedente

Modifiche ai record

In caso di modifiche ad 
una linea inserire, 

nell’ultimo blocco, la linea 
aggiornata



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


