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INTRODUZIONE 

L'operatore del diritto privato è quotidianamente a contatto con una particolare 
funzione della Pubblica Amministrazione, quella di gestore di sistemi di dati 
di notevole rilievo per il diritto privato: la Pubblicità legale. Il punto di vista 
dell'operatore del diritto privato è poi attento aglì aspetti operativi, che sono 
particolarmente percepìbili al suo livello periferico e che invece possono non 
apparire nei loro effettivi connotati al livello della PubbHca Amministrazione 
centrale. 

Il punto di vista degli operatori del diritto privato sembra dì qualche impor
tanza purché prescinda dalla mentalità «giuridicista» (propria non solo dei giu
risti) che tende a ritenere risolvibili con soli strumenti di tipo giuridico (leggi, 
decreti, circolari ecc.) anche problemi che sono di efficienza strumentale. 

In altre parole, pur ovviamente riconoscendo l'importanza decisiva del diritto 
nell'attività della Pubblica Amministrazione, ci si propone di lasciare, in sede 
d'analisi e per quanto possibile, sullo sfondo le questioni del giusto e del]' in
giusto, dei fini ultimi dell'attività della Pubblica Amministrazione, per mette• 
re bene in luce gli aspetti organizzativi che un atteggiamento globalmente giu
ridicistico rischia di non evidenziare; ciò nella convinzione che queste osser
vazioni possano essere utili all'identificazione dei rimedi per il miglioramento 
dell'efficienza, condizione necessaria anche se non sufficiente al miglioramen
to dell'efficacia. 

1. I POSSIJ3ILI IMPIEGHI DELL'INFORMATICA NELLA PtJBBLICA AMMINISTRA%IO

NE 

L'informatica per razionalizzare la gestione dei dati documentari è il presup
posto essenziale per l'efficacia della Pubblica Amministrazione. 
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Ovviamente, non si intende ridurre 1' attività della Pubblica Amministrazio
ne e dei giuristi a una realtà esclusivamente cartacea ma soltanto osservare 
che la razionalizzazione della gestione dei dati documentari è il presupposto 
essenziale deil 'efficacia dell'azione della Pubblica Amministrazione e quindi 
della realizzazione dei suoi fini, almeno nel senso che l'inefficienza di tale 
funzione è d'ostacolo a qualunque speranza di migliorare l'efficacia. 

Questo punto di vista inoltre si presta bene alle analisi necessarie all'intro
duzione dell'informatica nelle procedure della Pubblica Amministrazione, in 
particolare in quelle della Pubblicità legale in senso lato, l'area cioè dove si 
sostanzia per la maggior parte il contatto operativo fra Pubblica Amministra
zione e cittadino e dove l'operatore del diritto deve esplicare, con particola
re rilievo, il suo ruolo di interfaccia fra il cittadino e la Pubblica Ammini
strazione. 

In termini generali, anche al di fuori dell'ambito della Pubblicità legale, va 
osservato che la Pubblica Amministrazione è il grande «elaboratore di dati» 
deIJa società, sia attraverso «decisioni» che si concretizzano e vengono utiliz
zate in forma di dati documentari, sia attraverso la redistribuzione alla socie
tà, in forma variamente organizzata, dei dati che riceve o ricava dalla stessa 
società (persone, territorio, imprese). 

L'attività della Pubblica Amministrazione può quindi, sul piano operativo, 
essere vista anche come un grande sistema di raccolta, elaborazione, conser
vazione di documenti, portatore di messaggi sui e nei quali si concreta l' atti
vità intellettuale di tutti gli operatori coinvolti. 

2. LA CRISI DEI SISTEMI DELLA PUBBLICITÀ LEGALE 

Nessuno, crediamo, può oggi mettere in dubbio che i sistemi della Pubblicità 
legale in senso ampio, cioè quelli che hanno come scopo di fornire dati «cer
ti» a chi li richiede con determinate modalirà previste dalla legge, siano in 
grave crisi d'efficacia, dovuta sia al ritardo fra richiesta e disponibilità dei 
dati che all'inattendibilità dei dati stessi, sia a causa di errori eio di ritardo 
nell'aggiornamento. 

Le ragioni di questa crisi, il cu1 1mz10 può essere datato intorno agli anni 
'50, sono indubbiamente nel fatto che allo sviluppo postbellico del ~<traffico 
economico-giuridico» e al conseguente aumento dei dati e della loro utilizza
zione, non ha corrisposto un adegu,ito miglioramento delle strutture e dei 
sistemi di gestione dei dati 1• Il riferimento alla certificazione/ispezione pres-

1. La problematica di cui è cenno nel testo è nera con il nome ~Copertura organizzativa delle 
norme di legge,. e si riferisce alla necessità di una norma, analoga all'art. 81 della Costituzione, 
in cui, in sede anteriore alla promulgazione di una legge, qualcuno abbia la responsabilità di 
controllare se le nuove disposizioni legislative di risuitato siano accompagnate da norme e.cl. 
d'organizzazione che garantiscano l'esistenza o l'approntamento delle strutture operative neces
sarie e sufficienti al conseguimento dei risultati previsti dalla nuova norma di risultato. 
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so i Registri Immobiliari, Catasto, Registro delle società, Cancellerie dei Tri
bunali ecc. è ovvio; meno formalmente preciso ma operativamente connesso 
alla Pubblicità legale, per via dei dati gestiti che provengono, come quelli 
della Pubblicità legale, dalla produzione documentaria degli operatori del 
diritto, è il riferimento alle denunce Iva, allo stato civile (per il diritto di 
famiglia), al Registro Ditte, al B.U.S.A.R.L., all'Albo Artigiani, agli Istituti 
Previdenziali, alle Agenzie Imposte, al Registro delle Successioni ecc., proce
dure tutte che costituiscono «doppioni» di sistemi della Pubblicità legale e 
che dovrebbero a questi essere ricondotti 2• 

Quanto alle modificazioni strutturali intervenute nella Pubblicità legale dagli 
anni '50 in poi, di nessuna utilità per arrestare il degrado del servizio sono 
stati il frazionare in più uffici i sistemi di più grandi dimensioni, come acca
duto per le Conservatorie dei Registri immobiliari, l'aumento del personale, 
ma anche l'auspicata informatizzazione (alcune Conservatorie, Catasto), che, 
dove è stata realizzata non sembra, a oggi, che aver aggravato i problemi. Il 
che non può che meravigliare chi, come noi, dagli anni '60 3 ritiene che l'in
formatica costituisca lo strumento deputato al miglioramento dell'efficacia 
dei sistemi di gestione dei documenti. 

In realtà un'attenta analisi fenomenologica mette in evidenza una cosa 
ovvia: l'informatica garantisce un miglioramento notevolissimo nella gestio
ne dei dati (archiviazione, recupero), ma rende più critici (che nei sistemi 
manuali/cartacei) soprattutto l'acquisizione dei dati, e ciò in due sensi, tra 
loro connessi: 

- i dati d'ingresso dei sistemi informatici devono essere formalizzati, cioè 
tali da non generare alcun caso di omonimia e sinonimia né linguistica né 
funzionale; 
- i dati d'ingresso devono essere scritti con modalità e su supporti leggibili 
dal calcolatore. 

Ciò può mettere in crisi le strutture organizzative e umane cui è delegata 
tradizionalmente l'introduzione dei dati néi sistemi della Pubblicità legale. Il 
che è evidente nel caso dei Registri Immobiliari; nel caso del Catasto sembra 
che l'informatizzazione si stia realizzando senza alcuna attenzione al noto 
principio per cui se al calcolatore viene fornita spazzatura (dati sbagliati, non 
aggiornati ecc.), esso non potrà che restituire spazzatura (dati inutilizzabili). 

3. QUALE INFORMATIZZAZIONE 

Se l'introduzione di sistemi informatici è in grado di sostituire completa
mente la carta, non elimina però l'importanza dell'uomo per altre attività 
che non possono essere affidate al calcolatore. 

2. A. GALUZIA, L'informatizzazione della pubblicità legale in Italia. Problemi e prospettive, in 
«Tempo Reale», novembre 1989, n. 6. 
3. A. GALUZIA, Atti del Convegno di studio sulle applicazioni del microfilm alle Conservatorie, in 
«Rivista di diritto ipotecario», 1967, p. 240. 
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Tutto ciò sembra, in larga misura, dipendere dal fatto che abbia prevalso, in 
sede di disegno dei sistemi, la tendenza spontanea verso la cosiddetta infor
matizzazione fotocopia, cioè della pedissequa riproduzione sul calcolatore 
dell'esistente quale gestito manualmente. Spesso, infatti, lo stimolo all'infor
matizzazione non è soltanto quello, giusto, di migliorare le prestazioni, ma 
piuttosto quello, erroneo ma frequente, di trovare un rimedio a una situazio
ne ormai compromessa, senza alcun riguardo ai problemi logico/organizzativi 
creati dallo strumento informatico. 

Non sembrano essere stati né essere tenuti nella dovuta considerazione i 
seguenti punti: 

1. I sistemi informatizzati sono in grado di realizzare possibilità ed efficien
ze sconosciute al trattamento manuale/cartaceo dei dati; da ciò la necessità 
di sfruttare a pieno le possibilità del calcolatore anche se ciò implica il ridise
gno anche legislatìvo delle procedure. 
2. Mentre l'informatica è in grado di sostituire completamente la carta, non 
è in grado di sostituire l'uomo in alcune attività perciò dette intelligenti 4, 
che non possono essere affidate al calcolatore che mediante una semplifica
zione distorsiva dei dati. 
3. L'ingresso dei dati (input) è il momento più complesso e più critico dei 
sistemi di elaborazione di grandi masse di dati sia perché si tratta di lavoro 
di basso quoziente intellettuale (digitazione), e perciò demotivante, sia per
ché i controlli di coerenza formale eseguiti dal calcolatore possono dar luogo 
alla necessità di correzione del documento al momento dell'input. 

Da ciò la necessità di decentrare nella maggior misura possibile le procedure 
di input là dove i dati vengono prodotti per la prima volta. Poiché la quasi 
totalità dei dati di input della Pubblicità legale vengono ricavati da documen
ti realizzati dagli operatori del diriito privato e poiché, dato l'elevato e cre
scente livello di informatizzazione degli studi professionali, gli atti vengono 
prodotti mediante strumenti informatici 5 , consegue che, se si risolvono i 
problemi giuridici connessi con l'eliminazione della cartaceità, può essere 
risolutivo del problema dell'input il suo affidamento «diretto» (on fine) ai 
professionisti del diritto privato 6• 

4. IL RUOLO DELL'lITENTE 

Più in generale, sembra che molte delle situazioni che oggi rendono partico
larmente critico l'avviamento e l'esercizio dei sistemi informatizzati di Pub
blicità legale, debbano essere attribuite al mancato coinvolgimento dell' ope
ratore del diritto privato nel momento progettuale dell'informatizzazione. 

4. A GALLIZlA, L'in/otmatizzazione della p11bblicitèi /eyJle in Italia. Problemi e prospettive, in 
«Tempo Reale,,, Roma, 1989, n. 6. 
5. A. GALLIZIA, Informatica e organizz,i.rione 11otatile, in «Vita Notarile», 1988-1, p. 443 e ss. 
6. Vedi in tal senso il Disegno di Legge Regionale Friuli-Venezia Giulia n. 11, in «Osservato
rio Isgre», Udine, 1989, 11. 6, p. 21. 
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La ragione genetica del mancato coinvolgimenro sembra risiedere nell' anor
male atteggiarsi del «gioco delle parti:... 

Mentre nella informatizzazione «privata)> il committente (colui che paga) ha, 
e sa di avere, ì'interesse e la possibilità di utilizzare, nella dialettica contrat
tuale di avviamento e d'esercizio con il fornitore le osservazioni dell'utente 
finale, colui che utilizza e fornisce i dati, nell'informatizzazione della Pub
blica Amministrazione, che coinvolge H pubblico, il committente (la Pubbli
ca Amministrazione) non è in grado (per il noto scollamento fra reale e lega
le) di utilizzare le osservazioni dell'utente nella dialettica con il fornitore. 

Il fenomeno non è imputabile in toto alla Pubblica Amministrazione, essen
do in qualche caso evidente la mancanza di azioni incalzanti e propositive 
deli'utente che spesso si limita a tardive attività di mugugno. Va osservato 
che la critica va rivolta non tanto all'utente finale, il cittadino, che non è 
certo in grado di rappresentare (e rappresentarsi) le sue esigenze strategiche 
nei settore, ma alle organizzazioni professionali che rappresentano chi ogni 
giorno di più vede crescere la sua funzione di interfaccia fra cittadino e Pub
blica Amministrazione. 

5. INFORMATICA E PROFESSIONI LEGALI 

Le libere professioni legali sono in grado di dare un fattivo contributo agli 
informatici grazie alle conoscenze che hanno acquisito con l'esercizio giorna
liero nei propri studi. 

A spiegazione, ma non a scusante, delle non adeguate propensioni delle orga
nizzazioni delle libere professioni legali verso azioni di stimolo/controllo nei 
confronti della Pubbìica Amministrazione è stato detto - o sussurrato - che 
ciò non rientra nel compito delle Oìganizzazioni professionali e che a esse 
manca la competenza specifica per poter dare un valido contributo in fase 
progettuale. 

L'obbiezione non sembra particolarmeme corposa oggi, quando le professio
ni legali sono in grado di dare un fattivo contributo collaborativo agli infor
matici attraverso le conoscenze dei professionistì che hanno acquisito, con 
l'esercizio giornaliero dell'informatica nei propri studi, sia !' esperienza che, 
spesso, la cultura necessaria. 

L'obiezione comunque evidenzia un problema di preparazione culturale che 
neppure l'università sembra si appresti ad affrontare validamente. Al collo
quio informatico-giurista manca soprattutto un linguaggio comune·;_ 

L'unico modo di rappresentare comprensibilmente una procedura informati
ca ai non addetti ai lavori è il modello d'utente, cioè uh software che reaìizzi 

7. A. G.o1.Luz1A, E . .hl.o.RETTI, P. P1TR.E11.1, Strutnenti alternativi di desaizione e com11nicazione 
nel Diritto, in «Informatica e diritto», 1, 197~, n. 1, pp. 36-38. 



realmente, in scala, su calcolatore, l'esecuzione dell'intera procedura ogget
to, differenziandosi dal programma definitivo solo per il fatto che trascura 
gli aspetti quantitativi. Il modello, costruito con software che permetta la 
facile correzione dei modello stesso, può dare all'utente, anche se informati
camente sprovveduto, la rappresentazione di ciò che sarà il sistema informa
tizzato a regime in modo più preciso di qualunque altra descrizione. 

Ovviamente, occorre che del modello vengano effettivamente utilizzate le 
indicazioni in sede di progettazione del sistema defintivo, come non avvenne 
per il mod. 77, il modello sperimentale realizzato dal Consiglio Nazionale 

· del Notariato per la meccanizzazione delle Conservatorie dei Registri Immo
biliari, indicazioni che avrebbero permesso di evitare alcune sbavature logi
che che attualmente rendono critico il funzionamento delle Conservatorie 
meccanizzate. 
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