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1. PREMESSA 

«Spesso si dimentica che l'obiettivo primo della tecnologia dei calcolatori 
non è di sviluppare sistemi sempre più potenti ma sistemi capaci di aumenta
re l'efficienza globale nel risolvere problemi dell'uomo» (Ledgard, Singers, 
Whiteside, 1981). 

Questa frase, introduttiva di uno studio sul rapporto calcolatore/uomo, rap
presenta bene il problema centrale dell'utente dì informatica. Poiché non vi 
è settore dell'attività dei giuristi per il quale l'informatica non proponga es
senziali strumenti di supporto al miglioramento dell'efficienza, quando non 
alternative di nuova efficacia, il rapporto fra l'informatica e l'utente costitui
sce un problema di cultura non solo nel senso di strumento intellettuale, pre
supposto dell'azione, ma anche di ambiente nel quale è calata 1' attività di 
giurista, così come ogni altra attività intellettuale. 

La cultura giuridica è connaturata, e non soia per tradizione, di sensibilità 
umanistica e qualitativa, mentre l'informatica è certamente figlia delle scien
ze esatte, quindi l'impatto fra diritto ed informatica ripropone l'antica que
relle delle due culture: quaie cultura dei giuristi per l'informatica e quale in
formatica per la cultura giuridica? 
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Sono questi problemi che meritano la massima attenzione in un contesto in 
. cui le opinioni (non solo degli estranei ai lavori) sull'informatica sembrano a 
volte analoghe all'atteggiamento che gli psicanalisti chiamano verso l'oggetto 
bizzarro: repulsione/attrazione immotivata, dunque irrazionale. 

Il fatto che oggi la rimozione stia lasciando il posto all'attrazione non muta 
l'irrazionalità dell'approccio, che sottende il rischio della supplenza, della 
prevaricazione non tanto del calcolatore quanto dell'informatico nei confron
ti del giurista. 

È indubbio che il successo di qualunque informatizzazione dipende dalla ca
pacità dell'utente di sapere ciò che può attendersi dall'informatica, in termi
ni di: 

a) fruibilità del sistema, cioè facilità di utilizzo e valutabilità delle proce
dure; 
b) fruibilità del risultato, cioè comprensibilità ed utilizzabilità dello stesso, 
per la soluzione dei problemi reali. 
Ciò significa che l'utente deve essere in grado di valutare: 
a) il valore informativo aggiunto che il trattamento informatico può dare ai 
dati; 
b) il costo di tale valore trattamento sia in termini di investimento che in 
termini organizzativi; 
e) le modificazioni del modus operandi indotto dall'informatica. 

Quest'ultimo punto è il più importante. Il cambiamento dello strumento im
plica sempre qualche cambiamento nell'operare di chi lo utilizza e quindi il 
passaggio dalla carta e penna o dal Registro Cartaceo al calcolatore richiede 
uno sforzo di adattamento che può essere cospicuo ma -non deve essere tale 
da richiedere la trasformazione dell'utente in specialista di informatica o, co
me più probabile, l'affidamento all'informatico di una funzione di interfac
cia operativa, cui vengano associate qualità specifiche dell'utente connesse 
con l'efficacia dell'azione, come la valutazione prudenziale, l'elemento costi
tutivo della efficacia della funzione giuridica. 

Non va dimenticata l'esistenza, ineliminabile, 'della barriera informatica 1• 

L'informatica, infatti, allontana le informazioni dall'utente sia fisicamente 
(in supporti leggibili solo mediante macchine), che semanticamente, modifi
cando la struttura delle informazioni con formalizzazioni che non sono in 
grado di riprodurre fedelmente e senza perdite qualitative il linguaggio natu
rale. 

Se l'aspetto fisico della barriera informatica può essere minimizzato da siste
mi amichevoli verso l'utente, l'aspetto semantico resta un limite per la man
canza o impossibilità di algoritmi per la traduzione del linguaggio naturale 

· (dell'uomo) nei linguaggi artificiali (dell'informatica) e viceversa. 

1. P. Mussm, Introduzione all'informatica, Rosemberg, 1986 e P. Muss10, Introduzione'all'ela
borazione automatica, in «Confronti», n. 1, p. 476 e ss. 
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Lo scopo di una cultura per l'informatica è, quindi, rendere cosciente l'uten
te, a tutti i livelli, della potenzialità dell'informatica stessa nel migliorare 
l'efficienza informativa, ma anche dell'insensatezza di qualunque progetto di 
sostituzione nel modo qualitativo e semantico dell'operare giuridico. 

L'ambizione di questo scritto è di trattare alcuni temi relativi alla meccaniz
zazione delle procedure della pubblicità legale attinente all'impresa dal pun
to di vista deìI'urente finale illustrando i problemi logico-funzionali ed in 
particolare quelli derivanti dalla formalizzazione linguistica richiesta dalla 
meccanizzazione. 

Riprendo quindi un argomento già trattato al Convegno di Parma del 1979 2 

argomento che val la pena di rivisitare, anche se nulla di quanto ivi auspica
to si è realizzato e neppure discusso, e ciò ' alla luce sia dell'evoluzione tee,. 
nologica, ìn particolare dei sistemi inputioutput e di memorizzazione, sia 
delle conferme sperimentali di alcune osservazioni teoriche oggi evidenziate 
soprattutto dall'esperienza della meccanizzazione di alcune Conservatorie 
dei Registri Immobiliari, sia infine della rilevante dottrina nel frattempo 
pubblicata ìn tema di informatica giuridica. 

1. l. Il punto di vista fenomenologico/atiuale 

Le discussioni sull'argomento se il calcolatore eìettronico possa essere defini
to inteiligente e quindi adatto a compiti finora affidati all'uomo, di moda 
negli anni 50, ed utilizzata da alcuni per escludere l'informatica da tutta l'at
tività giuridica, ora non si usano più, se non in un settore specialistico, quel
lo dell'intelligenza artificiale, dove il problema di cui sì discute è in qualche 
modo rovesciato: non tanto se la macchina sia (potenziaìmente) inteliigente, 
quanto quali cose la macchina deve fare per poter essere definita intelli
gente. 

2. A. GALUZIA, in AA.\TV., I! Registro delle Jv;prese, in Atti dd Convegno tenutosi a Parma il 
24-25/03il979, Giuffrè, 1979, p. 268 e ss. 
3. Le con~eguenze, sia sul piano tecnico che politico, degli atteggiamenti dì rifiuto o di p,miva 
attesa della Pubblica Amministrazione nei confronti dell'informatizzazione delle procedure è 
ben illustrata da R. PAGANO, mformatica e diritto, Giuffrè, p. 130 e ss. ,,Il processo di informa
tizzazione in atto nella società contemporanea si rivela una forza che nessuna autorità e nessun 
regime politico è in grado di contrastare ma solo di regolare. Un atteggiamento di rìfiuro ... por
terebbe a combattere battaglie di retroguardia. Altrettanto pericoloso è un atteggiamento dì iso
himento o di mera attesa, .:be può sig:ùficare per le società in via di sviluppo la definitiva rimm
cia all'indipendenza e alla possibilità di elevazione sodale e per le soderà sviluppate la perdita 
delrattuale tenore di vita>>. 
Per una nattaz1one concermalmente di ampio respiro e tuttora illwninant<: L. Mm!L, Les appli
catìom de kt cunceptìon Cybemetiq11e d.i:' l'administratifJn. 1959, p. 542. 
Che poi la situazione specifica del servizio della conoscenza legale delle informazioni relati-ve al
l'impresa si~ raie, in Itaiia, da for ritenere pesantemente irrealizzata la funzione della pubblicità 
legale dell'impresa è cosa ben nota agli operatori coinvolti e, che il cambiamento dal 1979 ad og
gi sia stato i11 pejus è altrettanto evideme, tanto che qualcuno, argomentando dal fatto che il 
traffico giuridico relativo all'impresa continua nonostante la crisi della relativa pubblicità, ritie
ne dimostrara l'inutilità dell:a stessa pubblicità legale dell'impresa. 
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L'approccio che intendo applicare in questo studio prescinde da questi di
scorsi e si propone il seguente schema metodologico: 

a) ciascuna attività umana, in quanto tale, appare come un mix, spesso inde
cifrato, fra attività intellettuali e componenti non intellettuali; 
b) una discriminante per distinguere attività intellettuale e componente ma
teriale (utile anche se fondata su una definizione circolare dell'intelligenza) 
sta nel dichiarare attività intellettuale quella che in un dato momento, non 
essendo spiegabile in termini di algoritmi, non è meccanizzabile; 
e) le modalità dell'analisi di procedure giuridiche, pur avendo, come i ragio
namenti dei giuristi, oggetti giuridici, se ne differenziano poiché hanno co
me scopo non di definire ma di descrivere, in termini non ambigui né meta
forici, gli effettivi accadimenti che sostanziano le procedure giuridiche og
getto di analisi. 

Occorre cioè saper osservare ciò che accade in concreto con lo stesso atteg
giamento con il quale l'etologo osserva l'oggetto della sua ricerca senza la
sciarsi fuorviare da ciò che dovrebbe essere o si vorrebbe che fosse nell'iden
tificare ciò che effettivamente succede. 

L'analisi ha lo scopo di identificare, nella catena di operazioni che sostanzia
no i' attività, le azioni ricostruibili in termini di algoritmi 4 quindi affidabili 
all'automa (oggi). Il risultato finaie sarà i'identificazione e la descrizione di 
una catena di azioni affidabili all'automa. 

Le azioni non riducibiii ad algoritmi non possono che restare di competenza 
dei giuristi. 

1.2. L'analisi 

Il discorso sulla meccanizzazione della pubblicità legale dell'impresa può oggi 
prescindere dalla dimostrazione, che un taie proposito è fattibile non solo 
perché oggi tale fattibilità è opinione comune ma perché sono oggi possibili 
«dimostrazioni» analogiche sperimentali. 

Proprio per quanto dimostrano le realizzazioni analoghe, qualche attenzione 
va dedicata a quella che gli esperti del settore chiamano analisi (chi fa che 
cosa) sul piano organizzativo e su quello dei flussi informativi. 

Nell'ambito del diritto, contrariamente a quello che alcuni pensano, l'esi
stenza di «leggi» positive regolanti l'azione degli operatori, complica anziché 
facilitare la ,<descrizione» dell'oggetto di indagine. La pubblicità legale del
l'impresa è infatti: 

«) un insieme di norme a vari livelli: formale, materiale e pragmatico; 

4. «Una procedura che soddisfi !e condizioni di completezza, non ambìguìtà e coerenza è ef. 
fettiva o algoritmo:.. M. DAv1s, Computability 1111d Unsolvability, New York, Mc Graw Hill, 
1958, p. 1.~ (citato in P. TABOSSI, lr,tel!ig~nza naturale e artificùile, Il Mulino, 1988, p. 63). 
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b) un istituto con il quale sia la dottrina che la giurisprudenza di tali norme 
danno rappresentazioni concettuali sistematizzate; 
e) una pluralità di uffici dove norme, concetti e sistemi vengòno attualizzati 
in procedure. 

Non vi è dubbio che la meccanizzazione ha come oggetto le procedure attua
tive ma possono esservi, ed in concreto vi sono, diversità di opinioni su qua
li siano le norme, su quale ne sia l'esatta rappresentazione concettuale e 
quindi l'esatta attuazione concreta. 

Questa situazione, comune, come è noto, a qualunque settore del diritto e, 
secondo alcuni attributo positivo del diritto stesso, pone importanti proble
mi in sede di meccanizzazione, dove la variabilità è possibile ma deve essere 
programmata a priori e comunque non può includere che situazioni stretta
mente razionali. 

Il problema della descrizione dell'oggetto della meccanizzazione si presenta 
quindi complesso soprattutto in considerazione del fatto che la descrizione 
deve servire alla costruzione di un modello «meccanico», quindi realistico e 
razionale e non di un modello verbale, ermeneutico e, come spesso i discorsi 
dei giuristi, senza riscontri sperimentali. 

La meccanizzazione di procedure legali costituisce un'occasione di conoscen
ze concrete particolarmente interessante, poiché implica la messa a punto di 
regole ben più analitiche di quelle che ne normano l'esercizio manuale. 

Tutto ciò spiega come l'analisi pre-meccanizzazione richieda strumenti cono
scitivi e metodologie diversi da quelli usati dai giuristi, includendo nella ca
tegoria sia il legislatore che l'operatore del diritto, anche in considerazione 
delle inevitabili modificazioni del modus operandi degli addetti, dei fornitori 
e degli utilizzatori di dati indotte dalla meccanizzazione. 

1.3. Meccanizzazione fotocopia 

Va in ogni caso vista con sfiducia l'idea, a prima vista accattivante nella sua 
apparente semplicità, di riprodurre informaticamente ciò che oggi è eseguito 
manualmente. La necessità di abbandonare l'idea della «fotocopia» operativa 
deriva dal fatto che: 

a) è difficile identificare l'originale da fotocopiare: la realtà operativa non è 
fattualmente univoca e la pubblicità legale delle imprese è oggi realizzata, 
come si vedrà, mediante una pluralità di strumenti che trattano le medesime 
informazioni; 
b) l'informatica induce possibilità ed efficienze sconosciute al trattamento 
manuale dei dati; 
e) l'informatica non è in gràdo di sostituire l'uomo in alcune attività, perciò 
dette intellettuali. 

Ma il rifiuto della meccanizzazione come fotocopia della procedura eseguita 

37 



manualmente (meccanizzazione dell'esistente) è anche dovuta all'opportunità 
di utilizzare, come si è detto, l'analisi per la costruzione del software come 
occasione di ridisegnare l'architettura dell'intero istituto non solo in relazio
ne a ciò che di diverso dall'operatore umano l'operatore automa può fare, 
ma anche in relazione alla generale opportunità di adeguare il diritto alle esi
genze della Società civile. Occorre identificare: 

l. gli obbiettivi che il sistema della pubblicità dell'impresa deve realizzare 
( «quali oggetti»); 
2. in quali informazioni tali obiettivi si concretano («quali gli elementi costi
tutivi degli oggetti»); 
3. i dati che devono essere introdotti nell'automa per poterne ricavare le in
formazioni obbiettivo. 

Va infatti enfatizzato che il calcolatore produce soltanto i dati che gli sono 
stati forniti, nelle aggregazioni formali programmate: la determinazione dei 
risultati (output) ottenibili è funzione quindi, oltre che delle elaborazioni 
programmate, dei dati di input. Da ciò la stretta interazione fra dati d'entra
ta e dati di uscita del sistema: i dati che si vogliono ottenere in sede di ispe
zione o di certificazione devono essere memorizzati nel sistema o essere rica
vabili mediante elaborazioni algoritmiche dai dati memorizzati. 

1.4. Informatici e giuristi 

Identificare gli obiettivi della pubblicità dell'impresa significa entrare nella 
competenza dei giuristi in quanto tali. Anche se ciò non richiede di prender 
posizione sugli effetti giuridici della pubblicità (costitutivi, dichiarativi, noti
ficativi, notizia, ecc.), l'identificazione degli oggetti richiede comunque di 
determinare quali informazioni il richiedente la pubblicità deve fornire al si
stema affinché il sistema stesso li renda conoscibili al terzo, compito che 
spetta al giurista. Quindi l'analisi organizzativa, informativa ed informatica 
sembra dover seguire sia logicamente che cronologicamente l'attività di rias
setto normativo, avendo come oggetto di ottenere il risultato previsto dalla 
norma. 

Va però ricordato che è inutile attendersi che all'automa possa essere affida
ta · totalmente una procedura eseguita da operatori umani dato che alcune 
operazioni eseguite dall'uomo non sono ricostruibili in termini di algoritmi. 
È quindi importante che in sede di riesame «giuridico» di una procedura ai 
fini della meècanizzazione, ci si renda ben conto delle potenzialità dell'infor
matica ed anche dei suoi limiti onde non incorrere nell'errore sia di delegare 
all'automa compiti estranei alle sue capacità che di riservare agli operatori 
umani mansioni delegabili all'automa. 

L'eccesso di delegazione si traduce in perdita di informazione mentre il di
fetto di delegazioni impedisce sia di sfruttare appieno le potenzialità di co
stosi strumenti che di migliorare efficienza ed efficacia della procedura mec-
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canizzata e degli operatori addetti, dei fornitori ma soprattutto degli utiliz
zatori dei dati. 

L'evitare questi errori implica, come è evidente, un'interazione fra due tipi 
di conoscenze: quella relativa ali' oggetto della meccanizzazione (la pubblicità 
dell'impresa) e quella relativa allo strumento (l'informatica), conoscenze cosl 
distanti fra loro da rendere problematico il colloquio fra le due competenze 
per carenza di un linguaggio comune 5• 

1.5. Gli attori della meccanizzazione 

La pubblicità dell'impresa realizza un pubblico interesse. Non è questo il 
luogo per trattare il problema se ciò implichi necessariamente la gestione da 
parte della Pubblica Amministrazione (anche se appaiono curiose le difese ad 
oltranza delle competenze della P.A. sia in assenza quasi totale del servizio 
che quando il servizio è, de facto, ideato, realizzato e gestito da persone 
estranee ali' amministrazione). 

Occorre solo constatare che è funzionalmente necessario che la procedura sia 
identica su tutto il territorio nazionale, e prender atto che oggi il servizio è 
gestito dalla P.A. 

Il problema in prospettiva è, se mai, quello dell'allargamento comunitario: 
anche qui è di rigore citare il 1992 e la conseguente necessità che il sistema 
sia aperto al collegamento con sistemi diversi linguisticamente, ma anche a 
sistemi documentanti altre situazioni operative (anagrafe, registri immobilia
ri, ecc.). 

In questo quadro, il committente della meccanizzazione del servizio pubbli
cità dell'impresa è la P.A. e si deve presumere, in analogia con quanto acca
duto per la Conservatoria, che il fornitore del servizio, o quanto meno del 
disegno progettuale e dell'attrezzatura tecnica (Hardware/Software), sarà 
esterno alla P.A. 

L'uténte finale invece resterà il cittadino, sia come fornitore che come utiliz
zatore di dati, spesso attraverso intermediari qualificati professionalmente 
(notai, commercialisti ed altri operatori del diritto). 

Poiché il cittadino, come è noto, non è in grado di (avere e di) rappresentare 
il proprio punto di vista in argomenti tecnici come la pubblicità dell'impresa, 
spetta alle professioni legali il ruolo di rappresentare l'utente finale nell'inte
razione, necessariamente dialettica, indispensabile alla messa a punto di uno 
strumento efficace. 

Al di là di ogni osservazione sulla qualità in Italia del rapporto fra P.A. e 

5. A. GALUZIA, E. MARETTI, P. PrrREI.u, Strumenti alternativi di descrizione e comunicazione 
nel diritto, in «Informatica e Diritto», Firenze, 1975, pp. 36 e ss. 
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cittadino (o fra paese legale e paese reale), doverosamente critica ma estra
nea al fine di questo lavoro, va comunque ribadito che: 

a) spetta alle professioni un ruolo non solo di mugugno ma anche di stimolo/ 
controllo nei confronti della P.A.; 
b) è essenziale all'efficacia ed ai tempi brevi di qualunque riforma, specie se 
operativa, il consenso degli utenti, quindi il loro coinvolgimento nel progetto 
affinché vi sia collaborazione nell'esercizio a regime; 
e) il ruolo dell'utente è essenziale anche sul piano delle conoscenze di ciò 
che effettivamente succede nella pratica alla periferia dell'impero, di cui non 
sempre l'autorità centrale ha specifica sensibilità operativa. 

1.6. I vincoli esterni 

Sembra opportuno, anche alla luce delle esperienze pregresse, mettere in ri
salto due situazioni critiche ricorrenti. 

La prima può essere sintetizzata: l'informatica deve essere a servizio dell'u
tente e non l'utente a servizio dell'informatica 6• 

Per i motivi più vari, quando nella meccanizzazione della procedura si incon
trano operazioni che è arduo o impossibile risolvere con algoritmi, ad esem
pio a causa della natura dei dati da elaborare, spesso inconsciamente si è 
portati (in particolare, come è ovvio, lo sono gli informatici) a semplificare 
l'operazione semplificando i dati cosl da renderla algoritmicamente risolvibi
le. Ciò ingenera, comunque, la necessità di tradurre i dati effettivi, comples
si, in dati più semplici, compito spesso più impossibile che difficile, come si 
dirà in seguito. 

L'altro problema messo in luce dal dover essere l'informatica a servizio del
l'utente consiste nella necessità che il sistema abbia, come si suol dire, un'in
terfaccia gentile verso l'utente, operatore del sistema, utilizzatore e fornitore 
dei dati. Ciò significa strumenti facilmente utilizzabili e parlanti lo stesso 
linguaggio degli utilizzatori finali ma anche output omogenei con la cultura 
tipica degli utenti stessi. 

La seconda situazione critica è quella derivante dal proposito o dalla convin
zione che alcuni giuristi coltivano, di evitare lo «stravolgimento» del sistema 
vigente sia sotto l'aspetto concettuale che normativo. 

Esempio di questo atteggiamento mentale la relazione ministeriale della Leg
ge 27.2.1985 n. 52 (introduzione dell'informatica nelle Conservatorie) e la 
conseguente sottovalutazione del dato d'entrata reale per le ricerche nelle 
Conservatorie meccanizzate. Le motivazioni di un tale atteggiamento sono 
essenzialmente connesse: 

6. A.A. MARTINO, Introduzione ai sistemi esperti del diritto, in «Informatica e diritto», n. 3/88, 
pp. 5 e 55. 
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a) alle difficoltà ed ai tempi lunghi delle modifiche legislative. Riesce diffici
le smentire una tale osservazione, ma ancor più problematico pensar di ri
nunciare a efficienza ed efficacia per ragioni normative; 
b) al rischio che una modificazione normativa abbia effetti distorsivi non 
voluti o non previsti a monte o a valle della procedura modificata. 

Questa osservazione, importante per chi ritenga il sistema normativo (o l'or
dinamento giuridico) un «sistema», non lo è particolarmente nel nostro caso 
data la relativa indipendenza del sistema pubblicità legale dal resto dell' ordi
namento, i punti di contatto essendo il titolo dal lato dell'input e la certifi
cazione/ispezione da quello dell'output. Naturalmente, questo modo di vede
re il problema può essete ritenuto semplicistico da chi inquadri il problema 
dal punto di vista del rapporto critico conoscibilità/conoscenza, coinvolgente 
i temi della buona fede, dell'eccezione di dolo, ecc, 7• 

Va però osservato che la meccanizzazione si pone come scopo primario k ri
duzione della distanza fra conoscibilità e conoscenza effettiva, quindi la mi
nimizzazione delle ragioni che verosimilmente giustificano le opinioni ten
denti a togliere rilievo all'istituto stesso del Registro delle Imprese. 

1. 7. Pubblicità immobiliare e pubblicità delt' impresa 

La meccanizzazione dei registri Immobiliari, iniziata il 3 novembre 1986 ad 
Arezzo, Pescara e Grosseto, ha interessato finora (1/1/1989) n. 41 Conserva
torie. Le esperienze cui la meccanizzazione in parola ha dato luogo possono 
essere utili per la meccanizzazione della pubblicità dell'impresa nella misura 
in cui tra i due sistemi si verificano analogie fondate su uguaglianze operati
ve nonostante le ovvie diversità normative e concettuali. L'uguaglianza 
strutturale più marcata deriva dal fatto che entrambi i sistemi di pubblicità 
hanno lo scopo di rendere conoscibili informazioni, contenute in documenti 
in ìinguaggio naturale, memorizzate in un archivio da cui debbono essere 
estratte in modo pertinente alla domanda dell'ispezionante. 

Va poi messa in luce l'interdipendenza funzionale fra i sistemi deila pubblici
tà immobiliare e quelli delì'impresa: quando quest'ultima è titolare di diritti 
soggetti a trascrizione immobiliare i suoi dati identificativi costituiscono de
mento importante della pubblicità immobiliare e, come è noto e ben illustra-

7. A. NIGRO, Le ùnprese commerciali e le altre imprese soggette a registrazione, in P. RESCIGNO, 

T,-attato di diritto privato, UTET, 1986, vol. XV, p. 1303. 
Le opinioni ivi citate sembrano prescindere dalla scaduta efficacia del servizio della pubblicità 
per opinarne Je surrogabilità. ()uesta considerazioni!'.: invece è rilevante per guegli openttori del 
diritto, e loro organizzazioni professionali, che non sembrano dare, nei fatti, particolare impor
tanza alìa neces~ità di iniziative in grado di invertire la tendenza al degrado progressivo della 
pubblicirà legale. L'osservazione che il ritmo del traffico giuridico non sembra influenzato nega· 
tframente dal malfunzionamento della pubblicità può far pensare. in un'ottica di deregulation, 
alla scarsa essenzialità della pubbiicità legale, ma non va dimenticato il costo, in termini di n:
sponsabilità professionale e di rischio patrimoniale assunto ad esempio dalla professione notarile 
rnn interventi certificatori mediante i quali le situazioni critiche vengono in quaiche modo su
perate. (Vedi anche nota }). 
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to sperimentalmente nelle Conservatorie meccanizzate, uno scostamento an
che minimo della grafia dei nomi costituisce una gravissima perturbazione 
dell'efficienza del sistema. 

Risulta quindi importante il collegamento operativo dei sistemi informatici 
aventi dati in comune (Pubblicità dell'impresa, anagrafe, conservatoria e ca
tasto). 

Nel corso di questo studio, come si è detto, molte osservazioni sono origina
te dalì' esperienza della meccanizzazione dei Registri Immobiliari; ciò spiega 
alcune imprecisioni terminologiche, come il termine trascrizione utilizzato in 
luogo di deposito, iscrizione, ecc. 

2. LA PUBBLICITÀ D'IMPRESA COME SISTEMA INFORMATIVO 

2. L Duplicazioni e sovrapposizioni 

La pubblicità relativa all'impresa in senso lato, quelìa «il cui scopo ... è di 
portare a conoscenza dei terzi gii elementi che hanno rilievo nella contratta
zione ed anche nel rapporto di responsabilità>> 8, è oggi reaìizzata. da una se• 
rie di strumenti, alcuni costituiti da Registri (Registro delle Società del Tri
bunale, Registro Ditte della Camera di Commercio) altri costituiti da pubbli
cazioni (BUSARL, F AL, Gazzetta Ufficiale), altri ancora da documenti da 
trasmettersi a Pubblici Uffici e, suppongo, da questi archiviati - (Ufficio 
Imposte, Ufficio I.V.A., esattoria, uffici previdenziali, ecc.). 

Sul piano strettamente giuridico questa unificazione descrittiva può sembra• 
re insensata, ma, come ben sanno i Notai, tu~ti questi strumenti debbono es• 
sere attivati per una esecuzione delle formalità societarie che non dia luogo a 
conseguenze indesiderate. 

Dal punto di vista della tecnologia dell'informazione gli strumenti della pub
blicità d'impresa si possono distinguere in: 

a) Documenti verso enti, i quaii, ciascuno autonomamente, organizzano 
documenti in archivi, non desdnari alle necessità d'informazione dei terzi in 
genere, ma solo degli addetti dell'ufficio ricevente. La presenza o assenza del 
o dei documenti relativi ad ogni singola fattispecie ha comunque effetti per 
il trascrivente. 
L'archivio di ogni ente è la duplicazione di quello degli altri uffici. e dell' ar· 
chivio della pubbìicità legaìe d'impresa. 
Le diversità di informazioni memorizzate (anche carraceamente) in ciascun 
archivio sono, in realtà, trascurabili, mentre molto alto è il costo della dupli
cazione degli archivi, la cui funzione può essere sostituita dalla consultazione 
dell'archivio della pubblicità d'impresa. 

8. G. FERRI, Manuale di Diritto Commerciale, UTET, 1976, p. 72. 
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b) Registri, cioè sistemi d'archivio organizzati per rispondere a domande. 
e) Pubblicazioni, dove l'informazione viene diffusa mediante la stampa. 

I sistemi di archivio per rispondere a domande sono strutturati per l'identifi
cazione ed estrazione dall'archivio del documento pertinente alla domanda 
dell'utente. 

Ciò che garantisce il terzo ispezionante è l'aver seguito correttamente le pro
cedure di interrogazione previste dal sistema: l'efficacia della procedura di 
reperimento del documento pertinente è a carico dell'ufficio che gestisce 
l'archivio. 

Invece nei sistemi di diffusione dell'informazione mediante pubblicazione 
l'efficacia della comunicazione - il ritrovamento del documento utile - è ri
messo alla capacità, del terzo, di archiviare e ritrovare il documento utile, 
cioè di organizzare la funzione archivio. 

La difficoltà di ritrovare l'informazione utile su Gazzette Ufficiali, Bolletti
ni, ecc., è ampiamente provata dal fatto che la pratica conosce un unico mo
do di accertare che una certa informazione è stata effettivamente «pubblica
ta», quello di chiedere la prova della richiesta di pubblicazione al trascriven
te, perché in molti casi lo stampato come tale esiste solo formalmente 
(BUSA). 

Il fenomeno è di notevole gravità soprattutto nei casi in cui la pubblicazione 
ha effetti sull'efficacia degli atti. 

È da notare che tutti gli strumenti d'informazione citati diffondono le stesse 
informazioni, tutte ricavate dal «titolo». 

Vi sono quindi duplicazioni e sovrapposizioni sia a livello dell'attività del 
trascrivente che a livello del ricercatore d'informazioni; al primo è richiesta 
la produzione di più documenti, diversi nella formulazione ma non nei con
tenuti, per il secondo la pubblicazione non costituisce che scarse probabilità 
di conoscenza se non, come abbiamo visto, con la collaborazione del primo. 

Si può pensare che la proliferazione di sistemi sia stata prodotta dalla sfidu
cia nell'efficienza di ciascuno dei sistemi stessi ma la moltiplicazione degli 
strumenti uguali non migliora certamente l'efficienza della funzione: la plu
ralità di strumenti è portatrice di ulteriore inefficienza informativa e di costi 
insensati (anche se qualche volta propiziati da opportunità tributarie). 

La realizzazione del Registro delle Imprese (che, concepito nel 1942, attende 
dall'informatica i natali) deve essere l'occasione di ripensamento dell'intera 
situazione, mediante la sostituzione di tutti i sistemi in vario senso informa
tivi con un archivio informatizzato unico che garantisce la massima corri
spondenza fra conoscibilità e conoscenza ed, in ogni caso, la possibilità di 
consultare il titolo utile. 

· Va ricordato che le attuali tecnologie telematiche permettono il collegamento 
fra banche dati diverse in modo tale che l'aggiornamento del dato su una di 
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esse sia automaticamente (senza alcun input manuale) trasferito sulle altre 
(vedi 2.2). 

3. LA PUBBLICITÀ LEGALE - FUNZIONI E STRUTTURE OPERATIVE 

«Res inter alios acta tertio neque prodest neque nocet». Il principio illustra 
l'estraneità di ciascuno ai rapporti giuridici cui non partecipa e la conseguen
te indifferenza (o divieto) alla diffusione di alcuni messaggi giuridici (negozi, 
provvedimenti, ecc.). 

Questo avviene per la generalità delle situazioni del diritto privato. 

Se vi sono, anche nel diritto privato, situazioni nelle quali la riservatezza è 
tutelata attivamente mediante sanzioni all'inosservanza degli obblighi di non 
comunicare, come nel caso del testamento prima della pubblicazione, del se
greto d'ufficio e professionale, della normativa sulla stampa e simlli; nella 
generalità dei casi un principio di tutela passiva della riservatezza sembra 
per alcuni deducibile all'inesistenza di strutture per la conoscenza dell'infor
mazione. 

Quanto questa tutela sia motivata da considerazioni circa l'irrilevanza del
l'interesse all'informazione per i terzi piuttosto che dall'interesse privato alla 
riservatezza sarebbe interessante argomento di indagine. 

Sembra comunque chiaro che esistono molti dati per i quali non c'è nessuna 
ragione né normativa né razionale che ne giustifichi la riservatezza, mentre 
vi sono ragioni (e forse anche norme generali) che ne renderebbero opportu
na la conoscenza, 

Esempi sono alcuni dari tributari (le denunce dei redditi) che, non protette 
da alcun vincolo normativo di segretezza, sono qualche volta pubblica.ti sui 
giornali ma in concreto non sono conoscibìli al qi1isque de papula: i' Anagrafe 
Tributaria pur essendo pubblica non è aperta al pubblico. 

Alrro esempio sono alcune raccolte di dati, motivate da esigenze interne de
gli uffici come repertori, casellari, protocolli e simili che potrebbero, attra
verso eiaborazioni adeguate, produrre rilevanti valori informativi aggiunti 
per i singoli come per la collettività. 

Il fatto sembra dovuto anche alla tradizionale opinione secondo la quale è da 
tutelarsi sempre, ad eccezione di casi speciali, la privacy, indipendentemente 
dalla liceità degli interessi effettivamente protetti dalla mancata circolazione 
dell'informazione. 

È infatti minoritaria ma autorevole - la contraria opinione "', che vede la 
tutela dei diritti privati intimamente connessa alla garanzia generalizzata 
dal]' accesso a tutte le informazioni disponibili. 

9. R. BoRRUSO, Computer e diritto, Tomo 2", GiuHrè, 1988, p. 335. 
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In alcuni casi speciali invece l'ordinamento giuridico tutela l'interesse all'in
formazione e si dà carico che la «res inrer alios acta», poiché può essere di 
vantaggio o di svantaggio al terzo, sia nota a chiunque voglia conoscerla. 
L'organizzazione pubblica, in questi casi, tmela sia l'interesse a sapere che 
l'interesse a far sapere mediante normative e strutture operative ad hoc: la 
pubblicità legale. · 

La legge pone obbligo alla Pubblica Amministrazione di gestire archivi aventi lo 
scopo di garantire a chi deposita un documento osservando le «regole» (trascri
zione) che nessun terzo potrà sostenere validamente di non conoscere le infor
mazioni portate dal documento archiviato; per contro nessun terzo potrà soste
nere validamente che non gli sono opponibili perché sconosciute, informazioni 
registrate nell'archivio se non quando dimostri che nonostante una corretta in
terrogazione dei Registri queste informazioni non sono state fornite. 

Mentre la maggior parte dei messaggi giuridici è adeguatamente rappresentata 
dallo schema di Shannon e W eaver (194 9) della comunicazione diretta (online): 

Canale 
(il documento) 

--------Ricevente 

la comunicazione realizzata della pubblicità legale è indiretta (off line) - in
fatti il destinatario non è noto al momento dell'emissione del messaggio e 

quindi Ìa comunicazione è resa possibile dall'intermediazione dell'archivio 

Trasmettitore Canale 
(l'archivio) 

Affinché la duplice garanzia della pubblicità legale, verso il trascrivente e 
verso il terzo ispezionante, sia garantita, occorre l'interazione efficace di tre 
e • • 
runz1om: 

a) 1' archiviazionejrecupero dei doct!menti; 
b) l'esatta esecuzione dell'input dei dati da parte del ~trascrivente»; 
e) ì' esatta esecuzione, da pa~te del terzo interrogante, delle procedure di in
terrogazione dell'archivio. 

Poiché l'attivazione corretta della pubblicità dà luogo ad una presunzione le
gale di conoscenza, nel senso che contro chi prova la corretta esecuzione del·· 
le procedure di trascrizione non può essere eccepita la mancata conoscenza, 
il ;istcma della pubblicità legaìe comprende necessariamente un'ulteriore 
procedura, queDa che permette al trascrivente di provare che ia trascrizione 
è avvenuta correttamente ed al terzo ispezionante d'aver correttamente in
terrogato l'archivio. 

È infatri evidente che il «disturbo» che nello schema di Shannon è costitui
to, per i messaggi giuridici sempre supportati da documento cartaceo, da in
cidenti nel trasferimento fisico del documento al destinatario (e da incidenti 
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riguardanti !'interpretazione del linguaggio portante l'informazione), nella 
comunicazione fuori linea, mediante l'archivio, il disturbo è dovuto anche al 
cattivo funzionamento dell'archivio che può essere causato da disfunzioni o 
deile tecnologie di retrieval o del1e procedure di input e di interrogazione. 

Il funzionamento della pubblicità legale può essere schematizzato così: 

LOGICA DELLA TRASCRIZIONE/ISPEZIONE 

TRASCRIVENTE 

(To' 
Formulazione della nota 

j 

ISPEZIONANTE 

(E,igem 'I'"'m,<,aJ 

Formulazione della domanda I 

j 
TRASCRIZIONE--+I ARCHIVIO 1 .-1NTERROGAZIONE 

I 

RISULTATO 
OEllft, TRASCRIZIONE 

1 
controllo 

(confronto 
con il titolo) 

l 

v 
RISULTATO 

DELL'INTERROGAZIONE 

1 
e,1>11trollo 

(confronto 
con esigenza inb'matiYII) 

Poiché le situazioni giuridiche sono, in ogni caso e anche in quelli in cui la 
forma scritta non è richiesta ad .rnbstantiam, rnppreseita!e da documenti 
scritti in iinguaggio naturale, i vari sistemi in cui si esprime l'istituto giuridi- · 
co della pubblicità legale consistano in meccanismi di Information retrieval h 
cui amomazione è uno dei temi più antichi ai quali sono state rivolte le at
tenzioni degli informatici come caso tipico in cui l'utilizzazione dei calcola
tori è risultato vincente come sostitutivo ddl' attività dell'uomo. 

Anche nel caso della pubblicità giuridica, va avvertito che i' espressione in/ or
matio11 retrieva! può esser ragione d'equivoco perché il ritrovamento dell'in
formazione deve essere riduttivamente inceso come l'itrovamenro del docu
mento panante l'informazione e non dell'informazione direttamente, 

Nel caso di sìstemi informativi basati su documenti in linguaggio naturale, 
sembra: quindi più opportuno utilizzare l'espressione text retrieval 10• 

10, L. FEllCIANI, Metodi per l'accesso ad archivi di testi, in «Quaderni di informatica,.., 1989, n, 
2, p. ì9 e SS, 
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I sistemi di text retrieval, cartacei o meccanizzati, sono caratterizzati da stru
menti per la ricerca dei documenti pertinenti ad ogni domanda costituiti dal 
lato dell'input da «descrittori» di ciascun documento che rappresentano e 
formalizzano il contenuto argomentale del documento stesso (indexing) e, dal 
lato dell'interrogazione, da procedure che, formalizzando con descrittori 
uguali a quelli apposti al documento gli argomenti delle domande, permetto
no il ritrovamento dei documenti pertinenti a ciascuna domanda. Descrittori 
e tecniche di indicizzazione costituiscono il linguaggio documentario che ha 
scopo analogo a quello degli indici di libri e riviste e dei soggettari delle bi
blioteche. La caratteristica più rilevante dei sistemi documentari meccaniz
zati è la possibilità di indicizzare ogni documento e ogni domanda con più 
descrittori. 

Le procedure informatiche che provocano l'incontro fra documenti e doman
de sono oggetto della competenza specifica degli informatici. 

I problemi che stanno a monte dell'informatica e che riguardano direttamen
te il committente e l'utente, quindi nel caso della pubblicità legale la Pubbli
ca Amministrazione e i fornitori/utilizzatori dei dati, sono invece l'indexa
zione ed il linguaggio di interrogazione. 

Poiché, come si è detto, il sistema della pubblicità legale produce la presun
zione di conoscenza dei dati pubblicizzati, ad evitare che tale presunzione si 
allontani dalla effettiva conoscenza e diventi un ingiusto inganno del diritto, 
è essenziale, insieme al funzionamento delle strutture informatiche, il fun
zionamento del linguaggio documentario: il linguaggio documentario deve 
essere un sistema strettamente deterministico. 

Il nodo fondamentale dell'efficienza di ogni sistema di pubblicità legale è 
quello indicato nello schema come «Formulazione della domanda» e «formu
lazione della notà». 

3.1. Nota e titolo 

Come ogni interazione fra il privato e la Pubblica Amministrazione richiede 
una «domanda» così la richiesta di pubblicità giuridica è costituita da due 
documenti: la domanda alla P.A. accompagnata dal documento di cui si chie
de la pubblicizzazione. 

In alcuni casi per precisa previsione normativa, ad esempio gli artt. 2659 e 
2839 Codice Civile per quanto riguarda i Registri Immobiliari, in altri casi 
per prassi consolidata (ad esempio nei Registri delle società) la domanda di
retta all'Ufficio della Pubblicità legale contiene i dati necessari ad attivare il 
linguaggio documentario che, nei sistemi di pubblicità non informatizzati è 
costituito da una serie di strumenti cartacei che servono ad identificare il 
documento utile nell'archivio (schedari, registri, fascicoli). · 

La domanda alla P.A. detta, a seconda dei sistemi, nota di trascrizione, di 
iscrizione, di annotamento, domanda di deposito e simili, è costituita da dati 
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estratti dal documento principale detto titolo portante la res inter alios acta 
di cui si vuol garantire la conoscenza erga omnes. 

Nella domanda non possono essere contenuti dati non presenti nel titolo: la 
nota costirnisce quindi I' extracting del titolo. Poiché storicamente la pubblici
tà si esercita «trascrivendo» il titolo su appositi registri che garantiscono l'in
tegrità del testo nel tempo e dato che la nota è più corta del titolo, il legisla
tore italiano nel caso dei Registri Immobiliari ha dapprima statuito che la 
trascrizione sul registro àvesse ad oggetto non il titolo ma la nota, diminuen
do quindi il numero di caratteri da trascrivere ed in seguito la dottrina e la 
giurisprudenza prevalente (secondo un'erronea quanto diffusa opinione) ma 
non la prassi, ha ritenuto (per abbreviare i tempi di lettura e/o nell'illusione 
che la nota sia di più facile lettura del titolo) che il luogo della pubblicità/ap
ponibilità e quindi il documento che il terzo ispezionante deve leggere per 
realizzare in concreto la sua ordinaria diligenza sia la nota e non il titolo. 

La trascrizione, come operazione di copiatura della nota, è stata successiva
mente superata dal legislatore, che ha sostituito il registro su cui le note ve
nivano ricopiate con la raccolta delle note in volumi, mentre alla nota di tra
scrizione, ritenuta sostitutiva del titolo, è stata aggiunta, per alcuni autori, la 
funzione di rappresentare i contenuti pubblicizzati e quindi opponibili. 

La contraddittorietà delle due funzioni della nota, di evidenziare i dati ne
cessari al ritrovamento del titolo (extracting) e di sunto intelleggibile ed 
esaustivo del titolo (abstracting) è ora messa in luce dalla meccanizzazione 
dei Registri Immobiliari che, nei fatti, sdoppia la nota in dati informatizzati 
e dati non informatizzati. 

Sembra evidente la mancata comprensione della strutturale contrapposizione 
fra dati di indirizzo (il linguaggio documentario) e dati di informazione (il 
linguaggio naturale). 

La «trascrizione» ormai vuoto nome (nulla più infatti è trascritto, copiato) 
sembra sopravvivere nel linguaggio normativo e dei giuristi come uno spet
tro ad indurre una serie di equivoci che conviene a tutti risolvere rapida
mente. 

4. LOGICA DELLA PUBBLìCITÀ LEGALE 

Il fine della pubblicità legale può essere visto o come sostituzione della realtà 
documentale del diritto (negozi, contratti, provvedimenti giudiziali, ecc.) 
detta ~,titolo» con un sunto o rappresencazione ai fini pubblicitari, detta «no
ta •>, che sostituisce completamente il titolo nella sua funzione informativa, 
oppure essere vista come strumentazione che garantisce la conoscibilità del 
titolo .. al quale resta tutta la funzione informativa. 

Nel primo caso il ruolo determinante anche ai fini informativi della nota co• 
me rappresentazione della realtà giuridica suggerisce l'appellativo di pubblici-

48 



tà f011e, mentre il secondo caso in cui la nota non ha che valore di dato di in
dirizzo al titolo può essere definito di pubblicitJ debok. 

La distinzione e ia contrapposizione fra pubblicità forte e pubblicità debole 
sembra importante sul piano operativo perché nel primo caso la nota deve 
contenere sia i dati di indìrizzo (il linguaggio documentario) che i dati di in
formazione (il linguaggio naturale), mentte nel secondo caso la nota deve 
contenere solo i dati di indirizzo. 

Se, come pare ovvio, il punto di vista degli operatori del diritto, come forni
tori/utilizzatori delle informazioni dei sistemi della pubblicità giuridica va ri
cavato osservandone il modus operandi, risulta chiaro che anche dove la pre
valente dottrina e giurisprudenza ritengono che un dato sistema di pubblici
tà legale sia di pubblicità forte, l'effettiva azione degli operatori del diritto 
(quelli che producono il diritto in azione ove occorra come «altro» rispetto al 
diritto sui libri) dimostra che nel caso dei Regisui Immobiìiari, il sistema 
viene utilizzato come pubblicità debole. 

La caratteristica della pubblicità forte, come abbiamo visto, sta nel fatto da 
un lato che l'ispezionante non ha l'onere di consultare il titolo, tutta l'infor
mazione opponibile essendo nel testo della nota, dall'altro lato che il «tra
scrivente,> deve riportare nella nota tutti i dati oppÒnibili portati dal titolo e, 
per non sbagliare, spesso riporta anche dati estranei alla pubblicità. 

Nella realtà, gli ispezionanti avveduti consultano sì la nota ma per determi
nare quali sono i titoli utiìi, e traggono le informazioni sull'apponibilità dalla 
lettura dei titoli. 

La ragione di questo comportamento sta anche nel fatto che il titolo per 
spiegare i suoi effetti e positivi e negativi anche nei confronti dei terzi, deve 
essere valido ed efficace fra le parti, il che non risulta dalla nota e non è ga
rantito dalla trascrizione, nel momento genetico del titoio come negozio giu
ridico. 

Per quanto riguarda invece il sovraccarico informativo della nota in sede di 
trascrizione se qualche volta esso è dovuto ad atteggiamenti eccessivamente 
prudenziaH, dimostra in ogni caso la criticità dell'estrarre dal titolo le infor
mazioni opponibili che debbono essere riportate nelìa nota quando la nota 
deve rappresentare semanticamente il titolo e sostituirlo come portatore del
le informazioni opponibili. 

La prassi dimostra quindi di ritenere le Conservatorie dei Registri Immobi
liari un sistema di pubblicità debole, dove il luogo deputato dell'informazio
ne opponibile è il titolo e non la nota. 

Ciò non significa che l'errore della nota non sia rilevante: quando la nota è 
inadatta al ritrovamento del titolo utile, perché i dati di indirizzo sono erra
ti, certamente l' opponibilità non si verifica, anche se i dati del titolo sono 
esatti e questo sembra risultare dalla maggior parte' della giurisprudenza. 
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4 .1. Pubblicità fmte e debole 

La pubblicità legale «forte» tende a tre scopi: 

a) scorrelare l' opponibilità di alcune «situazioni» dalla necessità di accertare/ 
provare l'esistenza e ii tempo di accadimento dei fenomeni genetici di tali si
tuazioni; 
b) correlare l'opponibilità di alcune «situazioni» all'esecuzione di alcune for
malità ldeposito, iscrizione con forme prestabilite); 
e) garantire la miglior efficacia nel reperimento a domanda del documento 
pubblicitario (ta nota) ma non del ((titolo». 

La pubblicità forte tende ad esonerare il terzo ispezionante dall'esame della 
realtà giuridica di primo grado (il contratto, la sentenza, ecc.) sostituendolo 
con l'esame della rappresentazione che il Registro ne dà (realtà di 2° grado). 

Se i' aspirazione della pubblicità legale forte è la sostituzione della realtà di 
primo grado con una rappresentazione formale, è necessario che la rappre
sentazione formale della realtà renda quest'ultima conoscibile senza distor
sioni. 

Presupposto della pubblicità forte potrebbe anche essere il ritenere che l'in
terpretazione dei documenti di primo grado (atti notarili, sentenze) sia così 
complicata da esser fuori dalla portata dell'ordinaria diligenza del cittadino, 
a rnntaggio del quale va preparato un testo semplificato. 

La pubblicità «for!e», che postula l'inutilicà per il terzo di esaminare il tito
lo, richiede, come conseguenza logica, l'irrilevanza dei vizi del titolo che l'i
spezionante può non consultare. 

Non intendo entrare nel merito dei rapporti concettuali fra pubblicità <,for
te» e pubblicità costitutiva: mi basta osservare che l'idea della pubbìicità for
te che ho tratteggiato si basa suila procedimentalità del rapporto fra stru
menti pubblicitari e risultati deila pubblicità; quest'idea deve però compren
dere il contrnHo profondo e non di sola forma del titoio come sostitutivo 
dell'esame dello stesso titolo, il che presupporrebbe interventi ddfo magi .. 
stratura non auspicabili per ragioni se non altro organizzative. 

Si osserverà che nessuno ha mai sostenuto apertamente ipotesi di pubblicità 
forte: ma la meccanizzazione dei Registri Immobiliari sembra da alcuni inte
sa proprio in questo senso (prevalenza della nota sul titolo). 

La fattibilità delia pubblicità in senso forte deve essere recisamenre esclusa 
non solo per l'ovvia impraticabilità organizzativa di un controllo profondo 
sul titolo: ma anche per la necessità di rappresentare il fenomeno pubbliciz
zato con modalità linguistiche diverse da quelie del titoio con rnnseguente 
perdita d'informazione. 

Questo argomento, in seguito diffusamente trattato, esclude ogni ipotesi di 
pubblicità forte. 
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L'ipotesi che resta sul tappeto è quindi quella della pubblicità in senso debo• 
le, quella che rinuncia a sostituire la realtà di 1 ° grado il titolo con la 
realtà di 2° grado la nota. 

Restano invece fermi gli altri due obiettivi: correlare la conoscibilità e l' op• 
ponibilità alla soia esecuzione della procedura pubblicitaria e garantire 1a mi• 
glior efficacia nel reperimento a domanda dell'informazione utile (il titolo). 

Il problema che occorre ora affrontare è quello delle caratteristiche che de• 
vono avere 1' archivio e gli strumenti che permettono di recuperare dall' archi .. 
vio stesso i documenti pertinenti alle domande adeguate all'informazione 
che si vuol conoscere. 

Questo problema, di per sé, sussiste sia per l'ìpotesi di pubblicità forte che 
per quella di pubblicità debole e consiste nelle tecnologie di text retrieval che 
permettono il recupero da un archivio dei documenti pertinenti ad una do
manda. 

4 .2. Efficienza del Registro e diligenza 

Se il nucleo funzionale della pubblicità legale è costituito dalla raccolta, con
servazione e recupero di documenti, il supporto scrumentale consiste nelle 
tecnologie che garantiscono la massima efficienza all'archiviazione, conserva
zione e pertinente restituzione dei documenti. Sembra inutile dimostrare che 
le tecnologie informatiche garantiscono l'esercizio di tutte le elencate funzio
ni con affidabilità migliore e tempi più brevi di quelìe cartacee. 

L'efficacia globale del servizio non può però essere misurata tenendo conto 
solo dell'efficienza delle procedure d'archivio, poiché essa è costituita dal
l'interazione di queste con 1' attività dell'interrogante l'archivio stesso. Se al
la maggior efficienza dell'archivio corrispondesse una maggior difficoltà delle 
procedure di interrogazione, la conseguenza sarebbe un aumento di livello 
quaìitativo della diligenza richiesta ai terzo ispezionante che non potrà più 
definirsi mdinarfa. 

Analoga osservazione ovviamente va fatta con dferimem:o all'input dei do
cumenti: anche qui le nuove procedure non devono richiedere ai trascrivente 
compiti più gravosi di quelli ora a suo carico. 

4.3. La formalizzazione dei daii 

La nota tradiziona.le è costituita da un testo prer,soché libero in linguaggio 
narnrale per il quale L, legge prevede solo quali informazioni debbono essere 
contenute (la not,1 deve contenere). 

La nota per l'ingresso in un sistema informatico deve invece essere formaliz .. 
zata, nel senso che le norme indicano non solo che cosa la nota deve conte· 
nere ma anche come, con quali modalità di scrittura. 
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Infatti i dati che il calcoltare deve eìaborare devono evidenziare il ruolo che 
essi giocano nell'elaborazione informatica. 

Poiché il ricavare da un contesto il significato del contesto stesso quindi il si• 
gnificato delle parole che lo costituiscono non è una procedura algoritmica, 
ogni parola deve evidenziare il proprio ruolo mediante un indice che deve 
essere apposto dall'uomo. 

Questa è la ragione per la quale la nota informatizzata obbliga la scrittura 
dei dati in precisi luoghi del foglio: a ciascun luogo corrisponde un ruolo, 
un'etichetta assegnata, ai fini dell'elaborazione, alla parola in esso conte• 
nuta. 

(La medesima funzione potrebbe essere ottenuta assegnando un indice a cia
scuna riga dei testo, senza necessità di scrivere i dati negli spazi prefissati, 
cosa che, paradossalmente è più complicata per chi utilizza il calcolatore nel
lo scrivere la nota informatizzata nei confronti di chi la scrive a mano). 

Ciò è possibile solo per informazioni rappresentate da parole univoche e 
queste sono le informazioni c.d. fattuali (nomi di persone fisiche, di persone 
giuridiche, dati toponomastici, dati catastali, date, numeri e simili). 

I dati fattuali costituiscono i dati di indirizzo, quelli che hanno la funzione 
nel sistema informatico di permettere l'identificazione del documento petti• 
nente alla domanda, ma sono anche gli unici che non richiedono alcuna ela
borazione linguistica e che quindi possono essere utilìzzati direttamente dal 
programma del calcoìatore. 

Ciò che residua dal testo della nota (e del titolo) dopo l'estrazione dei-dati 
fattuali sono i dati di informazione, le paroie cioè che portano l'informazio• 
ne giuridica. Anche questi dati, per essere (non solo conservati ma) elaborati 
informaticamente, debbono essere formalizzati cioè ridotti ad una semantica 
e ad una sintassi precostituita e nota al cakolatore. 

Il che non è ad oggi possibile poiché il linguaggio naturale ricco di inelimina• 
bili sinonimie, omonimie ed altre situazioni linguistiche polisense, produtti• 
ve a livello di comunicazione fra uominl ma soggette ad una vaiutazione con
testuale, quindi non univocamente significativa a livello delle singole parole. 

Per questi dati quindi è da escludere la possibilità di elaborazione informati
ca con risultati deterministici e non probabilistici: d'altra pane essi non set• 
vono direttamente al programma di text retrieval, poiché non sono essenziali 
al ritrovamento del documento. 

L'unico trattamento informatico possibile del testo «semantico» è la memo
rizzazione cbe non può avere altro scopo che la riproduzione identica. 

È stata adottata nella meccanizzazione dei Registri Immobiliari una diversa 
soluzione, quella di classificare alcune situazioni concettuali, come i diritti, i 
negozi, i tipi di immobile soggetti a trascrizione, iscrizione, ecc. mediante 
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classificazioni precostituite così da mettere a disposizione del programma da
ti univoci e formalizzati. 

4.3.1. Dati semantici 

I problemi che derivano da questa scelta sono di due tipi: un primo, attinen• 
te alla creazione delle classificazioni, un secondo attinente alla scelta nel-
1' ambito delle classificazioni del codice pertinente al caso concreto. 

Quanto al primo problema, non era difficile rendersi conto che una classifi
cazione, per essere affidabile, cioè portatrice di informazioni autonomamen
te significative al di fuori del testo, richiede di essere costituita: 

A) di voci mutuamente esclusive: la categoria concettuale rappresentata da 
ciascuna voce non deve sovrapporsi a nessun'altra categoria concettuale rap
presentata da altra voce; 
B) di voci fa cui somma è esaustiva dell'insieme considerato. 

Ora il fatto che tutte le classificazioni citate contengano la voce finale «altri 
casi non previsti» dimostra .che le citate classificazioni non sono consistenti. 

La ragione di detta inconsistenza sta nel fatto che né i negozi né i diritti og· 
getto di trascrizione, né le tipologie degli immobili, sono un numerus clausus 
quindi un universo conoscibile a priori. 

Quanto al secondo problema, quello della scelta del codice di classificazione 
pertinente, non vi è dubbio che essa implica un processo interpretativo e 
quindi una qualche incertezza del risultato, incertezza ben più ampia di 
quella originata dall'interpretazione del testo del titolo, l'unico sul quale le 
parti abbiano dichiarato il loro consenso: il linguaggio naturale ha capacirà 
espressive molto più valide di un codice. 

Ed in effetti le esperienze già maturate nell'esercizio del Registro Immobilia
re meccanizz>1to dimostrano che, se nei casi ordinari e più frequenti non vi 
sono problemi per il trascrivente nell'identificare ad esempio il codice della 
compravendita o quello della piena proprietà, quando si presentano casi più 
complessi il problema della classificazione richiede forzature opinabili e 
quindi potenzialmente diverse da trascrivente a trascrivente, da ispezionante 

. a ispezionante e soprattutto da trascrivente a ispezionante. 

L'impossibilità di formalizzare deterministicamente i dati semantici è dimo
strata sperimentalmente dal fatto che non è possibile, e che nessuno è riusci
to a ricavare mediante calcolatore in modo automatico (senza intenti L1mimi) 
dal titolo, anche se realizzato mediante calcolatore, l'attuale nota di trascri
zione informatizzata, mentre molti sistemi di meccanizzazione dello studio 
notarile sono in grado di generare in m"odo totalmente automatico, partendo 
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dal titolo, la nota di trascrizione tradizionale mediante trasferimento identi
co di parti del testo del titolo stesso 11 

5. ALCU'\ll PROBLEMI DI INPUT/OCTPUT 

5. L Sinergie fra atchivi della pubblicità e operatori del diritto 

La pubblicità legale elabora documenti in linguaggio naturale: fanno eccezio
ne nel Registro delle Imprese i bilanci costituiti in parte di dati numerici sui 
quali sono ipotizzabili calcoli compiessivi e nel catasto le rappresentazioni 
analogiche di oggetti territoriali, passibili oggi di rappresentazioni digitali 
(catasto numerico). 

Tali documenti sono redatti da professionisti (atti negoziali, dichiarazioni, 
provvedimenti giudiziali, ecc.). 

Poiché il <scollo di bottiglia» di tutti i sistemi informarivi di massa è l'intro
duzione e l'aggiornamento dèi dati (input), l'efficienza/efficacia dei sistemi 
di pubblicità legale dipende molto dalla razionalità anche strumentale, del 
collegamento fra pubblicirà legale e produttori deìl'informazione pubblicita
ria, quindi fra il sistema del Registro e gli uffici degli operatori del diritto, 
produttori del «titolm,. 

Il «collo di bottiglia,, diventa drammatico nei casi in cui può essere determi
nante la seque!1za temporale di presentazione delle formalitù all'ufficio. 

Questa esigenza oggi richiede che vi sia un unico sportello per la ricezione 
delle formalità. Nella gestione cartacea del Registro Immobiliare, l'addetto 
allo sportello ha quasi soltanto la funzione di attribuire ad ogni formalità il 
numero d'ordine, l'esame della formalità essendo ridotto ad una rapida lettu
ra. Nel sistema informatizzato la ricezione della formalità implica un più at
tento esame, dato che i vincoli cui la formalità è sottoposta sono maggiori: 
non solo, come si è visto, è stabilito «cosa la nota deve contenere» ma anche 
«come/dove deve essere scrìrto ogni datm,. 

Sì allungano quindi i tempi d'accettazione di ogm formalità ma poiché il 

11. A mio avviso è questa la ragio1-1e principale ma non l'unica che sta rendendo difficili i rap
porti fra Notai e P.A. in 01:dine alla rneccanizz:azione dei Registri Immobiliari. La ne~essità di 
costringere nella ~amicia dì Ne;so di classificazioni precostitnite concetti evolutivi anche qm,li
tativamente, esortazioni a non riportare nel testo ìn lingu:aggio naturale (quadro D della nota 
che non viene .rnen1orizzato) precisazioni in ordine a tali dati e che quindi non risulteranno dal
l'ispcdone inforn1atica, uninunentt! alla conviraz.ione diffus.1 che il luogo del!1opponibilità è la 
nota, che ora si sdc,ppia in due documenti, qudlo ìnfonm.rizzato e quello che resrn cartaceo, ed 
infine i p,,·avi rirnrdi nelh.ggiornamentc; dei dari ccwseguemi della criticità delle procedure di in
put, rischia di accendere e diffondere fra gli utenti la convinziont· non 30!0 deil'inutiììtà ma dd
l,i dannosità ddla meccanizzazione facendo dimentic~re il salro qualitativo che l'informatica da
rà ai!a meccanizzazione di tutte le procedure di pubblicità legale." 
Il rimedio possibile, quello dell'eliminazione, nella nota ioformatizzttta di tutti i dati semantici, 
è molto sempl.ice, di facile attuazione ed in f(!ado di risolvere anche le attuali cricicità delle pro
cedure di ìnix•t (vedi anche 5. l.ì. 
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controllo visivo dì un testo formalizzato è problematico aumentano di molto 
i casi in cui la formalità viene successivamente respinta perché, digitalizzate 
le informazioni contenute nella nota, il sistema informatico rifiuta di esegui
re la formalità. 

In effetti il controllo de!la formalità è un fatto puramente algoritmico (anche 
nel caso di contro!lo di coerenza della nuova formalità allo stato dell' archi
vio) e perciè, esso è eseguito dal calcolatore più efficacemente che dall'opera
tore umano. 

Il problema è che, se il programma informatico di controllo viene attivato 
dall'ufficio del Registro, l'eventuale esito negativo provoca la restirnzione 
della nota al presentatore il quale deve provvedere, nel suo ufficio, al rifaci
mento correttivo della nota stesa e alla sua ripresentazione all'ufficio che de
ve ridigitare le formalità. È evidente che se il programma informatico di 
controllo invece di essere attivato (solo) daU'Ufficio del Registro fosse atti• 
vato (anche) a monte, dal professionista che prepara la formalità mediante 
collegamento telematico l'efficienza e l'efficacia della procedura di input dei 
dati ne trarrebbe un notevole migìioramento. 

Notevole in proposito il disegno di Legge Regionale della Regione autonoma 
Friuli-Venezia Giulia n. 112 presentato il 13 giugno 1989 (Pubblkato in Os
servatorio ISGRE-UDlNE n. 6/1989 p. 21) dal titolo «Tenuta del libro Fon
diario mediante elaborazione informatica dei dati» dove è espressamente 
previsto che l'Ufficio dei libro fondiario sia collegato anche per l'input con 
gli studi professionalì, così che il controllo sia eseguito, con effetti diretti 
nello studio professionale, in tempo reale al momento dell'inpùt lz_ 

In questo modo, tutti i problemi sopra evidenziati, sopratutto quello di ga
rantire la sequenza temporale della esecuzione delle formalità per risolvere i 
problemi di concorrenza fra trascriventi (che non ritengo tipìci soltanto della 
pubblicità immobiliare) possono essere risolti delegando al calcolatore la fun
zione di attribuire il numero d'ordine secondo la sequenza della formalità 
che hanno superato il vaglio del programma informatico di controllo. 

Il collegamento teìematkc fra studi degh operntori del diritro e Registro è 

1L lì caso del «sistema esperto,, per il corrtroìlo di congruità dei dati di input nel Registro di 
cui al citato progetto di legge regionale è embìernatico delle molte situazioni nelle qna!i ì rappor
ti fra P.l\.. e cittadino sono regofati da «calcoli». 
Ad esempio il pagamento dell'imposta di successione, INVIM, Registro, ecc. è chiesto dall'ufiì
cio in base ad un ca1co1o che può essere complesso, che il contribuente deve ovv.ia1nentc con
trollare e che alcuni uffici eseguono informaticamente. 
La costruzione del software richiede rinterpretazione di nun1erose norn:1e) evidente1nente non 
scritte in tem,ìni dì specifiche fonzìmrnli ma come indicazioni di risultato dirette ad operatori 
umani, il che p~,ò dar luogo ad interpretazioni fra loro non omogenee quindi a software d~i di
versi rhnltati. E quindi auspicabile che la P.A., quando realizza software di gut>sto genere, dif
fonda se non i programmi quanto men0 le specifiche per la loro univoca costruzione. Il proble
ma è in t("altà molto più va1to e comprende anche la red~zione in forma normalizzata linguisti
camente dei dettati normativi per facilitarne ìa memorizzazione ed il recupero informatizzato 
(E. Vozzi, Pmudimimto normlltivo, p. 268 e ss., in AA.VV., Lezioni di tecnica legisiativa, ISA. 
PREL CEDAM, Padova, 1988l. 
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uno dei punti critici fondamentali della meccanizzazione della pubblicità, co
me le esperienze di Registri Immobiliari dimostrano, e poiché l'automazione 
negli uffici degli operatori del diritto è realtà diffusa di cui si conoscono le 
caratteristiche e le potenzialità attuali e in certi limiti anche future 13 è im
portante che le caratteristiche tecniche e logiche del Registro favoriscano 
questa sinergia. 

La razionalità del collegamento informatico tra produttori/utilizzatori dl dati 
e archivio della pubblicità deve essere visto secondo i seguenti punti di vista. 

a) Del supporto fisico, che può essere il collegamento telematico (telefono), 
il supporto magnetico (dischetto, nastro), supporti cartacei scrivibili e leggi
bili informaticamente (softstrip). 

Si tratta di un tema squisitamente tecnico non di competenza dell'utente, 
ma che l'utente auspica (vedi in seguito 4.2) sia risolto nel modo più effi
cace. 

b) Del]' accertamento della provenienza e addebitabilità dei dati portati dal 
supporto magnetico: è il problema della sottoscrizione del documento elet
tronico di cui la dottrina comincia ad occuparsi i 4 • 

In assenza di documento cartaceo diventa essenziale la sostituzione della sot
toscrizione con altro strumento tecnologico in tutte le sue funzioni, sia quel
la di attribuzione del documento al suo autore sia quella dell'autenticità. 

Il problema, di competenza dei giuristi, richiede la presa di coscienza che il 
sistema sostitutivo della sottoscrizione deve essere valutato non sul piano 
dogmatico ma esclusivamente sul piano dell'efficacia cioè della effettiva affi
dabilità pratica sia della attribuzione che dell'autenticità, che oggi, per la 
sottoscrizione, non appare (per mancanza dell'uso di efficaci procedure di 
confronto dei segni grafici) particolarmente attendibile. 

Che l'abbinamento fra trasmissione telematica de] testo e sottoscrizione ma
nuale penalizzi troppo gravemente l'efficacia e la rapidità dell'intera proce
dura di input sembra risultare chiaramente dagli esperimenti in corso nei Re
gistri Immobiliari. 

e) Deila stretta coerenza fra titolo e documento pubblicitario sia nel senso 
che il documento pubblicitario non deve contenere dati non presenti fisica
mente nei titolo, sia nel (conseguente) senso che il documento pubblicitario 
sia ricavabile in modo totalmente automatico dal titolo quando questo sia 
<<cosrmito» mediante calcolatore. 

d) Dell'opportunità che l'autore del documento pubblicitario sia l'autore del 
titolo. 

13. A. GALLiZIA. b1/ormatica e orga11i:wnione notarile, in ..,Vita notarile», 1988, n. 1/3, p. 446. 
14. R. BORRUSO, Computer e diritto, Tomo 2°, Giuffrè, Milano, 1988, p. 235 e ss.; R. CLARI

ZIA, ltz{ormatica e co11cu1sio11e del contratto, Giuffrè. l',Hlano, 1985, p. 99. 
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Questa opportunità deriva dal fatto che il sistema delia pubblicità legale, ol
tre che risolvere il conflitto fra trascrivente e ispezionante, deve assicurare 
nell'interesse generale, un alto livello di sìcurezza, garantito dall'affidamento 
dell'input a qualificati professionisti. 

5 .2. Output per «conoscere» e output per rie/,aborare i dati 

Un corollario del sinergismo Registro/operatori del diritto sta nell' opportuni· 
tà di distinguere due diverse modalità di utilizzo dei dati ottenuti dalla con
sultazione dei sistemi di pubblicità. 

Il primo, più evidente e studiato, è quello di trarre informazioni; il secondo, 
meno studiato, è quello di fornire dati destinati alla costruzione di nuovi do
cumenti. Mentre nel primo caso l'ispezionante si propone di leggere docu
menti pertinenti al caso di specie per interpretarli, nel secondo caso i dati 
occorrono per essere riprodotti in altri documenti, quindi rielaborati infor
maticamente. 

Nel primo caso si chiede quindi al Registro di fornire i dati nel formato più 
adatto alla lettura, nel secondo caso nel formato più adatto alla elaborazione 
informatica. 

Se sono informatizzati, sia il Registro che l'Ufficio degli operatori del diritto 
che ne utilizzano i dati si riproduce, per l'output, in senso inverso, la dina
mica telematica già configurata per l'input (vedi retro 5.1.). 

Alle due diverse esigenze lettura del testo, rielaborazione di dati - corri
spondono esigenze tecnologiche diverse: per la riproduzione telematica del 
titolo basta Ìa memorizzazione analogica del testo, mentre i dati che soddi
sfano il secondo tipo di richiesta debbono essere in forma digitale: sembra 
quindi riprodursi una distinzione analoga a quella fra dati di indirizzo, da 
elaborare informaticamente e dati di informazione, non da elaborare ma da 
riprodurre identicamente. 

5 . .3. Immettere solo i dati che cambiano 

Le procedure di input (trascrizione) possono essere distinte in due categorie: 
quelle di impianto, quando si introducono i dati relativi ad una entità nuova 
(ad esempio, costituzione di società) e qudle di aggiornamento (ad esempio, 
aumento di capitale, modificazione della denominazione, ecc.). 

La seconda categoria è caratterizzata dal fatto che solo alcuni dei dati archi
viati vengono modificati. Sembra quindi inutile che anche i dati che non 
cambiano debbano essere forniti in sede di input. In questa logica un van
taggio pratico non trascurabile sia per l'economia della nota di trascrizione 
che per evitare errori di input potrà derivare dalla possibilità che l'ispezio
nante possa chiedere al Registro, come risposta all'ispezione, il facsimile di 
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una nota di trascrizione la quale riproduca lo stato dell'archivio che la nuova 
formalità dovrà modificare. 

Nel caso, ad esempio, in cui la società modifichi il solo capitale, la «nota» ri
sultato dell'ispezione riporterà tutti i dati della società ed il capitale sarà l'u
nico dato che il trascrivente il nuovo atto dovrà fornire e l'archivio del Regi
stro dovrà modificare. 

6. ALcuNI PROBLEMI DELLA PROCEDURA D'INTERROGAZIONE 

6.1. Ambiguità dei dati di indirizzo 

Se, come si è già detto, i dati in indirizzo (quelli che la nota deve contenere) 
hanno la funzione di recuperare i dati di informazione, essi e solo debbono 
essere oggetto di elaborazione informatica e debbono quindi essere rigorosa
mente univoci (vedi retro n. 3.3.). 

L'eliminazione dai dati di indirizzo di qualunque dato semantico non eslcu
de però la presenza di altri casi di sinonimia e polisemia per i quali è neces
sario prevedere il rimedio. 

6 .1.1. Il troncamento 

Un primo esempio, riferibile soprattutto agli identificatori soggettivi (nome 
delle persone fisiche, denominazione di persone giuridiche), è quello del 
troncamento. 

Se, come avviene normalmente, il software del Registro prevede un numero 
massimo di caratteri per ciascun dato, essendo l'archivio costituito da campi 
fissi, per evitare costosi spazi di memoria non utilizzati, la lunghezza dei 
campi è ragguagliata alla lunghezza media dei dati da contenersi in ciascun 
campo, rendendo con ciò inevitabile il troncamento dei dati più lunghi della 
media prevista, troncamento che può dar luogo a omonimie. 

Il fatto che il fenomeno possa essere raro non esclude l'opportunità di un ri
medio mediante l'utilizzazione di sistemi di archivio aventi campi di lun
ghezza variabile o/e mediante norme che stabiliscano la lunghezza massima 
per i dati di in?irizzo (ove possibile). 

6.1.2. Le strategie di «aggiustamento» 

Bisogna ricordare, in tema di ambiguità dei dati di indirizzo il problema del
le denominazioni alternative, come l'acronimo in luogo del testo esteso 
(FIAT anziché Fabbrica Italiana Automobili Torino) o quello delle denomi
nazioni abbreviate e simili. 
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Sono stati messi a punto marchingegni software in grado di diminuire il si
lenzio dovuto a queste cause. 

Sembra opportuno che questi espedienti tecnici (cosl come le probabilità del 
troncamento) vengano molto pubblicizzati affinché il terzo ispezionante sia 
in grado di gestire nel modo più efficace le proprie strategie di ricerca, il tra
scrivente sia in grado di valutare la «perdita di informazione» che ne può de
rivare ed infine il giudice in sede contenziosa abbia validi elementi per giu
dicare nelle vertenze fra trascrivente ed ispezionante in ordine alla conosci
bilità/opponibilità. 

6.2. Dati significativi e dati «atomici» 

Una delle più significative differenze fra archivio cartaceo ed archivio infor
matizzato consiste nel fatto che la chiave di ricerca dei dati nell'archivio car
taceo deve necessariamente essere unica poiché ciascun documento può esse
re indicizzato con un solo descrittore: quando infatti si è pensato di realizza
re un archivio cartaceo con più chiavi d'accesso, come nel caso della c.d. 
scheda reale del Registro Immobiliare, si è constatato che il costo soprattut
to organizzativo è alto, dato che occorre la duplicazione di tutti gli strumen
ti di ricerca dell'informazione ed il loro collegamento tras_versale. 

Nell'archivio informatizzato invece le chiavi di ricerca possono essere più di 
una, il che permette di ritrovare l'informazione situata all'incrocio di più da
ti di indirizzo: il risultato più rilevante della meccanizzazione dei Registri 
Immobiliari è l'incrocio fra il dato di indirizzo personale (nome del proprie
tario) e il dato di indirizzo reale (nome del bene). 

Ulteriore possibilità data dalla pluralità delle chiavi di ricerca è costituita 
dall'utilizzazione di operatori booleani (e, o, non, e loro composti) con i qua, 
li è possibile conferire un ruolo reciproco a ciascuna chiave di ricerca per mi
nimizzare sia il rischio del rumore (documenti estratti non pertinenti alla do
manda) che il rischio del silenzio (documenti non estratti ma pertinenti alla 
domanda). 

Il problema del silenzio, il più insidioso in qualunque sistema di I:R., esiste 
anche nel caso di dati non semantici a causa delle chiavi di ricerca erronee o 
incomplete. 

Poiché, come abbiamo visto, caratteristica peculiare dell'archivio informatiz
zato è la ricerca dell'informazione utile mediante l'incrocio delle chiavi, la 
moltiplicazione delle chiavi stesse aumenta la probabilità di successo cosl che 
conviene «atomizzare» i dati di indirizzo, anche a costo di renderli meno 
«parlanti». 

Ad esempio il dato di indirizzo di una persona è costituito da nome, cogno
me, luogo e data di nascita (Gallizia Angelo, nato a Milano il 16 novembre 
1929): se ciascuno di questi dati è utilizzato come autonoma chiave di ricer-
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ca (Gallizia) e (Angelo) e (Milano) e (16) e (11) e (1929ì le probabilità di suc
cesso sono molto elevate anche con alcuni soltanto dei dati, ad esempio (An
gelo) e (11) e (1929), anche se la somma dei descrittori non è semantica
mente signìficativa. Analogamente (Gallizia) o (Angelo) o (16) o (1929) pro
pizia il successo della ricerca anche se alcuni dati sono sbagliati 15. 

Questa opportunità è stata disattesa nella meccanizzazione dei Registri Im
mobiliari a favore del c.d. mascheramento della parte finale di dati che, ana
logamente al troncamento, aumenta i casi di omonimia. Le due problemati
che non sono alternative ma, al contrario, coesistendo, possono migliorare 
reciprocamente l'efficacia della ricerca. 

7. CONCLUSIONI 

Gli argomenti sui quali sembra importante richiamare l'attenzione sono, dal 
punto di vista dell'utente, soprattutto i seguenti: 

a) l'identificazione dei dati da memorizzare in forma digitale e quindi da 
fornire all'ufficio in modo strettamente formalizzato. Essi sono i dati di in
dirizzo e altri dati di cui è prevista la successiva elaborazione anche da parte 
dei terzo ispezionante. 

I restanti dati possono essere memorizzati in forma analogica attraverso 
l'immagine del titoio, su supporti ottici. 

Lo sviluppo di questa tecnologia ed i suoi costi decrescenti rendendo questa 
modalità di conservazione/riproduzione meno costosa dell'archiviazione car
tacea, tolgono di mezzo le ragioni sia dei secolare problema della nota di tra
scrizione come abbreviazione del titolo come di quello della prevalenza del 
titolo suìla nota. 

b) Le tecnologie di memorizzazione «ottica,> rendono più semplice sui piano 
organizzativo la realizzazione di una imprescindibile necessità di ogni siste
ma di pubblicità legale, quello della disponibilità del titolo per il terzo ispe
zionante. 

e) L'attento studio preventivo delle interazioni e delle sinergie fra il registro 
meccanizzato e gli studi degli operatori del diritto, nel cui ambito figura la 
necessità di procedure alternative alla sottoscrizione sia per l'input che per 
l'output. 

d) L'opportunità di una nuova attenzione strategica ai problemi di unifica
zione delle procedure d'informazione giuridica non tanto mediante una non 

15. Vedi in A. GALLIZIA, L'ufficio ckll'openztore del diritto, in «Informatica e diritto», Anno 
IX, sett.-dk. 1983, p. 141 e ss. 
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realistica unificazione delle banche dati quanto attraverso il loro collegamen
to logico ed operativo 16. 

Ciò implica un ripensamento globale del sistema informativo del diritto e la 
presa di coscienza che l'integrazione dei sistemi di informazione tende a mo
dificare la natura e la collocazione delle procedure di input/output e di ela
borazione. 

16. P. BASSETTI, Le Camere di Commercio fra economie locali e Pubblica Amministrazione, in 
«Impresa e Stato:>, n. 4, marzo 1989, p. 9. 
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