
1. IL CASO GROSSETO 

Praxeonomia e praxeologia 1 

nell'informatica giuridica 

ANGELO GALLIZIA 

Con atto 13.3.1993 n. 29584 Rep. Alessandro Marzocchi, Notaio in 
Grosseto, veniva costituito a favore di Tizio il diritto di usufrutto sul 
diritto di superficie spettante a Caio. Il Notaio rogante presentava all'Uf
ficio dei Registri Immobiliari di Grosseto, meccanizzato a norma della 
legge 27.2.1985 n. 52, unitamente alle rituali note formalizzate, la copia 
autentica dell'atto richiedendone la trascrizione. 

Il rifiuto della trascrizione fu così comunicato al Notaio Marzocchi: ..:Il 
sottoscritto Conservatore reggente rifiuta la presente nota di trascrizione 
per il seguente motivo: ·- Nel quadro C (soggetti contro) della nota stessa 
è stato riportato un diritto reale (superficie) che, dal punto di vista 
meccanografico non trova la possibilità d'essere scorporato in: usufrutto e 
nuda proprietà nella parte a favore del quadro stesso ... Tale prescrizione, 
prescindendo da tesi civilistiche, è imposta dalla circolare Ministeriale n. 60 
del 29/12/1989, applicativa della Legge 27/12/1985 n. 52. L'acquisizione 
della nota nel modo richiesto provoca sbilanciamento dei diritti nel sistema 
informatico al quale non è possibile rimediare neanche mediante forzatura 
della acquisizione al sistema stesso». 

Data l'obbligatorietà delìa trascrizione e per la tutela del diritto dell'ac-

1 « . •• mi sembra illumint1.11te la distinzione, elahor,it,:i in deontio:i da Amedeo G. Conte 
(Minima deontica, 1988 p. 431) tra condizioni praxeologiche e condizioni praxeonomiche di 
•validità... Le condizioni di validità pragmatica... possono o inerire essenzialmente e 
«,ztheticamente al concetto o essere accidentalmente e theticamente ìnstat,rate d,i regok (voµ.01) 
e precisamente da regole le q11,ili «pongono condizioni di validità pragmariu1. in Hn ordina.-,. 
mer/to e per un oramamento. 

«Le condizioni di ,,.,alidit,ì pragmatica dì un atto sono, pertanto, di due specie: (i) Con
dizioni praxeologiche (condizioni «intrinseche ... determinate dal logos) (ùj condizioni 
praxeonomiche ( condiz1onì estrinseche, condizioni poste o impo.,te ah cxtm da «voµo1)» 

P. Di Lucia, Interpretazione e promessa, Univ. Macerata, XV Colloquio sulla interpre
tazione, Giardini Ed., 1995, p. 15 L 
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quirente i1 Notaio ricorreva al Tribunale di Grosseto, il quale, in camera di 
Consiglio, così si pronunciava 

« ... il rifiuto del Conservatore di trascrivere si fonda sulla considerazio
ne che il programma informatico che presiede al funzionamento degli ap
parati tecnici di quell'ufficio, non consente che su un bene immobile edi
ficato in diritto di superficie, possa essere attribuito ad un soggetto 
l'usufrutto ed a soggetto differente la nuda proprietà. 

Ritiene, in proposito, il Collegio che nel diritto positivo non sia 
dato rinvenire norme che limitino la costituzione dell'usufrutto ai soli 
immobili di cui sia proprietario colui che è proprietario del suolo ... 
(omissis) 

Al sistema, costituito dalle norme del Codice Civile, il legislatore ordi
nario può ben innovare, operando con norme che si pongono, nella gerar
chia delle fonti, ad un rango di pari dignità. Ciò non è, peraltro, avvenuto 
allorché è stato istituito il sistema informatizzato delle Conservatorie: 
ancorché previsto da legge ordinaria, il decreto interministeriale che ha 
istituito il menzionato sistema si pone in sottordine rispetto alle norme del 
Codice Civile ed è pertanto inidoneo ad incidere su di esse. Deve pertan
to ... ordinarsi la richiesta trascrizione». 

Il Ministero delle Finanze, da cui dipende sul piano amministrativo il 
Conservatore dei Registri Immobiliari, ricorreva alla Corte d'Appello di 
Firenze contro il provvedimento del Tribunale di Grosseto, appello che 
veniva respinto per ragioni procedurali senza quindi affrontare il merito 
della questione. 

Successivamente il Conservatore dei Registri Immobiliari di Grosseto 
trascriveva l'atto de quo, evidentemente grazie ad una modifica al software 
dell'ufficio, avvenuta in modo informale. 

2. SOFTWARE E SISTEMA NORMATIVO 

Il caso Grosseto è stato qui sintetizzato per mettere in luce alcuni dei 
tipici problemi giuridici derivanti dall'applicazione dell'informatica all'atti
vità giuridica. 

Essi sono caratterizzati dalla novità relativa non tanto agli oggetti - che 
sono e restano procedure attinenti aìla gestione di diritti soggettivi o di 
interessi legittimi - quanto alle modalità applicative: non più attività di 
operatori umani ma di automi. In qualcuno di questi casi i processi mentali 
dei giuristi sembrano inadeguati: in particolare quando interpretazioni, 
concetti, pratiche consolidate e perciò psicologicamente affidabili, vengono 
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utilizzati per risolvere problemi di natura operativa diversa da quelli tradi
zionali. 

In effetti l'informatica applicata al diritto, modificando non le regole 
giuridiche ma, sostanzialmente, il modus operandi, può produrre situazioni 
così incongruenti rispetto all'interpretazione/applicazione tradizionale della 
normativa di riferimento da far sembrare indispensabile il rifacimento della 
normativa stessa. Tuttavia l'evoluzione legislativa è in ritardo rispetto a 
quella della realtà, quindi la (apparente) inadeguatezza delle norme ha 
l'effetto di arrestare il progresso tecnologico, con rinuncia alle utilità che 
questo potrebbe sicuramente indurre. Il che assume aspetti paradossali: 
infatti se, come appare confermato dai dati della prassi, l'informatizzazione 
di talune procedure come quelle della pubblicità legale porta con sé una 
migliore giustizia nel caso concreto, la n1igliore giustizia nel caso concre
to derivante dalla informatizzazione è impedita o resa più difficile da 
ragioni giuridiche. 

Vi sono poi casi in cui nonne, pensate per operatori umani, vengono 
pari pari trasferite in norme per automi. 

Quando si pensa di realizzare mediante calcolatore l'esatta riproduzione 
della procedura eseguita da operatori umani (meccanizzazione/fotocopia), 
sottovalutando la differenza di abilità specifica fra automi e uomini ( o 
donne), si rischia di ottenere, nei fatti, un effetto finale diverso rispetto a 
quello per i1 quale la disposizione era stata voluta. 

In entrambi i generi di casi può non essere chiaro se si tratti di questioni 
di diritto, che richiedono le metodologie concettuali dei giuristi, oppure di 
problemi di informatica, che richiedono quelle della cultura informatica: 
certo è che la concatenazione, l'interazione, la confusione delle competenze 
aprono problemi di comunicazione interculturale in particolare nel domi
nio della pubblicità legale, il settore dell'operare giuridico nel quale ormai 
da tempo funzionano a regime ordinario procedure giuridiche informa
tizzate. 

2.1. Quando il software «decide» sui diritti soggettivi 

Risulta evidente dal testo riportato che la «decisione» sulla trascrivibilità 
dell'atto Marzocchi è stata presa dal software del Registro e non dal Con
servatore. Il Conservatore, infatti, si è occupato del contenuto giuridico 
dell'atto, per condudere che lo stesso non era in contrasto con il Codice 
Civile ma con una circolare del suo superiore gerarchico solo dopo ed in 
conseguenza del fatto che il sistema informatico ha rifiutato di memoriz
zare il contenuto della nota di trascrizione, non cedendo neppure al tenta-
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tivo di «forzatura» messa in atto, come extrema ratio, dal Conservatore. 
Nei casi normali, nei quali il software del sistema «accetta» la formalità, 

il Conservatore si limita a prendere atto ed a certificare l'avvenuta trascri
zione/ memorizzazione. 

Ciò dimostra che il sistema informatico della Conservatoria non è uno 
strumento di supporto all'attività del Conservatore, ma l'attore unico delle 
decisioni della Conservatoria. Il nucleo dell'agire giuridico di questo uffi
cio, l'attività registrale, che dà luogo alla conoscenza dei terzi, è gestito 
interamente, comprese le procedure dì input, dal sistema informatico, il 
quale è l'unico «soggetto» che effettivamente decide fra tutela assoluta o 
relativa del diritto acquisito con l'atto trascrivendo. 

Se le cose stanno così, non sembra dubbio che il software, in questi casi, 
ha influenza sulla sfera giuridica, sui diritti soggettivi, ha valore di norma, 
è norma. 

Il fatto è avvertito dal Conservatore di Grosseto il quale esclude che il 
rifiuto sia riferibile alle norme civilistiche e lo collega invece, nell'ambito 
del diritto amministrativo, ad una circolare ministeriale. Analogo l'avviso 
(ma non la conclusione) del Tribunale di Grosseto, che ritiene il rifiuto 
illegittimo perché il software, che decidendo sull'inammissibilità della tra
scrizione ha di fatto funzione di norma, è carente, geneticamente, del giusto 
livello nella gerarchia delle fonti normative: in sottordine rispetto al Codice 
Civile, non può innovare rispetto a questo. 

Ad una prima iettura dei provvedimento del Tribunale di Grosseto, 
potrebbe sembrare che il problema consista nel fatto che l'atto del Notaio 
Marzocchi ha messo in luce un contrasto fra il Codice Civile ed il software 
del Registro: compatibile per il primo, incompatibile per il secondo 
l'interazione fra usufrutto e proprietà superficiaria. 

Potrebbe sembrare dunque che la carenza di vis normativa riconosciuta 
al software ha rilievo solo se il software stesso --decide» in modo difforme 
ai Codice Civile; nei casi in cui invece il software decide coerentemente a 
questo, la carenza di vis normativa del software non rileva. 

Questa opinione sembra semplicistica: il problema effettivo, sempre 
presente anche quando non si verificano antinomie fra sistema normativo 
e software, è che il software sostituisce la decisione del funzionario: da 
ciò deriva fa necessità logica prima che giuridica, che il contenuto del 
software con funzione normativa abbia la necessaria vis conferita nei modi 
adeguati. 

La negazione deì valore normativo del software in questione non può 
che essere condivisa e sembra drammatica b situazione formale in cui ver
sano le Conservatorie meccanizzate in forza della legge 52/85 e quindi 
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gestite da un software di fatto operante come norma ma formalmente ca
rente di vis normativa. 

2.2. La legittimazione del software normativo 

L'iter argomemativo del Tribunale di Grosseto propone quindi anche 
un problema di carattere generale: quali debbono essere le caratteristiche 
formali che legittimano il ruolo normativo del software, ovvero come at
tribuire al software la qualità di disposizione normativa a pieno titolo. 
L'automazione, quindi l'esclusione di interventi umani dalle procedure di 
input dei dati, oltre che dall'elaborazione di questi (information retrieval) 
è una necessità incontrovertibile non solo per il funzionamento della pub
blicità legale ma anche di altri sistemi dì conoscibilità dei dati custoditi nei 
grandi archivi della pubblica amministrazione. 

Tale conoscibilità è necessaria per l'attuazione del principio costituzio
nale del diritto all'informazione (art. 21 Cast.) e da attuarsi, anche ai sensi 
della legge 241/1990, mediante l'informatizzazione che trasforma gli archivi 
da sistemi di conservazione di documenti in sistemi di ricerca e di dissemi
nazione dell'informazione. 

Se esaminiamo il contenuto precettivo del decreto interministeriale e 
della circolare citati dal Conservatore di Grosseto, constatiamo che nel 
decreto sono descritte le modalità dell'input del sistema informatico (note 
di trascrizione, iscrizione, annotamemi), mentre la circolare indica i codici 
con i quali rappresentare le informazioni richieste. In nessuno dei due 
documenti sono descritte le operazioni che il software esegue quindi nep
pure le incompatibilità fra i dati tra cui quella che ha provocato il rifiuto 
dell'atto Marzocchi. 

Se, come si è visto, devono essere riconosciute al software che decide sui 
diritti soggettivi (nonché sugli interessi legittimi) le caratteristiche della 
disposizione legislativa, allora occorre che, come ogni altro, l'enunciato 
legislativo che lo genera «descriva» i1 contenuto precettivo in modo taie che 
ne siano «leggibili:i. i lineamenti operativi quindi i comportamenti prescritti 
al e realizzati dal calcoiatore onde rendere possibile la conoscibilità a priori 
(prima del compimento dell'azione poi soggetta a discriminazione di legit
timità), del giudizio che l'ordinamento, attraverso il software, darà del
r azione stessa~ 

Sembra inammissibile che in un sistema o-iuridico moderno vi oossano t, < 

essere norme vigenti così occulte da risultare, di fatto, segrete, il contenuto 
precettivo delle quali è quindi conoscibile solo dopo l'applicazione della 
nonna. 
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La soluzione del problema è di tipo giuridico/formale e consiste nella 
sostituzione del decreto interministeriale con un enunciato normativo aven
te, nella gerarchia delle fonti, rango uguale a quello del Codice Civile, 
quindi nella «pubblicazione» del softvvare con modalità che permettano la 
conoscenza del precetto normativo, cioè del modus operandi del software 
stesso. 

Ora il rendere leggibili le istruzioni che compongono il softvvare, scritte 
in linguaggi artificiali assai lontani dal linguaggio naturale, quindi dal lin
guaggio istituzionale delle disposizioni legislative non è un problema di 
traduzione linguistica, ma di rappresentazione delle operazioni che il 
softvvare compirà sui dati. 

La stampa del così detto listato delle istruzioni non darebbe, data la sua 
illeggibilità per il non addetto ai lavori, alcuna indicazione utile: occorre 
invece, per ovviare alla mancanza di pubblica evidenza, la pubblicazione 
delle «specifiche» delle operazioni del programma. 

Il problema non è semplice se le tipologie dei dati e conseguentemente 
delle operazioni sono molte e complesse. 

Altra difficoltà è data dal fatto che le specifiche sono espresse in lin
guaggio naturale e quindi la corrispondenza operativa fra le stesse e le 
istruzioni del programma non può essere accertata se non da esperti2• 

Il problema non è solo teorico e merita di essere affrontato con le 
opportune competenze giuridìco/infonnatiche 

2 11 fatto che il software sia inconoscibile letteralmente e contenutisticamente dai respon
sabili degli uffici come dagli utenti finalì determina una serie di problemi che richiedono 
l'intervento di esperti. D'altra parte la normale dialettica committente-fornitore-utente che 
garantisce efficienza ed efficacia dei sistemi dì elaborazione dati nelle imprese assume nel
!' area pubblica aspetti particolari. La distanza fra il centro (dove vengono, da committente 
e fornitore, decise le procedure) e la periferia (dove le procedure effettivamente vengono 
utilizzate) e la diversità di ruoli e di potere fra committente-fornitore e utenti è ben rap
presentata dalla circostanza che nel diritto amministrativo l'utente è titolare di interessi 
legittimi, giuridicamente meno «robusti» dei diritti soggettivi, in particolare sotto il profilo 
dell'azione per danni. 

Ora nell'ambito aziendale è diffusa la pratica di sottoporre i software dei sistemi infor
matici a controlli di qualità operati e certificati da terzi dotati delle caratteristiche tecniche 
e di affidabilità necessarie, controlli che tra l'akro sono la massima garanzia per committenti 
ed utenti. 

Mentre la pubblica amministrazione in alcuni settori richiede la certificazione di qualità 
a fornitori e prodotti, non risulta che analoghe garanzie vengono richieste per quanto 
riguarda le tecnoiogie che forniscono certezza a diritti dei privati. 

La necessità di interventi di esperti terzi rispetto agli interessi in gioco per realizzare la 
conoscibilità del software dei sistemi della pubblicità legale sembra poter essere realisticamente 
realizzata nell'ambito dei qui auspicati controlli di qualità. 
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3. INFORMATICA E ANTINOMIE STRUTTURALI DELLA PUBBLICITÀ LEGALE 

3.1. Il software portatore e attuatore di disposizioni normati·ve 

95 

La realizzazione del software per la gestione di una procedura giuridica 
si presenta complessa: infatti 

A) l'enunciato legislativo diretto ad operatori umani è espresso in lin
guaggio naturale e quindi comprensibile sia agli operatori addetti che al 
quisque de populo utente finale. 

Al contrario, il software la cui funzione unica è quella di azionare mac
chine, non può che essere espresso in linguaggi lontani sia strutturalmente 
che funzionalmente dal linguaggio naturale ed è perciò inintelligibile non 
solo, almeno in tesi, al quisque de populo ma neppure a chiunque non sia 
specifico specialista del linguaggio di programmazione con il quale è stato 
scritto. 

B) I1 software si differenzia dalla disposizione normativa «tradizionale» 
anche perché, essendo rivolto ad un automa, deve essere analitico in senso 
stretto. 

Mentre la disposizione diretta agli uomini è spesso di ris\}ltato, la regola 
per l'automa prescrive sempre azioni atomiche, l'esecuzione della somma 
delle quali realizza il risultato (es. se la disposizione per uomini è: la nota 
deve contenere l'informazione «A» la regola per automi sarà: metti il dato 
«A» nel posto «a») · 

In sintesi, la nonna verso uomini rappresenta concetti, da cui l'operatore 
con attività intellettuale, quindi grazie alla sua cultura specifica, ricava le 
regole d'azione; il software rappresenta invece direttamente regole d'azione 
che l'automa esegue meccanicamente su una serie finita di dati di input. 

Per queste ragioni non è possibile partire dalle disposizioni di legge, non 
identificabili con completezza e che non prescrivono tutte le operazioni da 
compiere per ottenere il risultato, per estrarne tutte le regole analitiche da 
tradurre, con il linguaggio di programmazione prescelto, in ordini per l'au
toma. 

Risulta invece possibile l'esame del modus operandi di coloro che in 
concreto gestiscono manualmente la procedura da informatizzare e la 
compenetrazione in un unico «enunciato» - il software - della rappresen
tazione di norme procedurali, di norme sostanziali e dei comportamenti 
regolati dalla cultura e dalla prassi interpretativa vigente, secondo gli ope
ratori «campione», al momento della meccanizzazione della procedura. 
L'inutilizzabilità della «cultura>, quale mezzo comunicativo fra normatore 
ed attuatore fa cadere ogni possibilità di interpretazione delle disposizioni 
(attività eminentemente semantica), ed occorre quindi (in claris non fit 
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interpretatio) che ogni ambiguità semantica sia eliminata e che ogni possi
bile caso sia espressamente previsto 3• 

La conseguente opera di «disambiguazione» del linguaggio naturale con 
il quale sono espressi i concetti nelle norme viene realizzata rappresentando 
con codici i concetti in questione, con ciò trasformando le informazioni 
veicolate dal linguaggio naturale in dati elaborabili dall'automa ma distor
cendo l'informazione concettuale contenuta nel linguaggio normativo. 

Questa soluzione tuttavia non sempre è idonea: infatti nel caso dei Regi
stri Immobiliari i negozi giuridici, i diritti e le tipologie degli immobili di cui 
si chiede la trascrizione non costituiscono un numerus clausus e risulta per
ciò impossibile rappresentarli a priori con un numero di codici finito, con 
codici non negativi e con codici rappresentanti aree argomentali mutuamente 
esclusive e complessivamente esaustive dell'intero dominio oggetto. 

3 Il destino del «caso» non previsto è illustrato dal «CASO GROSSETO»: il sistema ha 
rifiutato di trascrivere perché non era stata prevista nel software la concorrenza tra usufrutto 
e diritto di superficie, caso statisticamente non frequente. 

La valutazione delle fattispecie infrequenti è antitetica fra giuristi ed informatici. 
Per gli informatici i casi a bassa probabilità di verificazione vanno trascurati in fase 

progettuale, con conseguente esclusione dall'operatività, se, costituendo eccezione alle regole 
generali, non sono processabili con le medesime procedure dei casi normali, e ciò per l'ovvia 
ragione che la valutazione economica di ogni procedura è costituita anche dalla divisione dal 
costo di progettazìone/implementazione/esen,izìo della procedura stessa per il numero delle 
volte nelle quali la detta procedura verrà utilizzata. 

Per i giuristì invece ogni situazione è un unicum quanto per l'esigenza indefettibile che 
in ogni caso vi sia giustizia in concreto. La contrapposizione norma/eccezione rileva solo 
a livello attuativo, dove se nessuna fattispecie normativa astratta si attaglia al caso specifico, 
la soluzione verrà «scoperta» con le tecniche dell'interpretazione. Il ricorso all'interpretazio
ne, in particolare all'analogia, extra legem sed imra jus, conseguenza operativa della lacunosità 
dell'ordinamento giuridico, dimostra o quanto meno è il sintomo che l'atteggiamento dei 
giuristi nei confronti del caso infrequente implica un cambiamento di logiça attuativa. 

Se la certezza, come la completezza assoluta, è una realtà metafisica, è inutile nella 
pratica ignorare che anche il diritto, come ogni altra attività umana è in qualche misura 
soggetto a incongruenze metodologiche. La contrapposizione informaàò/giuristi in ordine 
ai casi marginali deve essere superata, ma non è praticabile la via della meccanizzazione delle 
funzioni dell'interpretazione. È invece possibile ed auspicabile che la procedura informatica 
evidenzi tutti e soli gli accadimenti che si verificano in concreto ma che non sono previsti 
dalla procedura stessa, accadimenti sui quali interverrà l'operatore umano iì quale, risolte le 
bcune o le antinomie con i criteri della cultura giuridica, azionerà una prevista procedura 
in parte manuale per b memorizzazione dell'input fuori norma rispettc, alla procedura 
informatica, oppure rifiuterà, motivandtl, la formalità non solo informaticamente nu giuri
dicamente ineseguibile. 

Ma nel caso di antinomie dovute alla distorsione delle informazioni causate dalla codi
ficazione dei concetti, il rimedio è a monte e consiste nel non codificare informazioni 
semantiche, rinunciando al loro impossibile trattamento informatico. 
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Infatti gli elenchi dei codici che "datizzano» i concetti relativi alla tra
scrizione/iscrizione ipotecaria contenuti nella circolare citata dal Conserva
tore dei registri immobiliari di Grosseto si concludono con la voce «altri 
casi non previsti» dimostrando così l'inconsistenza logica e conseguente
mente funzionale delle codificazioni in questione. 

In altre parole, la meccanizzazione richiede il trasferimento a monte 
della procedura della attività intellettuale, e non vi è rimedio informatico 
eccetto il rifiuto per i casi non identificati preventivamente, se non, a po
steriori, la modifica del software in corso d'opera, come si è verificato nel 
caso Grosseto informalmente o con la modifica del sistema attuato dal D.M. 

10.3.1995 che ha parzialmente rimediato ad alcuni dei difetti logici evidenziati 
dalla pratica (ed ampiamente previsti in sede teorica). 

Tutto ciò sembra dimostrare che il ricavare regole autoconsistenti da 
norme giuridiche è non tanto arduo quanto impossibile se l'obbiettivo è di 
rappresentare esaustivamente il campo di applicazione, situazione ben nota 
a coloro che si occupano di intelligenza artificiale nel diritto 4 ma non sem
pre dichiarata in modo comprensibile per i non addetti ai lavori, ai quali 
infatti sembra ignota. 

È almeno curioso che mentre nel caso di meccanizzazione per la ripro
duzione di attività fisiche, ad esempio la cucitura, non è stata realizzata una 
copia meccanica della mano che cuce, bensì un oggetto possibile: la mac
china da cucire, ontologicamente diverso ma funzionalmente adeguato, nel 
caso di produzione di informazioni certe (pubblicità legale) sembra diffusa 
invece la tendenza a voler riprodurre sul calcolatore attività dell'operatore 
umano; ma, pur dovendo eliminare il linguaggio naturale, naturale vettore 
dei concetti, tuttavia cì si attendono dal calcolatore performances tipiche di 
operazioni su concetti prodotte da operazioni concettuali. 

3.2. Il controllo dei dati 

Pubblicità legale è archiviazione di documenti la cui affidabilità è accer
tata a priori (copie autentiche di atti notarili, di provvedimenti dell'autorità 
giudiziaria e simili) in archivi dotati di sistemi di ricerca e di estrazione dei 
documenti pertinenti a quelle domande alle quali le norme ordinatrici ga
rantiscono la risposta per la realizzazione della conoscibilità. 

' «L'applicazione di logiche non monotoniche (come l'applicazio11e di ogni metodo f omude 
,.il dù·itto) premppone un'operazione fondament,t/e che rirnane estranea all'app,irato logico: si 
tratta dell'imerpretaàone del!,, norma giuridica ,,li.a luce dei fatti da valutare, e della riformu
lazione del risultato dell'interpretazione in preme srrutt1,re sintattiche, espresse in un lingHaggio 
univoco» - G. Sartor, Stn-,1tHra lDgica de/I.a norma, Informatil.'.a e diritto, 2, 1955, p. 144. 
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•, 

In altre parole, la legge prescrive le tipologie delle domande e le relative 
chiavi di ricerca cui l'archivio è abilitato e tenuto a rispondere 

Ciò a differenza degli archivi di dati concettuali, come ad esempio quelli 
di giurisprudenza, nei quali il sistema è strutturato in modo da rispondere 
a qualunque tipo di domanda, con il rischio semantico a carico dell'utente. 

Come in ogni sistema documentario a risultato non probabilistico, la 
reperibilità pertinente alle domande richiede che ogni documento sia indi
cizzato con descrittori che ne rappresentino il contenuto argomentale tipi
co rispetto alle domande di cui è prevista la risposta 

In tutti i sistemi della pubblicità legale cartacei i descrittori di ogni 
documento principale (il titolo) sono portati da un documento secondario 
(la nota) nel quale il richiedente la formalità indica i descrittori suddetti, 
unitamente ad un riassunto del titolo in linguaggio naturale. I descrittori 
costituiscono i dati di indirizzo del titolo, le altre informazioni costituisco
no, secondo alcuni in alternativa (Pubblicità forte) secondo altri unitamente 
al titolo (Pubblicità debole), i dati informativi. 

Nell'attuale Registro immobiliare informatizzato, i dati di indirizzo (dati 
fattuali univoci, quindi non semantici, significativi anche fuori dal testo) 
sono riportati nella nota così come compaiono nel titolo, mentre i dati di 
informazione, non utilizzabili in sede di interrogazione per la ricerca del 
titolo utile, sono rappresentati, come si è detto, mediante codici. 

La trasformazione dei concetti in dati ha reso possibili controlli automa
tici stabilendo. regole mediante le quali il software accerta la compatibilità 
di ciascun dato con tutti gli altri dati di ogni formalità. Questi controlli non 
sono previsti da disposizioni normative ad hoc nel sistema informatico e 
neppure in quello cartaceo. 

Viene perciò da chiedersi quale legittimità ma anche quale utilità abbia
no tali controlli. 

Quanto alla legittimità, la mancanza di adeguata forma normativa per il 
software nella sua globalità sembra identica per una parte di esso, quello 
relativo alla validazione dell'input; quanto all'utilità, occorre distinguere fra 
dati concettuali, che realizzano l'effettiva conoscenza alla quale la pubblicità 
è finalizzatà e dati fattuali, necessari al reperimento del documento utile. 

Il controllo sui dati d'informazione realizzato mediante i dati stessi è 
operazione la cui attendibilità è strettamente relazionata sia a quella dei 
codici e delle procedure che li realizzano, sia a quella delle regole applicate 
dal software per il controllo, oggettivamente inaffidabili, come il caso Gros
seto sperimentalmente conferma (il secondo teorema di Godei dimostra che 
non è dimostrabile, all'interno del sistema, la coerenza del sistema stesso). 

Detto controllo è inoltre inutile in quanto duplicazione del controllo 
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operato in sede di redazione del titolo dall'autore di questo, che è in ogni 
caso, come si è visto, operatore giuridico di affidabile professionalità; e per 
coprire attendibilità della nota basta, come si dirà in seguito, sancire nor
mativamente ciò che avviene nella pratica: l'attribuzione della responsabilità 
della nota all'autore del titolo. 

Il controllo dei dati di indirizzo invece è necessario e realizzabile me
diante gli ormai possibili collegamenti fra banche dati: la connessione fra 
registri immobiliari e anagrafi comunali per il controllo dei dati delle per
sone fisiche e con il registro delle imprese per la denominazione delle 
società. 

Quanto al controllo dei dati identificativi degli immobili, si sta realiz
zando l'unificazione, per ora del data entry, fra registri immobiliari e regi
stri catastali, il che, finalmente, dimostra il riconoscimento da parte del 
Ministero delle Finanze della identità operativa (trattano i medesimi dati) 
dei due sistemi di pubblicità (D.M. 14.4.1994 n. 701) 

3.3. Pubblicità debole 

La definizione del rapporto nota/titolo è evidentemente in relazione alla 
qualificazione della natura, debole o forte, del sistema di pubblicità: la 
qualifica di debole si addice al sistema nel quale la conoscenza, che sta alla 
base dell'opponibilità, si ricava dalla lettura del titolo mentre alla nota è 
attribuito il solo ruolo di portatrice dei dati di indirizzo, quelli che rendo
no certo l'incontro fra domanda e documento ad essa pertinente; non si 
può, nei sistemi a pubblicità debole, ritenere raggiunta la conoscenza di 
quanto opponibile con la lettura della sola nota. 

Situazione simmetricamente rovesciata per la pubblicità forte, dove la 
lettura della nota realizza la diligenza richiesta all'ispezionante, esonerato 
quindi dalla lettura del titolo. 

La pubblicità forte richiede, sul piano logico (prima ed indipendente
mente dal piano normativo) l'esaustività informativa e l'attendibilità asso
luta della nota, realizzabile solo con l'intervento del giudice (volontaria 
giurisdizione) che sana eventuali debolezze del titolo, conoscibili solo attra
verso la lettura del titolo stesso. 

In questo caso è sensato ritenere raggiunta l' oppooibilità attraverso la 
conoscenza della sola nota. 

I requisiti essenziali per poter definire forte un sistema di pubblicità ( e 
legittima la lettura della sola nota) sono dunque: 

a) La leggibilità della nota 
b) L'irrilevanza, quanto meno ai finì dell'opponibilità, dei vizi del tirolo, 
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cui consegue la necessità dell'intervento del giudice che garantisca la 
completa affidabilità delle informazioni portate daìla nota indipen
dentemente dal tenore del titolo. 

Nel sistema dei registri immobiliari nessuno dei detti requisiti è presen
te: in particolare la parte memorizzata della nota non è, in senso proprio, 
leggibile almeno perché non scritta in lingua italiana a causa della rappre
sentazione mediante codici di alcuni elementi conoscitivi. 

Ma è la mancanza, nel sistema informatico come in quello cartaceo, 
dell'intervento sanante di volontaria giurisdizione ciò che spiega meglio il 
fatto che la pratica, di per sé silente, sia indubbiamente da leggersi nel senso 
di ritenere i Registri Immobiliari (ma anche, come si vedrà, il Registro delle 
Imprese) sistema di pubblicità debole: gli ispezionanti avveduti leggono i 
titoli utili. 

Diversamente opinando risulterebbe inspiegabile la conservazione e la 
consultabilità del titolo in tutti i sistemi della pubblicità legale. 

Così stando le cose, sembrano conseguenti queste osservazioni: 

1' I dati di informazione contenuti nella nota sono inutile ripetizione di 
quelli contenuti nel titolo, dove, espressi nel preciso contesto nel 
quale sono stati voluti dalle Parti, hanno indubitabilmente leggibilità 
migliore 

2' Il riconoscimento al titolo dell'esclusivo compito informativo sia tra 
le parti che nei confronti dei terzi porrà fine alle complesse questioni 
«giuridiche» che hanno affaticato la prassi, la giurisprudenza e la 
dottrina per mettere a punto, nei casi di discordanza, criteri di pre
vaienza fra due testi l'uno (la nota) derivante dall'altro (titolo) ma di 
contenuto linguistico diverso, quindi con rischi di distorsione 
semantico/informativa, questioni giuridiche generate da scelte tecno
logiche (la trascrizione (copiatura) e la lettura della nota come più 
agevoli della trascrizione e della lettura del titolo) e da risolversi con 
scelte tecnologiche (la memorizzazione e la consultabilìtà del titolo 
come luogo dell' opponibilità) 

3.4. La fine della nota 

La nota può contenere soltanto dati riportati nel titolo. 
Questo principio, pur non comparendo, a quanto mi consta, in nessun 

enunciato legislativo, sembra presente e condiviso nella cultura di tutti gli 
operatori del diritto. Esso è, d'altra parte, correttamente ricavabile dal prin
cipio, questo normativamente stabilito, che i documenti di accesso dei dati 



Angelo G,illizia I Praxeonomia e praxeologia nell'inform,itieci gù1ridica 101 

ai sistemi della pubblicità legale sono soggetti a vincoli di forma, per ovvie 
ragioni di affidabilità dei dati stessi. 

Quindi le informazioni contenute nella nota debbono essere ricavate dal 
titolo. 

Una ulteriore precisazione sembra legittima: i dati che compongono la 
nota devono conservare la medesima formulazione linguistica del titolo per 
garantire l'autenticità dei dati: essi devono quindi essere «estratti» dal titolo 
mediante trasposizione identica e non essere oggetto di «abstracting» cioè 
di rielaborazione linguistica. Questa è una ulteriore ragione di inammissibilità 
della codificazione dei dati di informazione, dati che quindi la nota forma
lizzata non può contenere. 

Il problema non riguarda invece i dati di indirizzo, (i descrittori, le 
chiavi di ricerca dei titoli) indicativi di oggetti fattuali e non concettuali, che 
non richiedono né possono essere oggetto di interpretazione, univoci e 
soprattutto facilmente identificabili nel corpo dell'atto di cui costituiscono 
le variabili specifiche, quindi acquisite mediante specifiche procedure nella 
composizione del titolo mediante calcolatore. 

È quindi possibile, con opportune modalità software, estrarre dal titolo 
i dati identificativi del titolo stesso così che il calcolatore che gestisce l' ar
chivio possa indicizzare ogni titolo per renderlo accoppiabile ad ogni do
manda cui il sistema è tenuto a rispondere. 

Che ciò avvenga ad opera del software del fornitore dei dati o di 
quello che gestisce l'archivio della pubblicità è una scelta dì opportunità 
organizzativa, con i' avvertenza che affidando il compito al software del 
fornitore dei dati diminuisce il numero dei dati da trasmettere telematica
mente. 

Il collegamento telematico fra il fornitore dei dati e l'ufficio della pub
blicità, se opportunamente organizzato, renderà obsoleta, con la nota, mtta 
la problematica nota/titolo ed ogni necessità di intervento manuale per il 
controllo dei dati da parte del registro della pubblicità, a condizione che sia 
garantita l'autenticità del titolo stesso. 

3.5. La fine della sottoscrizione 

Nei sìstemi cartacei la qualità di copia autentica del titolo è formalmente 
ed operativamente attestata e riconoscibile dalìa sottoscrizione dei Notaio 
rogante o autenticante. La legge richiede altresì l'impronta del sigillo· notarile 
ma non penso che qualcuno possa ritenere che la stessa possa avere qualche 
rilievo effettivo sull'autenticità; 

Ora la funzione della sottoscrizione del Notaio al fine di qualificare 
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l'autenticità della copia, benché prevista dalla legge, non sembra dare le 
necessarie garanzie nel data entry della pubblicità legale. 

Infatti l'attendibilità effettiva della sottoscrizione in funzione autentican
te è strettamente connessa con l'esito positivo del confronto fra la singola 
sottoscrizione ed il suo specimen garantito da una affidabile procedura di 
deposito/consenrazione, procedura che, usuale nell'attività bancaria e simili, 
non trova riscontro nell'input dei sistemi di pubblicità legale, dove in realtà 
sembra difficile da realizzare se non altro per l'imprevedibilità degli autori 
delle copie autentiche oggetto di possibili formalità. 

La sicurezza oggettiva generata dalla sottoscrizione del notaio è quindi, 
nei fatti, di molto inferiore a quella richiesta dall'importanza economico
sociale, oltre che giuridica, dei dati gestiti dai sistemi di pubblicità. Se il 
basso livello di sicurezza oggettiva della sottoscrizione non è avvertito né 
dagli addetti ai lavori né dalla pubblica opinione, ciò sembra dovuto al fatto 
che la sottoscrizione è stata, fino all'avvento delle nuove tecnologie, l'unico 
strumento che la tecnologia cartacea rendeva disponibile. 

Va osservato che nella scrittura privata l'attendibilità della sottoscrizione 
non è mai presunta ma dimostrata dall'autenticazione, intervento del No
taio che attribuisce alla sottoscrizione il valore aggiunto di affidabilità fino 
a querela di falso, oppure a posteriori rispetto al momento genetico, con 
l'intervento del giudice (verificazione giudiziale della sottoscrizione). 

Comunque, ogni sottoscrizione è giuridicamente garantita da altra sot
toscrizione, in una catena della quale l'ultimo anello, quello che interessa 
l'utente finale (il quisque de populo ma come si è visto anche il gestore del 
data entry della pubblicità legale) resta senza specifica protezione di certez
za sostanziale, raggiungibile compiutamente, come si è visto, solo con l'im
probabile confronto con la sottoscrizione che ogni Notaio deposita al mo
mento dell'entrata in servizio presso il Collegio Notarile, con la grafia di 
quel momento, che, come è noto, non resta inalterata nel tempo. 

Questa constatazione va tenuta ben presente quando si tratta dell' aiter
nativa tecnologica alla sottoscrizione richiesta dal documento senza carta 
quindi dalla telematica. · 

Le modalità realizzative della sottoscrizione non sono descritte norma
tivamente, per cui sembra possibile - in forza del principio secondo il quale 
l'enunciato legislativo va inteso con riferimento alla situazione reale, quindi 
anche tecnologica, del momento dell'interpretazione - ritenere che il termi
ne lessicale .:sottoscrizione,. denoti anche tutti i casi nei auali i finì della 

i 

tradizionale sottoscrizione autografa sono realizzati in piena sicurezza. 
La modalità realizzativa deila sottoscrizione che qui più interessa, queìla 

connotante la copia autentica che costituisce il titolo della pubblicità legale, 
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non viene descritta normativamente (Art. 51 Legge 16.12.1913 - Ordina
mento del Notariato -) se non con l'indicazione che deve contenere il 
nome e cognome del Notaio autenticante. 

Queste osservazioni vogliono costituire l'indicazione di un possibile 
percorso interpretativo verso la legittimazione, senza necessità di interventi 
legislativi, di alternative alla sottoscrizione autografa, legittimazione che, 
come sembra ormai dimostrato, costituisce il vero ostacolo, giuridico e non 
tecnologico, all'efficienza operativa della pubblicità legale. 

Sul piano tecnologico, infatti, ormai è chiaro che sono più d'una le 
modalità in grado di realizzare l'alternativa alla sottoscrizione autografa. 

Ma mentre per il documento elettronico non giuridicamente qualificato 
(scrittura privata) non è dubbio che la sicurezza del trasferimento telematico 
richieda l'intervento della «terza parte affidabile» (il notaio latino) con 
funzione di gestore della criptazione asimmetrica e della data certa5, la 
certezza della trasmissione telematica del titolo dallo studio del notaio 
all'ufficio della pubblicità, quando entrambi sono informatizzati, richiede 
la semplice riconoscibilità reciproca fra i due calcolatori, realizzabile sia 
con procedure hardware (firma elettronica) che con procedure software 
(firma digitale). 

Esistono sul mercato tecnologie affidabili per entrambe le modalità: il 
vero punto delicato sta nella necessità di dimostrare ma soprattutto di 
convincere i giuristi e gli operatori del diritto che affidabilità di tali tecno
logie è ampiamente superiore a quella della sottoscrizione autografa. 

Questo è essenzialmente un problema culturale. 

4. IL REGISTRO DELLE IMPRESE, UN REGISTRO PARTICOLARE 

Quelle che seguono sono alcune osservazioni sul Registro delle Imprese, 
che la legge istitutiva vuole informatico e telematico. 

Esse si riferiscono agli atti societari, dove l'attendibilità dei dati è garan
tita dall'autenticità degli atti, autenticità che non è stata invece ritenuta 
necessaria per le altre tipologie d'impresa. 

Al di là di ogni atteggiamento corporativo, il criterio di tale scelta do
vrebbe derivare dal «cafcolo» fra il costo dell'intervento autenticante del 
notaio ed il beneficio della conseguente affidabilità dei dati. 

Che tutto ciò non abbia alcun rilievo se non nel campo societario è 
certamente esatto ma dimostra soltanto che il Registro Imprese tratta dati 

, M. Miccoli, Cybernotary, «Notariato», 1996, 2, p. 105. 
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disomogenei necessariamente con metodologie diverse; comunque l'attribu
to di registro della pubblicità legale si addice propriamente solo là dove 
l'autenticità dell'input garantisce l'attendibilità dei dati. 

Il R.L, concretamente istituito con la legge 580/93, operativo in forza dei 
regolamento di attuazione 17/12/96 e del D.M. 7/12/96 è entrato in vigore 
in tutto il territorio nazionale il 19/2/1996. 

Contrariamente al registro immobiliare, dal quale sono stati finora tratti 
spunti ed esempi, non è ancora disponibile una casistica indicativa ma del 
mancato rispetto dell'intervallo temporale fra presentazione e deposito/iscri
zione delle formalità (stabilito normativamente in dieci giorni per la forma
lità su carta e in cinque giorni per la formalità su supporto magnetico) ed 
del conseguente progressivo accumulo del ritardo nell'aggiornamento del
l'archivio si leggono echi allarmati anche sui quotidiani 6• 

6 Le disfunzioni del R.I. saranno qui esaminate in un'ottica operativa: solo così sembra 
possibile strutturare gli eventuali interventi normativi; l'opposto percorso, che parte dalle 
definizioni giuridico/concettuali, sembra meno opportuno. 

È infatti noto che quando la praxeonomia non è ancella della praxeologia si riempiono 
i libri dei sogni, confezionando norme magari eleganti ma soggette a sorprese in sede 
applicativa, massime nel dominio della pubblicità legale dove la giustizia nel caso concreto 
si realizza soltanto quando conoscibilità (esigenza del trascrivente) ed effettiv;i conoscenza 
(esigenza dell'ispezionante) coincidono sul piano pratico. 

(Nel nostro caso l'eleganza giuridica fa comunque difetto dato che il R.I. è stato in gran 
parte normato mediante D.M.) 

Il titolo è estraneo strutturalmente al sistema del R.I. se non per la forma autentica al 
fine di garantire il controllo a priori ( esterno al registro) attendibilità del contenuto. La legge 
istitutiva del R.L prevede sia la memorizzazione che il rilascio, oltre che di copie, di estratti 
del titolo, dal che sì deduce, almeno allo stato attuale della tecnologia, la necessità della 
memorizzazione del titolo stesso con modalità che ne permettano l'elaborazione (formato 
testo e non formato immagine). 

In ogni caso il fatto che ne sia prevista la memorizzazione conferma che il titolo ha un 
ruolo nella pubblicità, che quindi l'ispezionante non è esonerato dalla lettura del titolo per 
raggiungere la conoscenza legale. 

La crisi del R.!. dipende, evidentemente, dalle note, innovate rispetto al previgente re
gistro delle Società dove ogni titolo era abbinato ad una nota consistente in una domanda 
non formalizzata e senza alcun contenuto obbligatorio se non la denominazione della so
cietà di riferimento. 

La crisi è in relazione 
a) al numero delle note, quindi dalla problematicità della scelta delle note utili nel caso 

concrero; 
b) dal numero delle domande poste da ciascuna nota, quindi dalla scelta della domanda 

utile nel caso concreto; 
e) dalla difficoltà della risposta alle singole domande; 

tutti problemi derivanti dal tentativo di formalizzare i contenuti del linguaggio naturale del 
titolo. 
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Anche nel caso del R.I. non sono mancate, e formulate in tempi non 
sospetti, previsioni delle ragioni di criticità, regolarmente verificatesi7 sia sul 
piano giuridico (software senza vis normativa adeguata) che sul piano 
operativo per l'impossibile rappresentazione mediante formalismi del lin
guaggio naturale degli atti notarili, che, infine, per l'inutilità dei controlli 
dell'input da parte del Registro. 

Le indicate difficoltà riguardano sia il trascrivente (l'autore del titolo) che l'ufficio, il cui 
controllo delle note è una duplicazione dell'operato dell'effettivo trascrivente. 

La nota deve contenere, per il principio dell'autenticità, soltanto dati presenti nel titolo 
e se le nonne sulla pubblicità richiedono nella nota un dato non obbligatorio per il titolo, 
esse statuiscono allora anche che il titolo debba contenere quel dato. In tal caso le norme 
della pubblicità informatizzata difettano a più titoli di vis normativa adeguata (improbabile 
nei D.M regolamentari e non identificabile nelle norme deleganti) visto che modifichereb
bero il codice civile anche per quanto si riferisce al contenuto del titolo. 

Se le difficoltà del RcL dipendono dall'input dei dati il rimedio non può che essere 
rdativo all'input ed in particolare 

a} alla diminuzione dei dati delle le note; 
b) alla modalità della compilazione delle note, da redarsi mediante automatico extracting 

dal titolo dei dati che le compongono; 
e) alla soppressione del controllo dell'input da parte del registro, inutile duplicato del

!' opera del!' autore del titolo; 
d) dalla fornitura dell'input (nota e titolo) su supporto informatico. 
Quanto al certificato, questo non può che essere aurornatico, data la disponibilità solo 

su supporto informatico di nota e titolo. 
Coerentemente alle esigenze informative dell'ispezionante, ispezioni e certificati devono 

essere di due tipi, entrambi basati esclusivamente sul titolo: 
Certificazione della situazione vigente; 
Società di capitali - allegato ad ogni titolo iscritto o depositato l'ultimo statuto vigente, 

come prescrive il e.e., cui va aggiunta l'indicazione del nominativo dì chi ha poteri dì firma; 
Società di persone - ad ogni atto di modifica occorre riportare integralmente i patti 

sociali vigenti ( secondo la prassi in uso); 
Certificazione della situazione storica; 
La serie degli atti trascritti nel periodo temporale richiesto. 
Aspetti operatì·vi: ad eccezione dell'atto costitutivo, gli altri atti, sul piano testuale, realiz

zano soltanto modifiche ai documenti precedentemente memorizzati, quindi aggiunte o sop
pressioni al testo originario. L'informatica notoriamente permette di realizzare tali funzioni 
con la procedura «taglia/incolla». Quindi, se il resto originario (dell'atto costitutivo + statuto) 
fosse diviso in righe numerate ogni successiva modifica potrebbe essere attuata mediante 

- indicazione nella nota delle righe da eliminare e di quelle da aggiungere; 
- esecuzione automatica del taglia/incolla. (Una procedura analoga era seguita anterior-

mente alh meccanizzazione del registro Ditte, naturalmente con esecuzione manuale.) 
Un sofrv,rare ad hoc permetterebbe, ove necessario o richiesto, il ripristino dal testo 

originario con evìdenziazione della data delle modifiche. 
7 A. Gallizia, fanzioni e limiti de/l'inform,itica nella pubblicità commeròale, Informatica 

e diritto, 2, 1995, p. 17. 
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Quanto alla codificazione dei dati informativi, non è stata seguita la via 
della codificazione diretta da parte del trascrivente, come nel registro immo
biliare, bensì la più sofisticata ma ugualmente inadeguata strada della cattura 
dei contenuti informativi mediante domande alle quali il trascrivente deve 
rispondere con segni, con brevi espressioni standard o copiando porzioni del 
testo dell'atto (oggetto sociale, poteri di amministrazione e simili). 

Nonostante il numero elevato dei dati richiesti in input (si stima che 
ogni tipologia di modulo di nota contenga fino a 400 campi) il risultato 
informativo non è completo ed alcuni dati che rilevano in sede di appo
nibilità (ad es. il diritto di prelazione per l'alienazione del capitale sociale) 
non risultando dalle note non vengono memorizzati. 

Benché, a differenza del Registro immobiliare, sia prevista la memoriz
zazione del titolo e la sua consultabilità anche telematica, tuttavia, a livello 
amministrativo, sembra che il sistema sia ritenuto di pubblicità forte, con 
esclusivo ruolo di pubblicità attribuito alla nota. Si ripetono, per quanto 
possibile, anche per il Registro Imprese, i medesimi errori del Registro 
Immobiliare. 

4.1. Domande, descrittori, affidabilità 

I sistemi documentari sono caratterizzati da metodologie di ricerca dei 
documenti diverse in funzione della tipologia delle risposte che il sistema 
deve dare. 

Da questo punto di vista i sistemi documentari sono classificabili fra 
due estremi: da un lato quelli che utilizzano elementi del testo (parole o 
relazioni fra parole) quali chiavi di ricerca, dall'altro quelli nei quali vengo
no utilizzati per lo stesso fine descrittori esterni al testo. 

Nel primo caso 

a) Le funzioni di retrieval sono gestite dal sofuvare che analizza il testo 
di ogni documento; 

b) La «pertinence ratio», che misura l'efficienza delia funzione di ricer
ca, è per definizione, probabilistica e dipende, coeteris paribus, dal
!' abilità specifica dell'interrogante nella scelta delle chiavi di interro
gazione. 

All'estremo opposto stanno i sìstemi documentari nei quali l'identifica
zione del contenuto argomentale è affidata a «descrittori» aggiunti ai sin
goli documenti da operatori umani. 

In questi sisterni la «pertinence ratio» dipende dalle caratteristiche dei 
descrittori e dall'attendibilità di coloro che li gestiscono. (Ovviamente in 
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entrambe le tipologie di sistemi è affidata all'informatica la funzione di 
accoppiamento fra domande e documenti pertinenti). 

Mentre i sistemi del primo tipo possono rispondere a domande di 
qualsiasi tipologia argomentale, con risultati probabilistici e rischio semantico 
a carico dell'utente, i sistemi del secondo tipo sono in grado di rispondere 
soltanto alla tipologia di domande sulle quali sono stati tarati i descrittori, 
ma senza rischio semantico per l'utente. 

Consegue che 

1) Se vi sono domande specifiche alle quali il sistema deve rispondere 
(come nel caso della pubblicità legale perché abbia senso l'opponibilità 
basata sulla conoscenza) allora la tipologia di tali domande deve es
sere evidenziata in sede di progettazione del sistema in modo tale che 
i descrittori per l'indexing e per l'interrogazione vengano messi a 
punto adeguatamente. 

2) Il sistema può quindi garantire risposte sicure solo alle domande che 
utilizzano descrittori attribuiti in sede di indexing. 

Ora, secondo alcuni8 la funzione del Registro Imprese è stata ampliata 
dal registro degli imprenditori per fini privatistici a sistema informativo per 
la trasparenza delle imprese per scopi pubblicistici (ordine pubblico, 
antimafia e simili). 

Ma se le chiavi di ricerca per il ruolo privatistico sono, come si è visto, 
quelle finalizzate al retrieval del o dei titoli relativi alla società di cui si 
richiedc:mo le coordinate giuridicamente rilevanti, non è chiaro, perché non 
è stato chiarito, quale sia la tipologia di domande alìe quali il registro deve 
rispondere nel suo nuovo ruolo pubblicistico quando invece, come si è 
detto, se il retrieval deve essere affidabile è necessario che i descrittori siano 
tarati sulle domande cui il sistema deve rispondere, descrittori che devono 
soddisfare, pena l'inefficacia, a due prerequisiti: 

l'estraibilità dal titolo (altrimenti il dato non è garantito autenticità del 
titolo stesso) 
l'univocità, a garanzia della certezza del retrìeval. 

Qualche indicazione è forse ricavabile, quanto alle domande cui il R.L 

in funzione pubblicistica deve rispondere, dalla tipologia degli atti dei quali, 
con leggi recenti e innovative, è stato prescritto il deposito/iscrizione (tra
sferimento, locazione di aziende, elenco soci delle società di capitali). 

8 E. Bocchini, Trasparenza e pubblicità dell'impr1:sa, Atti del 34° Congresso Nazionale 
del Notariato, Stamperia Nazionale Roma, 1994, pp. 5 e ss. 
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Sempre tentativamente si può pensare che, ai fini della trasparenza, sia 
rilevante la conoscenza dei nomi di coioro che ricoprono ruoli e cariche 
sociali, della sede dell'impresa e delle «unità locali», del capitale deliberato, 
sottoscritto, versato, ed ogni altro dato ugualmente univoco e risultante dai 
titoli. 

Ma se, ai fini della trasparenza, si ritiene necessaria la selezione delle 
imprese dal punto di vista dell'oggetto dell'attività, dal punto di vista dei 
poteri degli amministratori o di altri elementi non rappresentabili o di fatto 
non rappresentati negli atti da descrittori univoci, l'unica modalità di ricer
ca oggi disponibile è l'analisi software del linguaggio naturale dei titoli, 
possibile se il testo viene memorizzato con modalità carattere ( e non im
magine, come sembra ritenere l'amministrazione del registro) ma con 
«pertinence ratio,> inevitabilmente probabilistica, il che, soprattutto in ma
teria penale, sembra un rischio da ben valutare. 




