
Notaio, pubblico ufficiale e 
nuove tecnologie: una funzione

antica nel futuro

Docente: Riccardo Genghini



Notaio, pubblico ufficiale e 
nuove tecnologie: una funzione 

antica nel futuro

Docente: Riccardo Genghini



• La legislazione vigente in materia di funzione notarile dispone che all’atto debbano
partecipare necessariamente soggetti capaci di leggere e scrivere, al fine di esercitare
un necessario controllo sulla funzione notarile

• La fede pubblica che il pubblico ufficiale conferisce all’atto pubblico é l’esito di una
procedura che deve essere necessariamente seguita, a pena di nullità.

• Anche l’atto pubblico notarile, dunque, é l’esito di un “giusto processo” e in questo
presenta evidenti simmetrie con la formazione della sentenza del Giudice. La
diversità delle regole procedural fra giudizio civile e formazione dell’atto pubblico,
sono facilmente derivabili dalla esistenza di un dissenso nel prino caso e di un
(possible) consenso nel secondo.
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DOMANDE
• Sarà ancora possible una funzione
pubblica notarile sui documenti
informatici e telematici?

• E, in caso affermativo, che cosa
cambia nel modus operandi del
notaio, al fine di garantire che
anche il documento
informatico/telematico notarile,
promani pubblica fede?
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• La funzione notarile nei paesi in via di sviluppo
supporta con successo la formazione del ceto
medio, garantendo la certezza dei titoli di
proprietà e le garanzie reali.
• Nazioni in cui tale garanzia é assente (India) o
limitata (Cina) hanno maggiori difficoltà a formare
un ceto medio
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• Il notaio ha la funzione di creare un nesso
fra documento e parti, anche se
analfabete.
• Il documento in una società in cui la metà
dei cittadini è analfabeta (come in Italia
nel 1913) è un oggetto pericoloso, ostile.
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Il notaio oggi ha la medesima funzione
essenziale di estendere la portata
documentativa degli atti (informatici e
telematici), ampliando la platea dei suoi
fruitori, ed ampliando il valore probatorio e
la sicurezza dei documenti informatici.
Insomma dovremmo essere nel mezzo di un
vero e proprio rinascimento notarile!
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La Blockchain è la riproduzione del sistema
medioevale degli archvi privati distribuiti sul
territorio, in un contesto digitale.
Il fatto che i notariati abbiano tutti scelto
sistemi di conservazione centralizzati,
certamente attenua la rilevanza sociale dei
notai e della funzione notarile
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Il notaio napoleonico ha un’altra «qualità»
rispetto ai notai precedenti, perché
Napoleone ha rivoluzionato il diritto,
trasformandolo da diritto naturale in diritto
statuale.
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Il notaio pubblico ufficiale, nel senso da noi
inteso oggi è divenuto possibile solo in seguito
alla affermazione del monopolio dello stato
sulla produzione di norme di legge: se in
passato la fede pubblica del notaio era derivata
dal riconoscimento della sua affidabilità, con le
codificazioni napoleoniche essa era anche un
riflesso della sovranità nazionale.
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Il notaio non è una istituzione dello ius
commune e non è una istituzione del
common law (che significa ius commune in
inglese).
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La notula è la registrazione scritta da un
terzo delle dichiarazioni rilasciate dalle
parti. L’accordo è orale, la documentazione
dell’accordo è scritta.
L’instrumentum è la manifestazione in
forma scritta dell’intenzione delle parti le
quali dunque ne sono autrici e lo
sottoscrivono
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L’instrumentum nasce come forma scritta
dell’intenzione delle parti che
sottoscrivono, e in ciò supera il valore
probatorio della notula.
Tuttavia l’Atto pubblico notarile delle
codificazioni napoleoniche prova solo i fatti
e le dichiarazioni, non le intenzioni.
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Le compagnie delle indie (poi con
Napoleone società anonime) sono il più
importante sottoprodotto del concetto di
«intenzione che si sostanzia in una
dichiarazione/documento scritto» ed hanno
reintrodotto la tecnica documentativa della
notula: il verbale assembleare
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Il libro giornale del mercante è la
«macchina» mediante la quale si è
fabbricata la «prova» della provenienza
legittima dei beni acquistati dal mercante.
È la «macchina» che ha dimostrato la
superiorità della documentazione scritta
rispetto alla transazione orale.

Notaio, nuove tecnologie



Notaio, pubblico ufficiale e 
nuove tecnologie: una funzione 

antica nel futuro

Docente: Riccardo Genghini



Il libro giornale del mercante, pur essendo
un documento scritto, è un documento che
cambia continuamente.
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Il trionfo della documentazione scritta avviene
in conseguenza dell’invenzione mercantile di un
documento statico-dinamico, la cui corretta
conservazione è parametro di validità e di
legalità.
Oggi, con riferimento al documento informatico,
si ragiona esattamente negli stessi termini !
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Nell’XI-XV sec. Un nuovo modo di intendere
gli affari economici, combinato con una
nuova tecnica e ad una efficace
archiviazione, determina il cambiamento
del diritto sostanziale.
C’è accaduto di recente con l’avvento dell’e-
commerce e dei social.
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La storia millenaria del commercio ci insegna
che la combinazione di quattro fattori
1) nuovi contratti (nuovi beni e servizi)
2) documenti statici/dinamici tempestiva-

mente aggiornati
3) efficaci tecniche archivistiche
4) la verificabilità delle tecniche di

documentazione e di archiviazione
é capace di generare un nuovo sistema regole
che acquista forza di legge.
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Nell’XI-XV sec. i mercanti sono riusciti a creare
un nuovo spazio economico e giuridico comune,
al qual partecipasse il maggior numero possibile
di clienti e anche di mercanti in competizione
fra loro.
Nell’e-commerce e nei social, invece, l’impresa
lavora ad uno spazio non solo economico ma
anche giuridico in cui essere monopolista.
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Quando i mercanti per creare mercato
hanno creato un sistema giuridico-
economico inclusivo, non sono hanno
aggregato capitale, ma anche il contesto
sociale che è divenuto sempre più inclusivo.
Oggi le imprese dell’e-commerce (e non
solo) cercano di essere monopolisti nella
rete da loro gestita
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Se si parte dall’assunto semplicistico che la carta
è statica e il digitale è dinamico, si rischia di non
capire.
Se invece si osserva con attenzione il ruolo dei
documenti cartacei dinamici (libro giornale,
azioni, catasto, codificazioni, ecc.) ci si rende
conto che è proprio la documentazione
dinamica verificabile, il punto di contatto fra
carta e digitale.
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Ciò che ha rivoluzionato il diritto non è stato
il passaggio dalla notula all’instrumentum
(XI-XII sec.), bensì l’universale
riconoscimento del valore giuridico e
probatorio del libro giornale (XII sec.). È
stato dunque il documento statico-dinamico
verificabile a determinare la più profonda
trasformazione nella storia del diritto.
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… libri soci, bilancio, stato patrimoniale,
borsa valori… tutte applicazioni delle
proprietà funzionali dei documenti statici-
dinamici verificabili
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Tuttavia il documento (statico dinamico) cartaceo,
pur essendo verificabile, era in mano
all’imprenditore, al contraente forte, e solo presso
di lui verificabile.
Una cosa che oggi il legislatore considera
inaccettabile e cerca di evitare: v. non solo le regole
del codice del consumo, sulla pubblicazione dei
bilanci e delle informazioni sociali, ma anche le
regole del GDPR, del regolamento eIDAS, e dei
Digital Markets e Serices Acts di prossima
approvazione da parte del parlamento europeo.
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Osservazione: una volta vi era solo
competizione nel mrcato oggi fra mercati.
Oggi il mercato è anche (addirittura
precipuamente) luogo di scambio e
acquisizione di informazioni.
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Commento a Osservazione: VERISSIMO !
La competizione è fra mercati, anche perché
l’imprenditore (in rete) punta al monopolio
della rete.
Anche il Foro romano o i mercati fuori mura era
luogo di scambio di informazioni, come lo erano
i porti. Tuttavia oggi questo aspetto è divenuto
così preponderante da mettere in secondo
piano lo scambio di beni/servizi.
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Al di là del fatto che gli «aninal spirits» cercano di
dominare il mercato, esistono due ragioni che
spingono verso i monopoli oggi:
1) design tecnologico errato, secondo cui la

cybersecurity, deve funzionare come un
castello medioevale, con tanto di ponte
levatoio (firewall) e feudatario (system
administrator)

2) La conseguente errata concezione della
documentazione digitale (che sarebbe
affidabile e verificabile solo se statica)
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Le tecniche di documentazione non solo
possono generare nuove regole di legge, ma
sono anche la fonte degli «oggetti sociali»,
ossia delle categorie astratte che noi
consideriamo reali e tangibili come oggetti.
Esempi ne sono il danaro, il matrimonio, lo
stato, la egge, ecc.
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Ferraris: Le registrazioni sono quei
segni/memorie che nascono
meccanicamente/automaticamente, senza
alcuna intenzione di condividerle o
comunicarle. Esempio le registrazioni delle
telecamere di sicurezza.
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Ferraris: Le iscrzioni sono scritture/memorie
intenzionali (non meccaniche) che nascono
intenzionalmente, ma senza il fine di essere
condivise, anche se in potenza sono
condivisibili. Esempio: il diario intimo, i log
delle transazioni dei server online.
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Ferraris: I veri documenti sono quelli
generati intenzionalmente con la finalità di
essere condivisi. Sono documenti forti gli
atti pubblici, i contratti, gli atti
amministrativi, le leggi, le sentenze.
Sono documenti deboli le epistole, le
ricevute, i biglietti, le foto ricordo, gli sms.
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Punto di contatto/confusione fra
documento (vero) e registrazione: le
intercettazioni ambientiali. Esse si
presentano come registrazioni, ma sono
documenti in cui è immanente l’intenzione
di chi registra e non di chi è registrato.
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Le intercettazioni ambientali, dunque,
possono provare con certezza fatti, ma non
intenzioni, perché non sono il prodotto
dell’intenzione dei soggetti registrati.
Possono corroborare l’intenzionalità di fatti
accaduti, ma non si deve considerarle alla
stregua di una intenzionale confessione

Notaio, nuove tecnologie



Dunque le intercettazioni ambientali (come
gli atti pubblici notarili) provano dei fatti,
non delle intenzioni.
Proprio come le notulae, che erano frutto
dell’intenzione dello scriba e registravano il
contratto come fatto, ma non erano (come
l’instrumentum) l’intenzione in forma
scritta.
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Il tallone d’Achille dell’atto pubblico notarile (e
anche dei contratti per scrittura privata) è che
(per legge) non forniscono la prova ultima della
vera intenzione delle parti, ma solo una
presunzione superabile mediante l’uso di altri
documenti.
Insomma in qualche modo il contratto scritto
resta comunque «notula», e la sostanziazione
della volontà delle parti nel documento una
mera finzione giuridica.
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Ciò probabilmente perché il documento
cartaceo di più non è capace di documentare:
esso può documentare l’intenzione come fatto,
non come volontà dinamica in azione.
A differenza della documentazione digitale che
potrebbe essere in grado di documentare non
solo la dichiarazione come fatto, ma anche il
procedimento di formazione dell’intenzione
delle parti e lo svolgimento della relativa azione
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Il «bravo notaio» che redige un
instrumentum, deve essere capace di
elidere dal testo ogni traccia della sua
intenzione, per fare in modo che il
documento da lui prodotto sia una
testimonianza affidabile dell’intenzione
delle parti.
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Carnelutti: il documento giuridico è un
segno permanente su un supporto che
rappresenta in un linguaggio naturale atti
fatti e volontà delle parti.
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Irti: il documento è quell’evento estrinseco
capace di produrre nella memoria dei
soggetti coinvolti una memoria permanente
dell’atto giuridico e dei fatti accaduti nella
sua formazione
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Walter J. Ong: la mente orale è
profondamente diversa dalla mente
letterata, per ben nove differenti modalità
di comprendere e comunicare la realtà, con
quattro corollari.
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Occorre chiedersi: che impatto avrà (sta
avendo) la comunicazione multimediale
(che è anche spesso orale) sul nostro modo
di percepire, comprendere la realtà e di
ragionare su essa.
La vulgata è che genera superficialità (come
si dice dal tempo dei libri, della radio, del
cinema, della televisione, dei videogiochi…)

Notaio, nuove tecnologie



Walter J. Ong: la mente orale è
profondamente diversa dalla mente
letterata, per ben nove differenti modalità
di comprendere e comunicare la realtà, con
quattro corollari.

Notaio, nuove tecnologie



Walter J. Ong: la mente orale è
profondamente diversa dalla mente
letterata, per ben nove differenti modalità
di comprendere e comunicare la realtà, con
quattro corollari.

Notaio, nuove tecnologie



Concludendo: la creazione e archiviazione
verificabili di documenti statici dinamici
negli ultimi 1000 anni ha cambiato
profondamente non solo il diritto, ma anche
la mente degli esseri umani.
Tali documenti però sono sempre stati
gestiti dal contraente forte, dal ceto
socialmente dominante.
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… nell’ultimo decennio due travolgenti novità:
1) I documenti sono divenuti ubiqui e

multimediali, il costo della loro produzione
e condivisione é prossimo a zero

2) Di conseguenza in meno di 20 anni sette
miliardi di esseri umani hanno iniziato a
comunicare per iscritto (e in modalità
multimediale)
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Quanto esposto sin qui dimostra che la funzione
notarile non può essere indifferente al contesto in
cui si esplica:
• Un mondo orale popolato da analfabeti che

concludono contratti orali
• Un mondo letterato in cui la volontá si sostanzia

(anche) nella forma scritta
• Un mondo multimediale in cui documenti e

registrazioni coesistono e si mischiano e (quasi)
tutti leggono, scrivono … fanno broadcasting

Notaio nel futuro



Abbiamo visto che la carta (statica)
documentava in modo diretto l’intenzione.
In un mondo digitale sembra possibile superare
questo artificio formale, per passare alla
documentazione/prova della formazione
dell’intenzione e dello scambio del consenso.
L’intenzione giuridica da presunzione formale si
può trasformare nella documentazione di una
realtà fenomenologica?
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Insomma, in un mondo che si documenta
con registrazioni, siamo sicuri che insistere
sul dogma del documento generato
intenzionalmente (ma che prova solo
indirettamente l’intenzione), sia la strategia
vincente per dare certezza ai documenti
legali del futuro (del presente) digitale ?
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Nel mondo bancario la funzione di «notaio
del danaro» nel sistema dei pagamenti è
svolto da un automa (macchine e algoritmi)
quasi del tutto senza intervento umano.
Sono tutte registrazioni automatiche.
Una volta era una attività certificatoria
umana. … e poi Monte Titoli… e poi…
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Oggi non è possibile affermare in assoluto
che la documentazione umana e/o cartacea
sia superiore a forme di documentazione
algoritmica. Dipende da molti fattori.
Solo in alcuni casi è evidente che occorre un
documentatore umano.
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In un mondo cartaceo (forse) l’atto pubblico era
la forma suprema di documentazione degli atti
giuridici. Il suo costo era superiore a quello
della scrittura privata, ma comparabile.
In un mondo in cui generare e scambiare
documenti/registrazioni può avvenire a un
costo tendente a zero, l’atto pubblico non è più
per definizione il paradigma della
documentazione legale.
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Mentre la questione di cosa possa essere
documentato digitalmente e cosa mediante
l’attività umana ha una risposta articolata,
caso per caso, vi sono una serie di principi
chiari ai quali il notaio deve attenersi se
vuole documentare mediante l’uso degli
strumentin telematici e informatici
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Cosa deve fare il notaio per documentare in
forma digitale ?
1) Avere il controllo esclusivo del sistema di
documentazione
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Cosa deve fare il notaio per documentare in
forma digitale ?
1) Avere il controllo esclusivo del sistema di
documentazione, per cui non può essere un
analfabeta informatico e non può usare
supinamente strumenti che gli vengano
imposti, senza conoscerli a fondo
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Cosa deve fare il notaio per documentare in forma
digitale ?
1) Avere il controllo esclusivo del sistema di

documentazione, per cui non può essere un
analfabeta informatico e non può usare
supinamente strumenti che gli vengano
imposti, senza conoscerli a fondo

2) Le parti devono essere effettivamente presenti
davanti al notaio. Ma la presenza informatica
non ha nulla a che vedere con la presenza fisica
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La compresenza informatica richiede che
a) Il notaio funga da host e abbia il controllo

esclusivo dell’hosting (ossia della stanza
virtuale di stipula)

b) Che le parti accedano alla stanza virtuale di
stipula mediante strumenti che sono sotto il
loro esclusivo controllo

c) Che tutti firmino con strumenti di firma
sotto il loro esclusivo controllo
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Lapsus:
L. 15 del 1968 e poi
art. 7 del DPR 445 del 2000
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La globalizzazione riporta in primo piano il
diritto naturale, come punto di in contro fra
i diversi diritti nazionali: un notariato che
punta esclusivamente alla funzione notarile
così come definito dal diritto nazionale, si
priva di uno sbocco sul futuro digitale che è
per definizione sopranazionale. Prima di
Napoleone i notai erano un istituto del
diritto naturale, non del diritto statuale
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I documenti digitali «veri» ma «invisibili» non
hanno rilevanza sociale nel mondo di oggi. Si
pensi agli studi sulla pandemia e sui vaccini, che
nessuno legge, mentre si trovano ovunque
«opinioni di esperti» che spesso esperti non
sono.
Il notaio dovrebbe essere il luogo di
pubblicazione/accessibilità dei documenti
informatici il cui contenuto è da ritenersi
verificato/verificabile.
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Il notaio garante della verità dei documenti
informatici dinamici.
Garante, ad esempio, del fatto che il
contratto di mutuo rappresenti lo stato
attuale delle condizioni generali e del piano
di ammortamento.
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La documentazione non è più una somma di
cose. È divenuta un processo dinamico,
tempestivo e altamente affidabile.
Oggi si guarda al risultato e non al mezzo.
L’Atto pubblico è solo uno strumento, e oggi
neppure più l’unico per produrre delle
certezze giuridiche.
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Il notaio e lo studio notarile sono in una
sociatà digitale il punto di incontro e di
equilibrio fra l’identità come strumento di
controllo in mano allo stato e l’identità
come strumento di esercizio dei mei diritti e
di manifestazione della mia libertà
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Senza un notariato autenticamente digitale
è in questione la tenuta dei nostri diritti
fondamentali in una società globale e
digitale.
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GRAZIE !

rg@sng.it


