
               

 

 A marzo i primi atti notarili informatici con 

firma grafometrica  
E’ disponibile il software iStrumentum, grazie al quale le parti possono sottoscrivere l’atto 

notarile digitale, in assoluta sicurezza e semplicità 

 

Arezzo/Roma, 25 marzo 2016 - Aruba PEC S.p.A. (www.pec.it) società del Gruppo Aruba 
(www.aruba.it), Certification Authority e Gestore PEC Accreditato e certificato presso AgID,  è 
partner tecnologico nello sviluppo di iStrumentum, il nuovo software progettato da Notartel, 
società informatica del Notariato italiano, per i notai e a vantaggio dei cittadini, per la stipula 
degli atti notarili informatici. Il nuovo programma accompagna il notaio nell'intero processo di 
preparazione, creazione, verifica e costruzione dell’atto informatico notarile e dei suoi allegati e 
ne semplifica la gestione. 
 
Disponibile per il download già da metà febbraio, grazie a iStrumentum l’atto notarile viene 

interamente gestito, dalle fasi preliminari (verifica dei dati anagrafici dei comparenti, redazione 

del testo principale dell’Atto, raccolta degli eventuali allegati) fino alla fase di “stipula” 

(autenticazione dei comparenti, lettura dei testi al loro cospetto, raccolta delle firme).  

Per garantire la massima sicurezza, il nuovo software non si limita solo a inserire nel documento 

l’immagine della firma delle parti, ma “cattura” il segno grafico inserito sul tablet tramite 

apposita firma grafometrica. La firma di ciascun sottoscrittore di un atto viene associata al 

tempo di scrittura, alla pressione esercitata sul tablet, alla posizione della mano, alla velocità, 

accelerazione e ritmo nel momento della sottoscrizione: criteri che garantiscono la massima 

sicurezza, creando un legame indissolubile fra i tratti biometrici del firmatario e il documento 

sottoscritto, rendendo quindi univoca l’identità del firmatario per un preciso documento. 

Con iStrumentum il processo digitale si svolge con questi passaggi: 

 Il notaio prepara il testo dell’Atto Pubblico Informatico e lo riversa in PDF  

 Le parti sottoscrivono l’Atto con Firma Digitale o Firma Grafometrica 

 Il notaio verifica la corretta apposizione delle firme da parte di coloro che presenziano 

alla stipula e che hanno apposto la propria firma sull’Atto 

 Il notaio firma a sua volta tutti gli oggetti costituenti la stipula e salva  l’Atto Pubblico 

Informatico 

 Il software calcola l’impronta di tutti gli oggetti, apponendo una firma di processo e 

richiedendo una marca temporale. 

 

Due le versioni previste del software: la prima per desktop (già disponibile) e la seconda web 

(disponibile a partire dai prossimi mesi).  

http://www.pec.it/
http://www.aruba.it/


               
Con iStrumentum dall’inizio di marzo 2016 sono già stati stipulati i primi atti con firma 

grafometrica e non più solo con firma digitale. 

“Si tratta di un software – ha commentato Simone Braccagni, Amministratore Delegato Aruba 

PEC S.p.A. – sviluppato tenendo conto delle precise esigenze dei notai e, dunque, completamente 

personalizzato. Il successo di questo progetto è un importante obbiettivo che consolida 

ulteriormente il nostro ruolo di partner IT anche in ambito enterprise.” 

“Con iStrumentum – secondo Michele Nastri, Presidente di Notartel S.p.A. - il Notariato si 

conferma un elemento trainante per il processo di digitalizzazione della Pubblica 

Amministrazione, con una programmazione pienamente in linea con i dettami dell'Agenda 

Digitale. iStrumentum innova e mantiene allo stesso tempo intatti gli standard di sicurezza, 

affidabilità e tutela per il cittadino già prefigurando la stipula dell'atto a distanza.”    

 

 

Gruppo Aruba  S.p.A. 

Aruba S.p.A., fondata nel 1994, è la prima società in Italia per i servizi di data center, web hosting, 

e-mail, PEC e registrazione domini. La società gestisce oltre 2 milioni di domini, più di 7 milioni di 

caselle e-mail, oltre 4 milioni di caselle PEC, più di 31.000 server ed un totale di oltre 4,7 milioni 

di clienti. La società è attiva sui principali mercati europei quali Francia, Inghilterra e Germania 

e vanta la leadership in Repubblica Ceca e Slovacca ed una presenza consolidata in Polonia ed 

Ungheria. In aggiunta ai servizi di web hosting, Aruba fornisce anche servizi di server dedicati, 

housing e colocation, servizi managed, firma digitale, conservazione sostitutiva e produzione di 

smart-card. Dal 2011 ha ampliato la sua offerta con servizi Cloud e nel 2014 è diventata Registro 

ufficiale della prestigiosa estensione “.cloud”. Aruba ha una grande esperienza nella gestione 

dei data center disponendo di un network europeo in grado di ospitare circa 60.000 server. Per 

ulteriori informazioni: www.aruba.it, www.pec.it  

 

Notartel  S.p.A. 

Dal 1997 è società di proprietà del Consiglio Nazionale del Notariato e della Cassa Nazionale. 

Realizziamo e gestiamo servizi informatici e telematici per i notai italiani. Colleghiamo tutti gli 

studi notarili italiani attraverso la Rete Unitaria del Notariato (R.U.N.), una piattaforma web 

riservata, creata dal Notariato a proprie spese che fornisce servizi rivolti al dialogo con la 

Pubblica Amministrazione e, quindi, indirettamente con i cittadini. Siamo impegnati nella 

attuazione delle politiche definite dal Settore Informatico del Consiglio Nazionale in questo 

campo. Il nostro modello operativo è quello di integrare i servizi interni allo studio, realizzati 

internamente o da terze parti, con quelli della P.A. e di privati verso un sistema informatico 

unico del Notariato. Dal 2002 è accreditata come Certification Authority abilitata all’emissione 

di firma digitale e smart card, e come gestore di Posta Elettronica Certificata dei notai italiani 

per il Consiglio Nazionale del Notariato. Ha conseguito la certificazione ISO 27001:2013 e la 

certificazione di qualità ISO 9001:2000. Per ulteriori nformazioni: www.notariato.it/it/notartel 

 

http://www.aruba.it/
http://www.notariato.it/it/notartel


               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEIGRADI 

Barbara La Malfa / 

Stefano Turi 

Via Mameli, 3 – 

20129 Milano (MI) 

Tel. 

+39.02.84560801 

Fax 

+39.02.84560802 

Email: 

aruba@seigradi.co

m 

www.seigradi.com 

ARUBA S.p.A. 

Ufficio Stampa 

Loc. Palazzetto, 4 – 52011 

Bibbiena (AR) 

Email: 

ufficio.stampa@staff.aruba.

it 

www.aruba.it 

Notartel S.p.A. 

Ufficio Comunicazione 

Enrico Mozzati  

Via G.V. Gravina 4  

00196 Roma 

Tel. 06.36209306 

Email: 

infonotartel@notariato.it 

 

http://www.seigradi.com/
mailto:infonotartel@notariato.it

