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COMUNICATO STAMPA 

Notartel e i Notai con Aruba al FORUM PA 2016. 
Gli atti notarili digitali un contributo al Sistema Paese 

 La società informatica del Notariato italiano sarà presente all’interno dello spazio espositivo 
del Gruppo Aruba con due workshop formativi su iStrumentum il nuovo software per l’atto 

notarile informatico con firma digitale e grafometrica 
 

Roma, 18 maggio 2016 – Notartel s.p.a., Società informatica del Notariato Italiano, parteciperà 
quest’anno a Forum PA 2016 (24-26 maggio – Palazzo dei Congressi, Roma) evento dedicato 
all’incontro tra eccellenze del mondo digitale e della Pubblica Amministrazione, all’interno dello 
spazio espositivo (Stand 43A) del Gruppo Aruba. 

Nei giorni dell’evento, Notartel e il Settore Informatico del Consiglio Nazionale del Notariato 
(C.N.N.), parteciperanno a due diversi workshop dedicati all’approfondimento delle tematiche 
relative al nuovo software iStrumentum, progettato dalla società informatica del notariato e 
sviluppato con Aruba, per la gestione, stipula e sottoscrizione degli atti notarili informatici con 
firma digitale e grafometrica. 

I due workshop formativi saranno proposti (presso lo Stand 43A) con la seguente agenda: 

• Martedì 24 maggio, ore 14.30 - 15.30: Gli atti notarili con la soluzione iStrumentum, con 
la presenza del Notaio Raimondo Zagami e dello staff tecnico Notartel 
 

• Mercoledì 25 maggio, ore 11.00 - 12.00: Gli atti notarili con la soluzione iStrumentum, 
con la presenza del Notaio Gea Arcella e dello staff tecnico Notartel 

Al nuovo software saranno dedicate specifiche live-demo interattive sulla procedura di 
preparazione e di stipula di un atto notarile con firma digitale e grafometrica.  

iStrumentum non si limita 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, nel pieno rispetto della normativa privacy. 

“L’informatica notarile – ha commentato Michele Nastri, Presidente di Notartel s.p.a. e 
Consigliere nazionale C.N.N. - è tra gli elementi fondanti di un processo di valorizzazione e 
rinnovamento della funzione pubblica. I notai nell'ultimo decennio sono stati protagonisti nella 
diffusione della documentazione informatica con piena validità legale con l'adozione sempre più 
convinta dell'atto notarile digitale e con progetti sviluppati a supporto e al fianco della Pubblica 
Amministrazione (aste telematiche, conservazione documentale, processo civile telematico, 
informatizzazione degli archivi notarili)”.  
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PER ISCRIVERSI AI WORKSHOP: 

Martedì 24 maggio, 14,30 – 15,30 

https://profilo.forumpa.it/fpanet/?act=event&sub=addsub&eid=677c275b-417f-44bb-19c6-
000000004930  

Mercoledì 25 maggio, 11-12: 

https://profilo.forumpa.it/fpanet/?act=event&sub=addsub&eid=677c275b-417f-44bb-19c6-
000000004931  

PER ISCRIVERSI ALL’EVENTO: 

https://profilo.forumpa.it/fpanet/  

 

 

 

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 
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