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È stato presentato oggi a Palermo il primo Rapporto Dati Statistici Notarili

(DSN)SICILIA relativo alle compravendite di beni immobili, mutui, donazioni relative al

primo semestre 2017 in occasione della conferenza stampa per l’apertura del 52°

Congresso Nazionale del Notariato dal titolo “#Notaio: garanzia di sistema per l’Italia

digitale”, che si terrà dal 12 al 14 ottobre nel capoluogo siciliano.

Il rapporto offre una fotografia inedita ed originale delle transazioni notarili, della loro

tipologia, del loro valore, nonché delle caratteristiche dei soggetti che le pongono in

essere, ottenuta attraverso il riscontro concreto delle operazioni eseguite negli studi

dei notai, distribuiti su tutto il territorio della regione Sicilia.

La rilevazione sull’attività notarile è stata condotta in modalità informatica dal

Consiglio Nazionale del Notariato tramite Notartel s.p.a., Società Informatica del

Notariato, che ha elaborato i dati del 95% dei notai in esercizio offrendone una

elaborazione completa e trasparente.

I notai in Sicilia sono 380 e la componente femminile (136) è in continua crescita

rappresentando oggi il 35,8% dei professionisti presenti sull’isola.

IMMOBILIARE

Nel primo semestre 2017 sul totale di oltre 22.000 compravendite analizzate, il

67,67% hanno per oggetto fabbricati e a seguire i terreni agricoli 21,91%. I fabbricati

abitativi, cioè quelli destinati ad abitazione e locali pertinenziali (box, cantine e posti

auto) vengono acquistati nel 60% dei casi come prima casa. In netta maggioranza

sono acquisti tra privati (53, 29% delle transazioni), pochissimi gli acquisti di prima

casa dal costruttore (il 6%). Quanto ai fabbricati strumentali, cioè negozi, magazzini,

uffici e locali commerciali ed industriali, sempre il 77,15% vengono acquistati dai

privati e solo il 22,85% da impresa.
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Dall’analisi dei dati emerge come l’andamento dei prezzi dei beni immobili sia ancora al

ribasso. Infatti, il maggior numero di operazioni che riguardano i fabbricati, i terreni

agricoli e i terreni edificabili si confermano nella prima fascia di prezzo, quella sotto i

100.000 euro. Per i fabbricati la percentuale è pari al 74% contro una media

nazionale del 55% (solo il 20,5% dei fabbricati rientra nella fascia di prezzo sotto i

199 mila euro). Per i terreni agricoli la percentuale sale al 99% e per i terreni edificabili

all’89%.

MUTUI

Oltre il 96% dei mutui ha per oggetto fabbricati e solo lo 0,22% ha per oggetto

terreni edificabili. Ciò è un chiaro sintomo che la crisi edilizia non è finita. Il valore dei

finanziamenti ottenuti nel 45% dei casi rientra nella fascia più bassa, quella da 50.000

a 99.000 contro la media nazionale del 35,5%. Quanto al quadro complessivo dei

mutui: l’84% sono nuovi finanziamenti e il 12% surroghe. La distribuzione dei

finanziamenti evidenzia che il primato spetta ai più giovani: dai 18-35 anni e 36-45

che da soli raggiungono il 70% del totale erogato.

DONAZIONI

Da un dato emerso a luglio 2017 nel corso della presentazione dei DSN nazionali era

evidente come nel nord Italia fossero superiori le donazioni mobiliari mentre nel

meridione le donazioni immobiliari, segnale che evidenzia un’economia più arretrata

nel sud Italia rispetto al nord. A titolo esemplificativo, in Sicilia le donazioni immobiliari

sono circa il doppio rispetto al nord ovest dell’Italia.

Prevalentemente (il 57%) le donazioni riguardano la piena proprietà di fabbricati

mentre il 17% riguarda la nuda proprietà. Il 16% delle donazioni immobiliari ha per

oggetto terreni non edificabili. La maggior parte delle donazioni avviene a favore dei

soggetti che vanno dai 18 ai 55 anni (quasi il 90%), mentre rimane molto diffusa la

donazione a favore degli ultracinquantenni dell’usufrutto. Andando ad analizzare l’età

dei donanti nel caso di nuda proprietà, oltre il 70-80% dei donanti ha oltre 66 anni.

CONCLUSIONI

Concludendo la nostra analisi sui dati statistici siciliani, non può non dedursi che la

regione non è affatto uscita dalla crisi che da anni la attanaglia; in particolare il

mercato immobiliare di immobili commerciali risente della crisi mentre il mercato

immobiliare abitativo non decolla anche a causa della fortissima emigrazione di giovani

laureati e non che vanno a lavorare al Nord e all’estero; tale crisi che perdura da tanti

anni ha prodotto un notevole calo dei prezzi degli immobili.

Occorre quindi che il paese attui una politica mirata allo sviluppo del sud, anche con la

realizzazione di adeguate infrastrutture, perché il decollo del sud sarebbe un volano

formidabile per l’economia del paese che soffre di una minore crescita rispetto alla

media europea.

In allegato il rapporto.
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Presentato il primo rapporto Dati Statistici Notarili della
Sicilia primo semestre 2017

11  ottobre 2017 |   Filed under: Notizie brevi -  Comunicati  Stampa |  Posted by: Redazione

Immobiliare: il 74% delle case ha un prezzo inferiore a 100.000 euro

Mutui: il 70% dei finanziamenti vanno ai giovani tra 18-45 anni

Le donazioni immobiliari sono in Sicilia quasi il doppio di quelle nel nord-ovest

Palermo, 11 ottobre 2017 – È stato presentato oggi a Palermo il primo Rapporto Dati Statistici
Notarili (DSN)SICILIA relativo alle compravendite di beni immobili, mutui, donazioni
relative al primo semestre 2017 in occasione della conferenza stampa per l’apertura del 52°
Congresso Nazionale del Notariato dal titolo “#Notaio: garanzia di sistema per l’Italia digitale”, che
si terrà dal 12 al 14 ottobre nel capoluogo siciliano.

Il rapporto offre una fotografia inedita ed originale delle transazioni notarili, della loro
tipologia, del loro valore, nonché delle caratteristiche dei soggetti che le pongono in
essere, ottenuta attraverso il riscontro concreto delle operazioni eseguite negli studi dei notai,
distribuiti su tutto il territorio della regione Sicilia.

La rilevazione sull’attività notarile è stata condotta in modalità informatica dal Consiglio Nazionale
del Notariato tramite Notartel s.p.a., Società Informatica del Notariato, che ha elaborato i dati del
95% dei notai in esercizio offrendone una elaborazione completa e trasparente.

I notai in Sicilia sono 380 e la componente femminile (136) è in continua crescita rappresentando
oggi il 35,8% dei professionisti presenti sull’isola.

IMMOBILIARE

Nel primo semestre 2017 sul totale di oltre 22.000 compravendite analizzate, il 67,67% hanno per
oggetto fabbricati e a seguire i terreni agricoli 21,91%. I fabbricati abitativi, cioè quelli
destinati ad abitazione e locali pertinenziali (box, cantine e posti auto) vengono
acquistati nel 60% dei casi come prima casa. In netta maggioranza sono acquisti tra
privati (53, 29% delle transazioni), pochissimi gli acquisti di prima casa dal costruttore (il 6%).
Quanto ai fabbricati strumentali, cioè negozi, magazzini, uffici e locali commerciali ed industriali,
sempre il 77,15% vengono acquistati dai privati e solo il 22,85% da impresa.

Dall’analisi dei dati emerge come l’andamento dei prezzi dei beni immobili sia ancora al ribasso.
Infatti, il maggior numero di operazioni che riguardano i fabbricati, i terreni agricoli e
i terreni edificabili si confermano nella prima fascia di prezzo, quella sotto i 100.000
euro. Per i fabbricati la percentuale è pari al 74% contro una media nazionale del 55% (solo il
20,5% dei fabbricati rientra nella fascia di prezzo sotto i 199 mila euro). Per i terreni agricoli la
percentuale sale al 99% e per i terreni edificabili all’89%.

MUTUI

Oltre il 96% dei mutui ha per oggetto fabbricati e solo lo 0,22% ha per oggetto terreni edificabili. Ciò
è un chiaro sintomo che la crisi edilizia non è finita. Il valore dei finanziamenti ottenuti nel 45% dei
casi rientra nella fascia più bassa, quella da 50.000 a 99.000 contro la media nazionale del 35,5%.
Quanto al quadro complessivo dei mutui: l’84% sono nuovi finanziamenti e il 12% surroghe. La
distribuzione dei finanziamenti evidenzia che il primato spetta ai più giovani: dai 18-35 anni e 36-45
che da soli raggiungono il 70% del totale erogato.

DONAZIONI

Da un dato emerso a luglio 2017 nel corso della presentazione dei DSN nazionali era evidente come
nel nord Italia fossero superiori le donazioni mobiliari mentre nel meridione le donazioni
immobiliari, segnale che evidenzia un’economia più arretrata nel sud Italia rispetto al nord. A titolo
esemplificativo, in Sicilia le donazioni immobiliari sono circa il doppio rispetto al nord ovest
dell’Italia.

Prevalentemente (il 57%) le donazioni riguardano la piena proprietà di fabbricati mentre
il 17% riguarda la nuda proprietà. Il 16% delle donazioni immobiliari ha per oggetto terreni
non edificabili. La maggior parte delle donazioni avviene a favore dei soggetti che vanno dai 18 ai 55
anni (quasi il 90%), mentre rimane molto diffusa la donazione a favore degli ultracinquantenni
dell’usufrutto. Andando ad analizzare l’età dei donanti nel caso di nuda proprietà, oltre il 70-80% dei
donanti ha oltre 66 anni.

CONCLUSIONI

Concludendo la nostra analisi sui dati statistici siciliani, non può non dedursi che la regione non è
affatto uscita dalla crisi che da anni la attanaglia; in particolare il mercato immobiliare di immobili
commerciali risente della crisi mentre il mercato immobiliare abitativo non decolla anche a causa
della fortissima emigrazione di giovani laureati e non che vanno a lavorare al Nord e all’estero; tale
crisi che perdura da tanti anni ha prodotto un notevole calo dei prezzi degli immobili.

Occorre quindi che il paese attui una politica mirata allo sviluppo del sud, anche con la realizzazione
di adeguate infrastrutture, perché il decollo del sud sarebbe un volano formidabile per l’economia
del paese che soffre di una minore crescita rispetto alla media europea.
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Ancora in crisi settore acquisti
immobili nuovi o ristrutturati

SICILIA/PALERMO

12 Ottobre 2017

Palermo, 12 ott. (Labitalia) - E' ancora in crisi il settore degli acquisti di immobili
nuovi o ristrutturati. E' quanto emerge dal Rapporto dati statistici notarili-primo
semestre 2017, relativo alle compravendite di beni mobili e immobili, mutui,
donazioni, società e imprese, reso noto oggi a Palermo, in occasione dell’apertura
del 52° congresso nazionale del Notariato '#notaio. Garanzia di sistema per
l’Italia digitale'. Il rapporto offre una fotogra a inedita ed originale delle
transazioni notarili, della loro tipologia, del loro valore, nonché delle
caratteristiche dei soggetti che le pongono in essere, ottenuta attraverso il
riscontro concreto delle operazioni eseguite negli studi dei notai, distribuiti su
tutto il territorio nazionale. La rilevazione sull’attività notarile è stata condotta in
modalità informatica dal Consiglio nazionale del Notariato tramite Notartel spa,
società informatica del Notariato, che ha elaborato i dati del 92% dei notai in
esercizio.

Nel primo semestre 2017 sono state analizzate 401.432 compravendite di
immobili: di queste 300.929 hanno riguardato i fabbricati (destinati ad abitazione
e locali pertinenziali, cioè box, cantine e posti auto). Più della metà degli acquisti
di fabbricati, pari al 56,48% (163.155 transazioni), hanno previsto la richiesta di
agevolazioni prima casa con una netta differenza però tra l’acquisto da privati e
quella da imprese con una evidente crisi del settore degli acquisti di immobili
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nuovi o ristrutturati. Sul pro lo della ripartizione territoriale permane una netta
differenza tra il Nord e il sud del Paese.

E’ sempre il Nord a trainare il mercato immobiliare: al Nord è stato effettuato più
del 56% dei trasferimenti immobiliari (in particolare al Nord-Ovest il 34,84%, al
Nord-Est il 21,59%), mentre al Centro il 17,74%, al Sud 18,15% e nelle isole il
7,67%. Un dato positivo lo fa registrare il Friuli Venezia Giulia con un +10,72%,
la Valle d’Aosta con un +6,37%, il Trentino Alto Adige con un +4,40%. Al
Centro, in controtendenza con il resto delle regioni della zona, si pone l’Umbria
con un +7,91%. Anche la Lombardia e il Veneto restano in ambito positivo,
rispettivamente con un +2,60% e un +0,74%. La Lombardia si conferma la
regione in cui vengono scambiati più immobili con 82.561 trasferimenti pari a
824 trasferimenti ogni 100.000 abitanti.

In relazione ai fabbricati abitativi si osserva, ben il 56,48% degli stessi è
acquistato usufruendo dell’agevolazione prima casa: in particolare il 49,5% è
acquistato dai privati e solo il 6,9% dalle imprese. Ad acquistare la prima casa è
maggiormente la fascia di età compresa tra i 18 e 35 anni: il 39,5% dei
trasferimenti in crescita del 3% rispetto al 2016. Anche nel primo semestre
2017, come nel primo semestre dell’anno precedente, il 55% delle operazioni di
acquisto di fabbricati e il 97% degli acquisti di terreni agricoli e l’85% di quelli
edi cabili rientrano sotto il prezzo di 100.000 euro.

Si registra un aumento del 2% sui nuovi  nanziamenti con garanzia ipotecaria su
fabbricati, ma resta la propensione ad una certa prudenza e una bassa
propensione al rischio del mondo bancario visto che oltre il 70% dei mutui
erogati non supera l’importo di 150.000 euro. Signi cativo invece appare
l’aumento di oltre il 10% per i  nanziamenti di importo superiore ai 500.000,
segnale di una timida ripresa dei grandi investimenti. Nel primo semestre
aumenta anche del 9% circa l’importo erogato dalle banche per i nuovi
nanziamenti. Considerando il totale delle operazioni bancarie di  nanziamento: il
78% è rappresentato dal nuovi  nanziamenti ipotecari (mutui), mentre le
surroghe rappresentano il 13,38%. La fascia di età più  nanziata è quella da 18-
35 e 36-45 anni, a loro sono destinati il 70% dei  nanziamenti.

Rispetto al 2016 si rileva un calo generalizzato degli atti di donazione, più netto
nel campo immobiliare che in quello dei beni mobili. Resta confermato che queste
ultime si concentrano più al Nord: sostanzialmente sono stabili quelle aventi dai
oggetto denaro, azioni e quote, mentre le donazioni di aziende l’elemento di novità
è costituito da una minore percentuale di donazioni aventi oggetto la nuda
proprietà (12,89% contro il 15% del 2016). Quanto alle donazioni di immobili la
tipologia più donata è il fabbricato e rimangono stabili le percentuali relative alle
donazioni di piena (52,34% nel 2017 e 52,24% nel 2016) e nuda proprietà
(17,55% nel 2017 e 17,29% nel 2016).
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Ancora in crisi settore acquisti
 immobili nuovi o ristrutturati

Pubblicato il: 12/10/2017 17:45

 E' ancora in crisi il settore degli
 acquisti di immobili nuovi o
 ristrutturati. E' quanto emerge dal
 Rapporto dati statistici notarili-primo
 semestre 2017, relativo alle
 compravendite di beni mobili e
 immobili, mutui, donazioni, società e
 imprese, reso noto oggi a Palermo, in
 occasione dell’apertura del 52°
 congresso nazionale del Notariato
 '#notaio. Garanzia di sistema per
 l’Italia digitale'. Il rapporto offre una
 fotografia inedita ed originale delle
 transazioni notarili, della loro
 tipologia, del loro valore, nonché delle
 caratteristiche dei soggetti che le

 pongono in essere, ottenuta attraverso il riscontro concreto delle operazioni eseguite negli
 studi dei notai, distribuiti su tutto il territorio nazionale. La rilevazione sull’attività
 notarile è stata condotta in modalità informatica dal Consiglio nazionale del Notariato
 tramite Notartel spa, società informatica del Notariato, che ha elaborato i dati del 92% dei
 notai in esercizio.

Un momento del congresso del Notariato
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 Nel primo semestre 2017 sono state analizzate 401.432 compravendite di immobili: di
 queste 300.929 hanno riguardato i fabbricati (destinati ad abitazione e locali pertinenziali,
 cioè box, cantine e posti auto). Più della metà degli acquisti di fabbricati, pari al 56,48%
 (163.155 transazioni), hanno previsto la richiesta di agevolazioni prima casa con una netta
 differenza però tra l’acquisto da privati e quella da imprese con una evidente crisi del
 settore degli acquisti di immobili nuovi o ristrutturati. Sul profilo della ripartizione
 territoriale permane una netta differenza tra il Nord e il sud del Paese.

 E’ sempre il Nord a trainare il mercato immobiliare: al Nord è stato effettuato più del 56%
 dei trasferimenti immobiliari (in particolare al Nord-Ovest il 34,84%, al Nord-Est il
 21,59%), mentre al Centro il 17,74%, al Sud 18,15% e nelle isole il 7,67%. Un dato positivo
 lo fa registrare il Friuli Venezia Giulia con un +10,72%, la Valle d’Aosta con un +6,37%, il
 Trentino Alto Adige con un +4,40%. Al Centro, in controtendenza con il resto delle regioni
 della zona, si pone l’Umbria con un +7,91%. Anche la Lombardia e il Veneto restano in
 ambito positivo, rispettivamente con un +2,60% e un +0,74%. La Lombardia si conferma
 la regione in cui vengono scambiati più immobili con 82.561 trasferimenti pari a 824
 trasferimenti ogni 100.000 abitanti.

 In relazione ai fabbricati abitativi si osserva, ben il 56,48% degli stessi è acquistato
 usufruendo dell’agevolazione prima casa: in particolare il 49,5% è acquistato dai privati e
 solo il 6,9% dalle imprese. Ad acquistare la prima casa è maggiormente la fascia di età
 compresa tra i 18 e 35 anni: il 39,5% dei trasferimenti in crescita del 3% rispetto al 2016.
 Anche nel primo semestre 2017, come nel primo semestre dell’anno precedente, il 55%
 delle operazioni di acquisto di fabbricati e il 97% degli acquisti di terreni agricoli e l’85% di
 quelli edificabili rientrano sotto il prezzo di 100.000 euro.

 Si registra un aumento del 2% sui nuovi finanziamenti con garanzia ipotecaria su
 fabbricati, ma resta la propensione ad una certa prudenza e una bassa propensione al
 rischio del mondo bancario visto che oltre il 70% dei mutui erogati non supera l’importo di
 150.000 euro. Significativo invece appare l’aumento di oltre il 10% per i finanziamenti di
 importo superiore ai 500.000, segnale di una timida ripresa dei grandi investimenti. Nel
 primo semestre aumenta anche del 9% circa l’importo erogato dalle banche per i nuovi
 finanziamenti. Considerando il totale delle operazioni bancarie di finanziamento: il 78% è
 rappresentato dal nuovi finanziamenti ipotecari (mutui), mentre le surroghe
 rappresentano il 13,38%. La fascia di età più finanziata è quella da 18-35 e 36-45 anni, a
 loro sono destinati il 70% dei finanziamenti.

 Rispetto al 2016 si rileva un calo generalizzato degli atti di donazione, più netto nel campo
 immobiliare che in quello dei beni mobili. Resta confermato che queste ultime si
 concentrano più al Nord: sostanzialmente sono stabili quelle aventi dai oggetto denaro,
 azioni e quote, mentre le donazioni di aziende l’elemento di novità è costituito da una
 minore percentuale di donazioni aventi oggetto la nuda proprietà (12,89% contro il 15%
 del 2016). Quanto alle donazioni di immobili la tipologia più donata è il fabbricato e
 rimangono stabili le percentuali relative alle donazioni di piena (52,34% nel 2017 e 52,24%



Imprese: Notai, ancora in crisi settore acquisti immobili nuovi o ristrutturati
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 nel 2016) e nuda proprietà (17,55% nel 2017 e 17,29% nel 2016).
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Digitalizzazione: arriva la
blockchain per i notai

Notarchain, la blockchain del Notariato e i registri volontari digitali sono le novità tecnologiche

presentate al 52° Congresso Nazionale dei notai a Palermo.

Per rispondere alle esigenze di digitalizzazione del Paese e per garantire la sicurezza nelle

transazioni, il Notariato ha proposto due applicazioni concrete delle più moderne modalità di

archiviazione dei dati digitali: i registri diffusi (blockchain) e i registri volontari digitali.

Attualmente la procedura di alimentazione, gestione e tenuta di Registri Pubblici immobiliari,

Societari o dello stato Civile rappresenta un’attività che i notai, come pubblici ufficiali delegati dallo

Stato, compiono quotidianamente.

La pubblicità legale permette di garantire affidabilità e sicurezza alle transazioni economiche, con

un impatto positivo non solo sui soggetti direttamente coinvolti, ma sui terzi (banche e creditori)

che fondano le loro scelte economiche sui dati contenuti nei registri pubblici.

Il Notariato ha presentato un progetto in partnership con Ibm per realizzare “Notarchain”, ovvero

una blockchain nella quale le informazioni non siano gestite da soggetti anonimi, ma dai notai

italiani che per legge sono presenti su tutto il territorio nazionale: una piattaforma che

manterrebbe intatte le potenzialità connesse alla velocità, all’assenza di costi per il cittadino

fruitore, alla diffusione su scale mondiale, ovviando alle criticità potenziali di un modello di

registro decentrato e privo di controlli sulla veridicità dei dati inseriti.

Notarchain per la sicurezza dei dati

Con la Notarchain infatti il Notariato propone uno modello di blockchain sicuranella quale viene

fornita la certezza della immodificabilità dei dati inseriti e anche un controllo preventivo
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sull’identità dei soggetti coinvolti, sulla correttezza e completezza dei dati stessi inseriti nella

catena. Si tratta di una base digitale di archiviazione e gestione di ogni tipo di file digitale e

pertanto il suo utilizzo potrà in futuro essere esteso a molti ambiti applicativi che necessitano di

un sistema di maggiore sicurezza e certificazione (disegni, opere d’arte, beni mobili in genere).

Protezione del codice sorgente

La stessa tecnologia di blockchain è alla base del progetto presentato con S.I.A.E. per la gestione

del deposito e archiviazione dei codici sorgente: sarà possibile, depositare presso un  notaio

italiano il codice sorgente di un nuovo programma ottenendo in tempo reale l’inserimento di tale

file in un registro condiviso con S.I.A.E. che ne permette l’immediata attribuzione di una marca

temporale e quindi la certezza che nessuno possa in futuro contestarne la paternità.

Registri volontari digitali

È stato presentato anche il Registro pubblico

sussidiario dedicato agli atti di designazione di

amministratori di sostegno (A.D.S.), piattaforma alla

quale tutti i notai potranno avere accesso in tempo

reale e sulla quale potranno inserire i dati essenziali

dell'atto di designazione di amministrazione di

sostegno ricevuto.

Il contenuto del registro verrà ordinato in modo da

consentirne una ricerca efficiente su base personale e

potrà essere condiviso da tutti i notai e altri soggetti

qualificati, come le singole Aziende Sanitarie Locali, al

fine di rendere immediata la conoscibilità della

volontà espressa dal designatario. La piattaforma,

predisposta da Notartel (la società informatica del

Consiglio Nazionale del Notariato) potrà essere

utilizzata anche per altre tipologie di atti notarili che richiedano analoga pubblicità come, ad

esempio, i registri delle procure, dei testamenti olografi, delle disposizioni anticipate di

trattamento, delle volontà in ordine alla donazione di organi.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato sulle novità tecnologiche

iscriviti alla newsletter gratuita.

La creazione di registri su base
volontaria è l’ultima tappa del processo
di informatizzazione dell’attività notarile,
o avviato nel 2001 su cui il Notariato ha
investito più di 18 milioni di euro solo
negli ultimi dieci anni mettendo in rete i
circa 5 mila studi notarili tra loro e con la
Pubblica Amministrazione. Nel 2002 è
stata completata l’informatizzazione dei
registri pubblici societari e nel 2012
quella del registro immobiliare. Nel 2013
sono partite le aste telematiche notarili,
attraverso la RAN (Rete Aste Notarili) con
l’aggiudicazione ad oggi di 1.168 aste
per un importo complessivo di 280,908
milioni di euro. L’atto pubblico
informatico è realtà e, attraverso una
struttura dedicata per la conservazione
digitale degli atti, dal 2013 al 2016 sono
stati archiviati circa 6 mila atti.
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Notai: è sempre il Nord a trainare il
mercato immobiliare
Ancora in crisi il settore degli acquisti di immobili nuovi o 
ristrutturati. Presentato il rapporto Dati Statistici Notarili – primo 
semestre 2017
Venerdì 13 Ottobre 2017

È
stato presentato ieri a Palermo in occasione dell’apertura del 52° Congresso
Nazionale del Notariato “#notaio. Garanzia di sistema per l’Italia digitale” il
Rapporto Dati Statistici Notarili (DSN) – primo semestre 2017 relativo alle
compravendite di beni mobili e immobili, mutui, donazioni, società e imprese.

Il rapporto offre una fotografia inedita ed originale delle transazioni notarili, della loro
tipologia, del loro valore, nonché delle caratteristiche dei soggetti che le pongono in
essere, ottenuta attraverso il riscontro concreto delle operazioni eseguite negli studi
dei notai, distribuiti su tutto il territorio nazionale. La rilevazione sull’attività notarile è
stata condotta in modalità informatica dal Consiglio Nazionale del Notariato tramite
Notartel s.p.a., Società Informatica del Notariato, che ha elaborato i dati del 92% dei
notai in esercizio offrendone una elaborazione completa e trasparente.
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IMMOBILIARE. Nel primo semestre 2017 sono state analizzate 401.432 compravendite
di immobili: di queste 300.929 hanno riguardato i fabbricati (destinati ad abitazione e
locali pertinenziali, cioè box, cantine e posti auto). Più della metà degli acquisti di
fabbricati, pari al 56,48% (163.155 transazioni), hanno previsto la richiesta di
agevolazioni prima casa con una netta differenza però tra l’acquisto da privati e quella
da imprese con una evidente crisi del settore degli acquisti di immobili nuovi o
ristrutturati. Sul profilo della ripartizione territoriale permane una netta differenza tra il
Nord e il sud del Paese. E’ sempre il Nord a trainare il mercato immobiliare: al Nord è
stato effettuato più del 56% dei trasferimenti immobiliari (in particolare al Nord-Ovest il
34,84%, al Nord-Est il 21,59%), mentre al Centro il 17,74%, al Sud 18,15% e nelle isole il
7,67%. Un dato positivo lo fa registrare il Friuli-Venezia Giulia con un +10,72%, la Valle
d’Aosta con un +6,37%, il Trentino-Alto Adige con un +4,40%. Al Centro, in
controtendenza con il resto delle regioni della zona, si pone l’Umbria con un +7,91%.
Anche la Lombardia e il Veneto restano in ambito positivo, rispettivamente con un
+2,60% e un +0,74%. La Lombardia si conferma la regione in cui vengono scambiati più
immobili con 82.561 trasferimenti pari a 824 trasferimenti ogni 100.000 abitanti. In
relazione ai fabbricati abitativi si osserva, ben il 56,48% degli stessi è acquistato
usufruendo dell’agevolazione prima casa: in particolare il 49,5% è acquistato dai privati
e solo il 6,9% dalle imprese. Ad acquistare la prima casa è maggiormente la fascia di
età compresa tra i 18 e 35 anni: il 39,5% dei trasferimenti in crescita del 3% rispetto al
2016. Anche nel primo semestre 2017 - come nel primo semestre dell’anno
precedente- il 55% delle operazioni di acquisto di fabbricati e il 97% degli acquisti di
terreni agricoli e l’85% di quelli edificabili rientrano sotto il prezzo di 100.000 euro.

MUTUI. Si registra un aumento del 2% sui nuovi finanziamenti con garanzia ipotecaria
su fabbricati, ma resta la propensione ad una certa prudenza e una bassa propensione
al rischio del mondo bancario visto che oltre il 70% dei mutui erogati non supera
l’importo di 150.000 euro. Significativo invece appare l’aumento di oltre il 10% per i
finanziamenti di importo superiore ai 500.000, segnale di una timida ripresa dei grandi
investimenti. Nel primo semestre aumenta anche del 9% circa l’importo erogato dalle
banche per i nuovi finanziamenti. Considerando il totale delle operazioni bancarie di
finanziamento: il 78% è rappresentato dal nuovi finanziamenti ipotecari (mutui),
mentre le surroghe rappresentano il 13,38%. La fascia di età più finanziata è quella da
18-35 e 36-45 anni, a loro sono destinati il 70% dei finanziamenti.

DONAZIONI. Rispetto al 2016 si rileva un calo generalizzato degli atti di donazione, più
netto nel campo immobiliare che in quello dei beni mobili. Resta confermato che
queste ultime si concentrano più al Nord: sostanzialmente sono stabili quelle aventi
dai oggetto denaro, azioni e quote, mentre le donazioni di aziende l’elemento di novità
è costituito da una minore percentuale di donazioni aventi oggetto la nuda proprietà
(12,89% contro il 15% del 2016). Quanto alle donazioni di immobili la tipologia più
donata è il fabbricato e rimangono stabili le percentuali relative alle donazioni di piena
(52,34% nel 2017 e 52,24% nel 2016) e nuda proprietà (17,55% nel 2017 e 17,29% nel
2016).
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Notariato: arriva “Notarchian, la blockchain certificata dei notai

Nel corso della seconda giornata del 52° Congresso Nazionale “#Notaio: garanzia di sistema per l’Italia 
digitale”, il Notariato ha proposto due applicazioni concrete delle più moderne modalità di archiviazione dei 
dati digitali: i registri diffusi (blockchain) e i registri volontari digitali.

Notarchain, la blockchain del Notariato, è un progetto 
in partnership con IMB pensato per rispondere alle 
esigenze di digitalizzazione del Paese e per 
garantire la sicurezza nelle transazioni. Attualmente la 
procedura di alimentazione, gestione e tenuta di Registri 
Pubblici immobiliari, Societari o dello stato Civile 
rappresenta un’attività che i notai, come pubblici ufficiali 
delegati dallo Stato, compiono quotidianamente. La 
pubblicità legale permette di garantire affidabilità e
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sicurezza alle transazioni economiche, con un

impatto positivo non solo sui soggetti direttamente

coinvolti, ma sui terzi (banche e creditori) che fondano le

loro scelte economiche sui dati contenuti nei registri pubblici.

“Notarchain” sarà una piattaforma che manterrà intatte le potenzialità connesse alla velocità,

all’assenza di costi per il cittadino fruitore, alla diffusione su scale mondiale, ovviando alle criticità

potenziali di un modello di registro decentrato e privo di controlli sulla veridicità dei dati inseriti. Con la

“Notarchain” infatti il Notariato propone il primo modello di blockchain sicura in Europa nella quale viene

fornita non solo la certezza della immodificabilità dei dati inseriti, ma anche un controllo preventivo

sull’identità dei soggetti coinvolti, sulla correttezza e completezza dei dati stessi inseriti nella catena.

La stessa tecnologia di blockchain è alla base del secondo progetto presentato  con S.I.A.E. nella

gestione del deposito e archiviazione dei codici sorgente. Sarà possibile, dunque, depositare

presso un qualsiasi notaio italiano il codice sorgente di un nuovo programma ottenendo in tempo reale

l’inserimento di tale file in un registro condiviso con S.I.A.E. che ne permette l’immediata attribuzione di

una marca temporale e quindi la certezza che nessuno possa in futuro contestarne la paternità.

Il Registro pubblico sussidiario, dedicato agli atti di designazione di amministratori di sostegno

(A.D.S.), sarà invece la prima piattaforma alla quale tutti i notai potranno avere accesso in

tempo reale e sulla quale potranno inserire i dati essenziali dell’atto di designazione di

amministrazione di sostegno ricevuto. Il contenuto del registro verrà ordinato in modo da consentirne

una ricerca efficiente su base personale e potrà essere condiviso da tutti i notai e altri soggetti

qualificati, come le singole Aziende Sanitarie Locali, al fine di rendere immediata la conoscibilità della

volontà espressa dal designatario. La piattaforma, predisposta da Notartel (la società informatica

del Consiglio Nazionale del Notariato) potrà essere utilizzata anche per altre tipologie di atti

notarili che richiedano analoga pubblicità come, ad esempio, i registri delle procure, dei testamenti

olografi, delle disposizioni anticipate di trattamento, delle volontà in ordine alla donazione di organi.

La creazione di registri su base volontaria è solo l’ultima tappa del processo di

informatizzazione dell’attività notarile, un percorso avviato nel 2001 su cui il Notariato ha investito

più di 18 milioni di euro solo negli ultimi dieci anni mettendo in rete i circa 5 mila studi notarili tra loro e

con la Pubblica Amministrazione. Nel 2002 è stata completata l’informatizzazione dei registri

pubblici societari e nel 2012 quella del registro immobiliare. Nel 2013 sono partite le aste

telematiche notarili, attraverso la RAN (Rete Aste Notarili) con l’aggiudicazione ad oggi di 1.168 aste

per un importo complessivo di 280,908 milioni di euro. L’atto pubblico informatico è realtà e, attraverso

una struttura dedicata per la conservazione digitale degli atti, dal 2013 al 2016 sono stati archiviati

circa 6 mila atti.
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Economia e Società

Notarchain, la blockchain del Notariato, e i registri volontari digitali sono le novità tecnologiche

presentate oggi nel corso della seconda giornata del 52° Congresso Nazionale “#Notaio: garanzia di sistema per

l’Italia digitale” a Palermo fino al 14 ottobre. Per rispondere alle esigenze di digitalizzazione del Paese e per

garantire la sicurezza nelle transazioni, il Notariato ha proposto due applicazioni concrete delle più moderne

modalità di archiviazione dei dati digitali: i registri diffusi (blockchain) e i registri volontari digitali.

Attualmente la procedura di alimentazione, gestione e tenuta di Registri Pubblici immobiliari, Societari o dello

stato Civile rappresenta un’attività che i notai, come pubblici ufficiali delegati dallo Stato, compiono

quotidianamente. La pubblicità legale permette di garantire affidabilità e sicurezza alle transazioni economiche,

con un impatto positivo non solo sui soggetti direttamente coinvolti, ma sui terzi (banche e creditori) che

fondano le loro scelte economiche sui dati contenuti nei registri pubblici.

LA BLOCKCHAIN DEL NOTARIATO

Il Notariato ha presentato oggi un progetto in partnership con IBM per realizzare “Notarchain”, ovvero

una blockchain nella quale le informazioni non siano gestite da soggetti anonimi, ma dai notai italiani

che per legge sono presenti su tutto il territorio nazionale: una piattaforma che manterrebbe intatte le

potenzialità connesse alla velocità, all’assenza di costi per il cittadino fruitore, alla diffusione su scale mondiale,

ovviando alle criticità potenziali di un modello di registro decentrato e privo di controlli sulla veridicità dei dati

inseriti. Con la “Notarchain” infatti il Notariato propone il primo modello di blockchain sicura in Europa nella

quale viene fornita non solo la certezza della immodificabilità dei dati inseriti, ma anche un controllo

preventivo sull’identità dei soggetti coinvolti, sulla correttezza e completezza dei dati stessi inseriti

nella catena. Si tratta di una base digitale di archiviazione e gestione di ogni tipo di file digitale e pertanto il suo

utilizzo potrà in futuro essere esteso a molti ambiti applicativi che necessitano di un sistema di maggiore

sicurezza e certificazione (disegni, opere d’arte, beni mobili in genere).

La stessa tecnologia di blockchain è alla base del secondo progetto presentato questa mattina con S.I.A.E. nella

gestione del deposito e archiviazione dei codici sorgente. Sarà possibile, dunque, depositare presso un

qualsiasi notaio italiano il codice sorgente di un nuovo programma ottenendo in tempo reale l’inserimento di

tale file in un registro condiviso con S.I.A.E. che ne permette l’immediata attribuzione di una marca temporale e

quindi la certezza che nessuno possa in futuro contestarne la paternità.

REGISTRI VOLONTARI DIGITALI

E’ stato presentato anche il Registro pubblico sussidiario dedicato agli atti di designazione di

amministratori di sostegno (A.D.S.), la prima piattaforma alla quale tutti i notai potranno avere accesso in

tempo reale e sulla quale potranno inserire i dati essenziali dell’atto di designazione di amministrazione di

sostegno ricevuto. Il contenuto del registro verrà ordinato in modo da consentirne una ricerca efficiente su base

personale e potrà essere condiviso da tutti i notai e altri soggetti qualificati, come le singole Aziende Sanitarie

Locali, al fine di rendere immediata la conoscibilità della volontà espressa dal designatario. La piattaforma,

predisposta da Notartel (la società informatica del Consiglio Nazionale del Notariato) potrà essere utilizzata

anche per altre tipologie di atti notarili che richiedano analoga pubblicità come, ad esempio, i registri delle

procure, dei testamenti olografi, delle disposizioni anticipate di trattamento, delle volontà in ordine alla

IL NOTARIATO PRESENTA “NOTARCHAIN”, LA
BLOCKCHAIN CERTIFICATA DEI NOTAI E I
REGISTRI VOLONTARI DIGITALI
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donazione di organi.

La creazione di registri su base volontaria è solo l’ultima tappa del processo di informatizzazione dell’attività

notarile, un percorso avviato nel 2001 su cui il Notariato ha investito più di 18 milioni di euro solo negli

ultimi dieci annimettendo in rete i circa 5 mila studi notarili tra loro e con la Pubblica Amministrazione. Nel

2002 è stata completata l’informatizzazione dei registri pubblici societari e nel 2012 quella del registro

immobiliare. Nel 2013 sono partite le aste telematiche notarili, attraverso la RAN (Rete Aste Notarili) con

l’aggiudicazione ad oggi di 1.168 aste per un importo complessivo di 280,908 milioni di euro. L’atto

pubblico informatico è realtà e, attraverso una struttura dedicata per la conservazione digitale degli atti, dal

2013 al 2016 sono stati archiviati circa 6 mila atti.
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REDAZIONE (AFV) LUNEDÌ 16 OTTOBRE 2017

BLOCKCHIAN

Notarchain, cosa ci fanno insieme notai
(italiani) e blockchain?
Attraverso Notarchain le informazioni non sono gestite da soggetti anonimi, ma
dai notai italiani che per legge sono presenti su tutto il territorio nazionale

Notarchain, cosa ci fanno insieme notai (italiani) e blockchain? (SHUTTERSTOCK.COM)

ROMA - Di loro, del Consiglio nazionale del Notariato, ne avevamo

parlato in merito alla disputa nata a seguito dell’entrata in vigore del

decreto del Mise del 17 febbraio 2016 che, a partire dal 20 luglio scorso,

dà la possibilità alle startup di costituirsi attraverso una procedura

online semplificata ( e quindi senza notaio). Dopo una lunga diatriba, il

TAR del Lazio, a inizio mese, ha praticamente rigettato quasi tutti gli

argomenti che erano stati motivo di ricorso, dai vizi di ordine giuridico

del provvedimento a quelli sostanziali. Ora, dopo la vicenda che li ha

visti coinvolti contro le startup, il Consiglio nazionale del Notariato, si

rigenera e lo fa attraverso la blockchain.

Blockchain e notai?

Si chiama Notarchain ed è un progetto che l’istituzione presenta in

partnership con IBM. Si tratta di una blockchain nella quale le

informazioni non sono gestite da soggetti anonimi, ma dai notai italiani

che per legge sono presenti su tutto il territorio nazionale: una

piattaforma che manterrebbe intatte le potenzialità connesse alla

velocità, all’assenza di costi per il cittadino fruitore, alla diffusione su

scale mondiale, ovviando alle criticità potenziali di un modello di

registro decentrato e privo di controlli sulla veridicità dei dati inseriti.

Il primo modello di blockchain sicura in Europa

Con la «Notarchain» infatti il Notariato propone il primo modello di

blockchain sicura in Europa nella quale viene fornita non solo la

certezza della immodificabilità dei dati inseriti, ma anche un controllo

preventivo sull’identità dei soggetti coinvolti, sulla correttezza e

completezza dei dati stessi inseriti nella catena. Si tratta di una base

digitale di archiviazione e gestione di ogni tipo di file digitale e pertanto

il suo utilizzo potrà in futuro essere esteso a molti ambiti applicativi che

necessitano di un sistema di maggiore sicurezza e certificazione

(disegni, opere d’arte, beni mobili in genere).
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La partnership con SIAE

La stessa tecnologia di blockchain è alla base del secondo progetto con

S.I.A.E. nella gestione del deposito e archiviazione dei codici sorgente.

Sarà possibile, dunque, depositare presso un qualsiasi notaio italiano il

codice sorgente di un nuovo programma ottenendo in tempo reale

l’inserimento di tale file in un registro condiviso con S.I.A.E. che ne

permette l’immediata attribuzione di una marca temporale e quindi la

certezza che nessuno possa in futuro contestarne la paternità.

Il Registro pubblico sussidiario

Il Notariato ha, inoltre, presentato il Registro pubblico sussidiario

dedicato agli atti di designazione di amministratori di sostegno

(A.D.S.), la prima piattaforma alla quale tutti i notai potranno avere

accesso in tempo reale e sulla quale potranno inserire i dati essenziali

dell'atto di designazione di amministrazione di sostegno ricevuto. Il

contenuto del registro verrà ordinato in modo da consentirne una

ricerca efficiente su base personale e potrà essere condiviso da tutti i

notai e altri soggetti qualificati, come le singole Aziende Sanitarie

Locali, al fine di rendere immediata la conoscibilità della volontà

espressa dal designatario. La piattaforma, predisposta da Notartel (la

società informatica del Consiglio Nazionale del Notariato) potrà essere

utilizzata anche per altre tipologie di atti notarili che richiedano

analoga pubblicità come, ad esempio, i registri delle procure, dei

testamenti olografi, delle disposizioni anticipate di trattamento, delle

volontà in ordine alla donazione di organi.

Un processo di innovazione costante

La creazione di registri su base volontaria è solo l’ultima tappa del

processo di informatizzazione dell’attività notarile, un percorso avviato

nel 2001 su cui il Notariato ha investito più di 18 milioni di euro solo

negli ultimi dieci anni mettendo in rete i circa 5 mila studi notarili tra

loro e con la Pubblica Amministrazione. Nel 2002 è stata completata

l’informatizzazione dei registri pubblici societari e nel 2012 quella del

registro immobiliare. Nel 2013 sono partite le aste telematiche notarili,

attraverso la RAN (Rete Aste Notarili) con l’aggiudicazione ad oggi di

1.168 aste per un importo complessivo di 280,908 milioni di euro.

L’atto pubblico informatico è realtà e, attraverso una struttura dedicata

per la conservazione digitale degli atti, dal 2013 al 2016 sono stati

archiviati circa 6 mila atti.
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Durante un recente convegno a Palermo, il Notariato ha presentato un progetto per

realizzare Notarchain, una blockchain nella quale le informazioni siano gestite dai notai

italiani. Presentato il Registro pubblico sussidiario dedicato agli atti di designazione di

amministratori di sostegno

Anche il Notariato si adegua alle nuove tecnologie e sbarca nel ‘magico mondo’ blockchain

con Notarchain e si cimenta con i registri volontari digitali. Sono queste due delle novità

che sono emerse nel corso della seconda giornata del 52° Congresso Nazionale “#Notaio:

garanzia di sistema per l’Italia digitale” tenutosi fino a qualche giorno fa a Palermo.

Per rispondere alle esigenze di digitalizzazione del Paese e per garantire la sicurezza nelle

transazioni, il Notariato ha proposto due applicazioni concrete delle più moderne modalità

di archiviazione dei dati digitali.

Attualmente la procedura di alimentazione, gestione e tenuta di Registri Pubblici

immobiliari, Societari o dello stato Civile rappresenta un’attività che i notai, come pubblici

ufficiali delegati dallo Stato, compiono quotidianamente.

La pubblicità legale permette di garantire a dabilità e sicurezza alle transazioni

economiche, con un impatto positivo non solo sui soggetti direttamente coinvolti, ma sui

terzi (banche e creditori) che fondano le loro scelte economiche sui dati contenuti nei

registri pubblici. In partnership con Ibm, il Notariato ha presentato un progetto per

realizzare Notarchain, ovvero una blockchain nella quale le informazioni non siano gestite

da soggetti anonimi, ma dai notai italiani che per legge sono presenti su tutto il territorio

nazionale: una piattaforma che manterrebbe intatte le potenzialità connesse alla velocità,

all’assenza di costi per il cittadino fruitore, alla di usione su scale mondiale, ovviando alle

criticità potenziali di un modello di registro decentrato e privo di controlli sulla veridicità

dei dati inseriti.
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I notai scoprono la blockchain

Con la “Notarchain” infatti il Notariato propone il primo modello di blockchain sicura in

Europa nella quale viene fornita non solo la certezza della immodi cabilità dei dati inseriti,

ma anche un controllo preventivo sull’identità dei soggetti coinvolti, sulla correttezza e

completezza dei dati  stessi inserit i  nella catena. Si  tratta di una base digitale di

archiviazione e gestione di ogni tipo di  le digitale e pertanto il suo utilizzo potrà in futuro

essere esteso a molti ambiti applicativi che necessitano di un sistema di maggiore

sicurezza e certificazione (disegni, opere d’arte, beni mobili in genere).

La stessa tecnologia di blockchain è alla base del secondo progetto presentato  con S.I.A.E.

nella gestione del deposito e archiviazione dei codici sorgente. Sarà possibile, dunque,

depositare presso un qualsiasi notaio italiano il codice sorgente di un nuovo programma

ottenendo in tempo reale l’inserimento di tale  le in un registro condiviso con S.I.A.E. che

ne permette l’immediata attribuzione di una marca temporale e quindi la certezza che

nessuno possa in futuro contestarne la paternità.

Durante l’evento, è stato presentato anche il Registro pubblico sussidiario dedicato agli

atti di designazione di amministratori di sostegno (A.D.S.), la piattaforma alla quale tutti i

notai potranno avere accesso in tempo reale e sulla quale potranno inserire i dati

essenziali dell’atto di designazione di amministrazione di sostegno ricevuto. Il contenuto

del registro verrà ordinato in modo da consentirne una ricerca e ciente su base

personale e potrà essere condiviso da tutti i notai e altri soggetti quali cati, come le

singole Aziende Sanitarie Locali, al  ne di rendere immediata la conoscibilità della volontà

espressa dal designatario. La piattaforma, predisposta da Notartel (la società informatica

del Consiglio Nazionale del Notariato) potrà essere utilizzata anche per altre tipologie di

atti notarili che richiedano analoga pubblicità come, ad esempio, i registri delle procure,

dei testamenti ologra , delle disposizioni anticipate di trattamento, delle volontà in ordine

alla donazione di organi.

La creazione di  registri  su base volontaria è solo l ’ult ima tappa del processo di
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informatizzazione dell’attività notarile, un percorso avviato nel 2001 su cui il Notariato ha

investito più di 18 milioni di euro solo negli ultimi dieci anni mettendo in rete i circa 5 mila

studi notarili tra loro e con la Pubblica Amministrazione. Nel 2002 è stata completata

l’informatizzazione dei registri pubblici societari e nel 2012 quella del registro immobiliare.

Nel 2013 sono partite le aste telematiche notarili, attraverso la RAN (Rete Aste Notarili) con

l’aggiudicazione ad oggi di 1.168 aste per un importo complessivo di 280,908 milioni di

euro. L’atto pubblico informatico è realtà e, attraverso una struttura dedicata per la

conservazione digitale degli atti, dal 2013 al 2016 sono stati archiviati circa 6 mila atti.
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DAGLI AVVOCATI AI NOTAI

Dagli avvocati ai notai, perché l’intelligenza
artificiale cambierà la vita dei professionisti
–di Alberto Magnani |  23 ottobre 2017

S tesse controversie, stessi documenti, stesso tempo per

esprimere un verdetto. Da un lato, una schiera di 90 avvocati

in arrivo dagli studi più blasonati del Regno Unito. Dall’altro,

un software abilitato da intelligenza artificiale che calcola le

probabilità di vittoria della causa e si può consultare su Messenger, la

chat di Facebook, sotto forma di un assistente virtuale “esperto” di

diritto.

Quella lanciata da CaseCrunch, una start up fondata da ex studenti di

legge dell’Università di Cambridge, è il primo scontro tra “uomo e

macchina” nella risoluzione di una controversia. Una sorta di test di

Turing applicato alla giurisprudenza, con un grado di accuratezza che

sarà valutato da una commissione, il 27 ottobre, al Google Campus di

Londra. Impatto mediatico a parte, l’esperimento di CaseCrunch non

è isolato.

Le soluzioni di intelligenza artificiale stanno entrando con

prepotenza negli studi di professionisti di tutto il mondo, Italia

inclusa, secondo una linea strategica comune: sfruttare sistemi

automatici per «ridurre le mansioni routinarie», smaltendo i cumuli














commenti
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di pratiche che si accatastano sulle scrivanie di avvocati,

commercialisti, consulenti e notai. Come?Tra gli strumenti digitali

congegnati ci sono software per catalogazione dei dati e algoritmi che

scansionano i documenti, fino alla tecnologia che sta mobilitando

investimenti miliardari dei grandi gruppi tecnologici: i chatbot, gli

assistenti vocali, incaricati di rispondere alle domande dei clienti. Le

applicazioni concrete vanno dalla due diligence (la verifica dei dati di

bilancio) all'analisi della documentazione esistente in giurisprudenza

su un caso prossimo al tribunale. La ratio è sempre il risparmio,

economico e di tempo.

Investimenti in rialzo 

Uno studio di McKinsey ha stimato che

l'integrazione dell'intelligenza artificiale

condurrebbe a una sforbiciata del 13% sulle ore

di ufficio degli avvocati, ma altri report hanno

alzato l'asticella anche oltre il 20 per cento.

Secondo i dati dell'Osservatorio professionisti e

innovazione digitale del Politecnico di Milano, la

spesa complessiva in tecnologie informatiche

(anche di intelligenza artificiale) degli studi italiani ha raggiunto

quota 1,4 miliardi di euro, in rialzo del 2,5% rispetto all'anno

precedente. In media si è parlato di un budget di 8.700 euro per

commercialisti e consulenti del lavoro, a metà fra la spesa più ridotta

degli studi legali (4.600 euro) e quella di maggior tenore degli studi

multidisciplinari, a quota 16.400 euro.Su scala mondiale i numeri si

fanno più imponenti, a quanto emerge dalla società di ricerca

americana Cb Insights. Le start up globali del regtech (tecnologie

della regolamentazione) hanno raccolto 894 milioni di dollari nei

primi mesi del 2017, mentre le neoaziende che applicano l'Ia agli studi

legali hanno ottenuto finanziamenti per 757 milioni dal 2012 a oggi. E

appena l'anno scorso ha debuttato Do Not Pay, il “primo avvocato

robot”, consistente in un software che fornisce consulenze

automatiche ai clienti multati nei parcheggi. L'utente spiega

rapidamente il danno subìto e chiede lumi al chatbot, sperando che le

parole chiave digitate intercettino le conoscenze del sistema.Giro

d'affari e casi singoli non rispecchiano comunque né lo stadio di

maturità della tecnologia né la preparazione dei professionisti ad

assorbirla nella propria routine. Secondo dati del Politecnico di

Milano, solo il 31% degli studi si è dotato di un software di gestione e

controllo. Ci sono davvero margini per affidare ruoli di responsabilità

a dispositivi programmati con il machine learning, l'apprendimento

automatico delle macchine?

Un supporto alla qualità professionale 

Michele Nastri studia la questione come presidente di Notartel, la

società del Consiglio nazionale del notariato che realizza e gestisce

sistemi informatici e telematici per i notai italiani. L'intelligenza

artificiale è una delle tecnologie che catturano di più l'immaginario

dei professionisti, ma le applicazioni tangibili sono ancora «in fase di

analisi». Per ora.«L'intelligenza artificiale può alzare l'asticella della

qualità professionale, svolgendo per esempio parte del lavoro

preparatorio – spiega Nastri -. Ma la scelta finale resta demandata,

STUDIO CAPGEMINI |  07
settembre 2017

Intelligenza artificiale? In
Italia, più di 2 aziende su 5
stanno avviando progetti su
larga scala
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ovviamente, all'intervento umano».Tra gli esempi in ambito legale ci

sono software addetti allo “smaltimento pratiche”: «Una volta

stabilito il caso da esaminare, il software può proporre tutte le

soluzioni possibili - aggiunge Nastri -. Però, ripeto, quando si tratta

di scegliere la soluzione contrattuale più adatta o le soluzioni

negoziali bisogna affidarsi al giudizio del professionista».Claudio

Rorato, direttore dell'Osservatorio professionisti e innovazione

digitale del Politecnico di Milano, conferma che l'intelligenza

artificiale è «in fase più che pionieristica». Ma lascia trasparire il suo

valore aggiunto: un «supporto decisionale» che libera energie

intellettuali. «Sempre per citare un caso in ambito legale – prosegue

Rorato –, un software di intelligenza artificiale può comprimere

l'attività di istruttoria e consentire all'avvocato di poter impegnare più

tempo nelle attività intellettuali importanti».

Robot e risorse umane 

L'integrazione tecnologica negli studi, però,

chiama in causa lo stesso quesito che incombe

su qualsiasi azienda alle prese con un

rinnovamento radicale: la robotizzazione del

lavoro, con i rischi annessi per il futuro delle

risorse umane. Rorato suggerisce di invertire la

prospettiva, tenendo conto che la scomparsa di

alcuni ruoli sarà bilanciata dal fabbisogno di

nuove figure. Dopo aver dispensato praticanti e partner junior dalle

mansioni di “di gavetta”, potrebbero farsi largo specialisti destinati a

gestire e spingere l'evoluzione digitale del settore.«Negli studi

saranno necessarie competenze differenti – conclude Rorato –. Se si

riduce il tempo d'istruttoria, ci sarà bisogno, per esempio, di persone

di marketing e magari di esperti di intelligenza artificiale capaci di

“istruire” i software. Con competenze sia tecniche che in informatica

evoluta».

© Riproduzione riservata

LE OCCUPAZIONI DEL FUTURO |
29 agosto 2017

Ecco i lavori che
nasceranno con
l’intelligenza artificiale
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Professioni

Notartel, 20 anni digitalizzazione notai
5.000 professionisti 'in rete' con Pubblica amministrazione

Redazione ANSA ROMA 30 Ottobre 201711:59

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Notartel, la società che ha digitalizzato l'attività 
notarile, spegne 20 candeline: fondata a Roma nel 1997 dal Consiglio e dalla 
Cassa nazionale della categoria professionale, è l'azienda informatica del 
Notariato.
    Dal 1998, recita una nota, "quando è stata sviluppata la Rete unitaria del 
Notariato, che collega su un'unica piattaforma informatica e mette in contatto con 
le diverse realtà della Pubblica amministrazione gli oltre 5.000 notai italiani, 
Notartel è stata artefice di innovazioni decisive per rafforzare il ruolo del 
Notariato di garanzia e sicurezza per i cittadini"; inoltre, "la conservazione dei 
documenti digitali, il sistema informatico antiriciclaggio (con oltre 1.400 
segnalazioni trasmesse nei primi mesi del 2017), il software iStrumentum con 
firma grafometrica per la realizzazione dell'atto notarile digitale, il sistema per la 
gestione delle aste telematiche rappresentano alcuni fra gli ultimi risultati 
raggiunti", mentre in avvenire si punta alla ricerca e allo sviluppo di nuove 
tecnologie in tema di sicurezza e gestione dei registri pubblici digitali. Notartel - 
afferma il presidente Michele Nastri - in 20 anni è cresciuta sviluppando servizi e 
strumenti capaci di innovare la professione notarile, nella consapevolezza che le 
possibilità offerte dalla tecnologia sono eccezionali per supportare la professione, 
ma vanno governate per rappresentare un vero beneficio. Oggi siamo impegnati a 
sostenere e affiancare la digitalizzazione della Pubblica amministrazione, 
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recependo gli stimoli delle realtà più innovative, come da ultimo nel caso della 
blockchain" della categoria (il progetto 'Notarchain'), conclude. (ANSA).
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Notartel, la società informatica del 
notariato compie vent’anni
–di Redazione Norme |e tributi 30 ottobre 2017

Il notariato ven’anni fa ha creato una propria società informatica, la prima interamente dedicata 

all'innovazione di una categoria professionale in Italia. Oggi Notartel compie vent’anni. La Rete unitaria del 

notariato collega gli oltre 5mila notai italian isu un’unica piattaforma informatica e li mette in contatto con 

le diverse realtà della Pubblica Amministrazione. 

«Notartel - dichiara il presidente, notaio Michele Nastri - in venti anni è cresciuta sviluppando servizi e 

strumenti capaci di innovare la professione notarile, nella consapevolezza che le possibilità offerte dalla 

tecnologia sono eccezionali per supportare la professione, ma vanno governate per rappresentare un vero 

beneficio. Oggi siamo impegnati a sostenere e affiancare la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, 

recependo gli stimoli delle realtà più innovative, come da ultimo nel caso della blockchain».

Attraverso Notartel il notariato ha raggiunto diversi obiettivi: la conservazione dei documenti digitali, il 

sistema informatico antiriciclaggio (con oltre 1.400

segnalazioni trasmesse nei primi mesi del 2017); il software iStrumentum con firma grafometrica per la 

realizzazione dell'atto notarile digitale; il sistema per la gestione delle aste telematiche, nel prossimo futuri 

la società si vede impegnata nello sviluppo di nuove tecnologie in tema di sicurezza e gestione dei registri 

pubblici digitali. 

© Riproduzione riservata
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Notai: compie i venti anni la societa' 
informatica Notartel -2-

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 ott - Tra gli obiettivi futuri, la ricerca e lo 
sviluppo di nuove tecnologie in tema di sicurezza e gestione dei registri pubblici digitali

'Notartel - ha dichiarato il presidente, notaio Michele Nastri - in venti anni e' cresciuta 
sviluppando servizi e strumenti capaci di innovare la professione notarile, nella 
consapevolezza che le possibilita' offerte dalla tecnologia sono eccezionali per 
supportare la professione, ma vanno governate per rappresentare un vero beneficio. 
Oggi siamo impegnati a sostenere e affiancare la digitalizzazione della Pubblica 
Amministrazione, recependo gli stimoli delle realta' piu' innovative, come da ultimo nel 
caso della blockchain'.
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Direttore responsabile Alessandro Longo

Notai: “I nostri open data funzionali a politica e 
comunicazione”

di Michele Nastri, Consiglio Nazionale del Notariato, Presidente di Notartel 
21 ore fa

Tutti i principali registri pubblici riguardanti attività private sono alimentati da atti notarili. Ciò rende i notai i depositari 
di un completo database che dà la radiografia del Paese utile per gli operatori della comunicazione e per i decisori 
politici per l’attività legislativa

HiQPdf Evaluation 12/15/2017

RASSEGNA WEB AGENDADIGITALE.EU Data pubblicazione: 15/12/2017
Link al Sito Web

https://www.agendadigitale.eu
https://twitter.com/agenda_digitale
https://www.linkedin.com/company/agendadigitale-eu
https://www.agendadigitale.eu/newsletter-signin/
https://www.agendadigitale.eu/eventi
https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/
https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/
https://www.agendadigitale.eu/sanita/
https://www.agendadigitale.eu/documenti/
https://www.agendadigitale.eu/industry-4-0/
https://www.agendadigitale.eu/procurement/
https://www.agendadigitale.eu/scuola-digitale/
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/
https://www.agendadigitale.eu
https://www.agendadigitale.eu/documenti/
https://www.agendadigitale.eu/documenti/notai-i-nostri-open-data-funzionali-a-politica-e-comunicazione/


I notai italiani coprono capillarmente tutto il territorio nazionale. Tutti

gli atti per i quali è richiesto l’intervento del notaio sono annotati

giornalmente nel repertorio degli atti notarili, che dunque racchiude

sia le operazioni destinate successivamente ad affluire nelle banche

dati dell’Agenzia delle Entrate o del Registro delle Imprese o di altri

Enti sia quelle che, per loro natura, non hanno tali destinazioni finali.

E’ questa la ragione per la quale i notai sono considerati importanti

fornitori di open data.

Gli open data del notariato

Il valore dell’informazione pubblica è legato strettamente ai soggetti

che possono fornirla ed elaborarla. Lo stesso concetto di registro

pubblico richiama la necessità che l’immissione del dato sia

appannaggio di soggetti qualificati che assumono la responsabilità

della loro consistenza e veridicità. Nei sistemi di “civil law”, come il

nostro, questo ruolo è affidato prevalentemente ai notai e ai giudici e

l’atto autentico, come la sentenza, sono il veicolo privilegiato per

l’immissione dei dati nei registri.

Tutti i principali registri pubblici che riguardano le attività private

sono alimentati dagli atti notarili, da quelli immobiliari a quelli delle

imprese, dal registro delle successioni al registro generale

testamenti, da quelli anagrafici a quelli dello stato civile; ciò rende i

notai italiani i depositari del più completo database che dà la

radiografia del numero delle transazioni, della loro tipologia, del loro

valore, nonché delle caratteristiche dei soggetti che le pongono in

essere. La raccolta di questi dati “globali” rappresenta dunque un

“unicum” in quanto, rispetto all’insieme dei dati di estrazione

notarile, gli altri insiemi di dati custoditi da altre istituzioni si

presentano come “sottoinsiemi”.

Inoltre, se da un lato è vero che non tutte le attività

economicamente rilevanti “transitano” dagli studi notarili, da altro

lato è altresì vero che non sfuggono alla rilevazione notarile attività

che, pur meno rilevanti sotto il profilo economico, rivestono grande

interesse sotto il profilo sociale e demografico.

I dati statistici del notariato

Fino ad ora, però, il notariato non ha mai interrogato sé stesso né ha

usato questi dati per conoscersi e far conoscere meglio chi utilizza il

lavoro del notaio.

Dal 2016 per la prima volta, a partire dalle informazioni che

quotidianamente forniamo alla Pubblica Amministrazione, in

formato strutturato ed aperto (xml) abbiamo costruito un data base

per raccontarci e raccontare le storie degli italiani, rispettoso della

privacy dei notai e dei cittadini perché totalmente anonimo:
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l’acquisto della casa, i mutui, le donazioni, l’impresa individuale e

collettiva, i valori economici delle transazioni che passano nei nostri

studi.

Il rapporto dei dati statistici notarili è quindi una fotografia originale

che parte dalle transazioni dei privati per descrivere il paese non

solo dal punto di vista economico ma anche da quello sociologico,

con correttezza e veridicità “notarili”.

Il rapporto è arrivato alla seconda pubblicazione con i dati relativi al

primo semestre del 2017 raffrontati con i dati del 2016 e forniremo a

breve anche rilevazioni a livello provinciale.

Il database del notariato

I dati raccolti sono quelli ricollegati ai Codici Istat che si trovano

riportati nei Repertori notarili e ai Codici Negozio presenti

nell’Adempimento Unico oltre a altre informazioni relative alle

attività notarili. Il campione si riferisce alle attività degli studi notarili

in esercizio; per garantire la migliore qualità dei dati raccolti le

rilevazioni sono state effettuate in base ai dati pervenuti che fossero

completi di tutte le informazioni relative alla registrazione fiscale,

alla trascrizione e  iscrizione  nei registri immobiliari, alla voltura

catastale e al pagamento dei tributi dovuti in base

all’autoliquidazione del notaio; su questa base sono state così

analizzate le transazioni assoggettate a registrazione fiscale dalle

quali sono state enucleate quelle riferite alle specifiche analisi

oggetto del rapporto: compravendite, mutui, donazioni, impresa e

società, valori economici in genere.

Il metodo

La raccolta e l’efficace trattamento dei dati sono avvenuti attraverso

l’elevata informatizzazione dell’attività notarile, sia a livello

individuale, sia a livello di “istituzione notariato”.

La rilevazione sull’attività notarile è stata condotta dal Settore

Informatico del Consiglio Nazionale del Notariato (C.N.N.) tramite

una applicazione specifica realizzata da Notartel – Società

Informatica del Notariato Italiano. Essa si è svolta presso tutti i notai

in esercizio che trasmettono trimestralmente i Dati Statistici Notarili

(DSN) sotto forma di files che, in forma anonima, vengono inviati al

Sistema di Acquisizione Dati Statistici Notarili del C.N.N.

La rilevazione complessiva degli atti è distinta in funzione del mese

di attività, della regione in cui il notaio ha la propria sede, e in alcuni

casi dell’età delle parti e del genere. Le rilevazioni per il numero degli

abitanti sono state calcolate con riferimento alla popolazione

italiana al 1° gennaio 2017, in base ai dati ISTAT al 21 settembre

2017.
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In particolare, ai fini del calcolo dei volumi delle compravendite di

immobili, i dati si riferiscono alle transazioni contenute in un atto

notarile indipendentemente se si tratti del trasferimento di una

quota pari o superiore al 50% della proprietà.

Le altre banche dati catastali e di pubblicità immobiliare

I dati della rilevazione dell’attività notarile presentati nel rapporto

non sono comparabili con i dati rilasciati dall’Osservatorio del

Mercato Immobiliare. I dati dell’Agenzia delle entrate infatti

riguardano le NTN Numero di Transazioni Normalizzate, ovvero

ponderate rispetto all’effettiva quota di proprietà oggetto di

compravendita, e l’indice di Intensità Mercato Immobiliare, ottenuto

dal rapporto tra NTN e la quantità di unità immobiliari esistenti sul

mercato. Ciò significa che se di una unità immobiliare è

compravenduta una frazione di quota di proprietà, ad es. il 50%, essa

non è contata come una transazione, ma come 0,5 transazioni. I dati

ISTAT a loro volta si basano su diverse modalità di conteggio in base

ai dati statistici che i notai, per legge, sono tenuti a inviare agli

Archivi notarili distrettuali.

Al servizio del paese

La raccolta periodica dei Dati Statistici Notarili DSN vuole offrire un

ritratto del tutto autonomo e originale dell’attività del notaio e di

conseguenza della società civile, sulla base di dati di esclusiva fonte

notarile. Essa viene messa a disposizione degli operatori della

comunicazione e l’analisi dei dati, poi, può essere d’aiuto ai decisori

politici ed essere funzionale alle attività in sede di proposte

legislative.
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Da Agrigento alla Svizzera,
sottoscritto atto informatico per
un aumento di capitale
Postato da Economia Sicilia il 19/12/17

Dalla Sicilia all’estero. I contratti notarili

informatici superano i confini italiani e

raggiungono il resto d’Europa. Agrigento

rilancia l’atto digitale e vince la sfida

all’innovazione tecnologica con una

stipula che riguarda una riorganizzazione

societaria con partner svizzero che opera

nel campo delle energie rinnovabili, grazie

all’ausilio di Istrumentum, software di

proprietà della Notartel, società

informatica del Notariato

L’atto dopo l’apposizione delle firme digitali è immediatamente fruibile, perché

dematerializzato, in tutto il  territorio nazionale e anche nel resto d’Europa.

“Gli atti notarili informatici rappresentano una sfida alla delocalizzazione poiché

facilitano la stipula di contratti a distanza, con riduzione anche dei tempi” – dice il

Notaio Claudia Gucciardo, presidente del Consiglio distrettuale di Agrigento e Sciacca

-. “Sempre più clienti, prevalentemente imprese ma anche privati, scelgono ormai

questa modalità sia per sottoscrivere atti pubblici sia per sottoscrivere scritture

private che coinvolgono più parti che possono trovarsi anche in città diverse e lontane

fra loro”.

Lo scorso aprile, ad Agrigento è stato utilizzato per la prima volta il software

informatico notarile ‘Istrumentum’. La stipula di tre atti notarili digitali è stata

possibile grazie alla collaborazione dei Consigli notarili di Agrigento e Catania.

Il documento su carta, più deperibile ma che comunque continua ad essere utilizzato,

diventa invece un file che le parti ed il notaio firmano digitalmente .

Dal contratto di mutuo alla compravendita, dall’atto costitutivo di una società alla

procura,  le copie dei titoli ed gli atti rilasciati viaggiano su internet. Una

trasformazione introdotta da ultimo anche dal decreto legislativo 110 del luglio 2010.

Potrebbero interessarti anche:
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Dal mese di Ottobre 2017 la
newsletter verrà ricevuta solo in
abbonamento. Sostieni il giornale
con una quota annua di 10€. 
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Dalla Sicilia all’estero. I contratti notarili informatici superano i confini italiani e raggiungono il resto d’Europa. Agrigento

rilancia l’atto digitale e vince la sfida all’innovazione tecnologica con una stipula che riguarda una riorganizzazione

societaria con partner svizzero grazie all’ausilio di Istrumentum, software di proprietà della Notartel, società informatica

del Notariato

L’atto dopo l’apposizione delle firme digitali è immediatamente fruibile, perchè dematerializzato, in tutto il  territorio

nazionale e anche nel resto d’Europa.

“Gli atti notarili informatici rappresentano una sfida alla delocalizzazione poiché facilitano la stipula di contratti a

distanza, con riduzione anche dei tempi” – dice il Notaio Claudia Gucciardo, presidente del Consiglio distrettuale di

Agrigento e Sciacca -. “Sempre più clienti, prevalentemente imprese ma anche privati, scelgono ormai questa modalità

sia per sottoscrivere atti pubblici sia per sottoscrivere scritture private che coinvolgono più parti che possono trovarsi

anche in città diverse e lontane fra loro”.

Lo scorso aprile, ad Agrigento è stato utilizzato per la prima volta il software informatico notarile ‘Istrumentum’. La

stipula di tre atti notarili digitali è stata possibile grazie alla collaborazione dei Consigli notarili di Agrigento e Catania.

Il documento su carta, più deperibile ma che comunque continua ad essere utilizzato, diventa invece un file che le parti

ed il notaio firmano digitalmente .

Dal contratto di mutuo alla compravendita, dall’atto costitutivo di una società alla procura,  le copie dei titoli ed gli atti

rilasciati viaggiano su internet. Una trasformazione introdotta da ultimo anche dal decreto legislativo 110 del luglio

2010.
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Notai: contratti informatici dalla Sicilia all'estero  

PALERMO  
(ANSA) - PALERMO, 19 DIC - Dalla Sicilia all'estero, i contratti notarili informatici superano i 

confini italiani e raggiungono il resto d'Europa. "Agrigento rilancia l'atto digitale e vince la sfida 
all'innovazione tecnologica con una stipula che riguarda una riorganizzazione societaria con 
conferimenti di asset aziendali nell'ambito delle società che fanno capo al Gruppo Moncada Energy. 

Gruppo che ha un partner svizzero e che opera nel campo delle energie rinnovabili", afferma una 
nota. L'obiettivo è stato raggiunto grazie all'ausilio di "Istrumentum", software di proprietà della 

Notartel, società informatica del Notariato. L'atto dopo l'apposizione delle firme digitali è 
immediatamente fruibile, perchè dematerializzato, in tutto il territorio nazionale e anche nel resto 
d'Europa. "Gli atti notarili informatici rappresentano una sfida alla delocalizzazione poiché 

facilitano la stipula di contratti a distanza, con riduzione anche dei tempi" - dice il notaio Claudia 
Gucciardo, presidente del Consiglio distrettuale di Agrigento e Sciacca - Sempre più clienti, 

prevalentemente imprese ma anche privati, scelgono ormai questa modalità sia per sottoscrivere atti 
pubblici sia per sottoscrivere scritture private che coinvolgono più parti che possono trovarsi anche 
in città diverse e lontane fra loro. Gli atti digitali, insieme al sistema aste notarili informatiche, sono 

oggi la punta di diamante del Notariato, ormai all'avanguardia nel sistema dell'Italia digitale". Lo 
scorso aprile, ad Agrigento è stato utilizzato per la prima volta il software informatico notarile 

'Istrumentum'. La stipula di tre atti notarili digitali è stata possibile grazie alla collaborazione tra i 
consigli notarili di Agrigento e Catania. Il documento su carta, più deperibile ma che comunque 
continua ad essere utilizzato, diventa invece un file che le parti ed il notaio firmano digitalmente. 

(ANSA).  
FI/ S45 QBKS 
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Tra Agrigento, Catania e la Svizzera il primo atto
notarile interamente digitale

L'annuncio Comitato regionale Notarile della Sicilia nell'ambito di un accordo tra due società, una agrigentina e
l'altra elvetica, che operano nel campo delle energie rinnovabili. Sono bastate le  rme digitali a distanza

Dalla Sicilia all'estero, i contratti notarili informatici superano i con ni italiani e raggiungono il

resto d'Europa. Agrigento ha rilanciato l'atto digitale e ha vinto la s da all'innovazione

tecnologica con una stipula che riguarda una riorganizzazione societaria con conferimenti di asset

aziendali nell'ambito delle società che fanno capo al Gruppo Moncada Energy, gruppo che ha un

partner svizzero e che opera nel campo delle energie rinnovabili.

L'obiettivo è stato raggiunto grazie all'ausilio di "Istrumentum", il software di proprietà della

Notartel, società informatica del Notariato. L'atto dopo l'apposizione delle  rme digitali è

immediatamente fruibile, perché dematerializzato, in tutto il territorio nazionale e anche nel

resto d'Europa.

«Gli atti notarili informatici rappresentano una s da alla delocalizzazione poiché facilitano la

stipula di contratti a distanza, con riduzione anche dei tempi – ha detto il notaio Claudia

Gucciardo, presidente del Consiglio distrettuale di Agrigento e Sciacca -. Sempre più clienti,

prevalentemente imprese ma anche privati, scelgono ormai questa modalità sia per sottoscrivere

atti pubblici sia per sottoscrivere scritture private che coinvolgono più parti che possono trovarsi

anche in città diverse e lontane fra loro. Gli atti digitali, insieme al sistema aste notarili

informatiche, sono oggi la punta di diamante del Notariato, ormai all'avanguardia nel sistema

dell'Italia digitale».
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Lo scorso aprile, ad Agrigento è stato utilizzato per la prima volta il software informatico notarile

“Istrumentum”. La stipula di tre atti notarili digitali è stata possibile grazie alla collaborazione tra

i Consigli notarili di Agrigento e Catania.

Il documento su carta, più deperibile ma che comunque continua ad essere utilizzato, diventa

invece un  le che le parti ed il notaio  rmano digitalmente.

Dal contratto di mutuo alla compravendita, dall'atto costitutivo di una società alla procura, le

copie dei titoli ed gli atti rilasciati viaggiano su internet. Una trasformazione introdotta da ultimo

anche dal decreto legislativo 110 del luglio 2010.

La trasmissione telematica delle copia degli atti alla Conservatoria dei registri immobiliari – si

legge in una nota - è l'ultimo tassello di un percorso di informatizzazione dell'attività notarile

cominciato 14 anni fa. Nel 1997, il Consiglio nazionale del notariato e la Cassa nazionale hanno

costituito la società Notartel per gestire servizi informatici per i notai e collegamenti telematici da

e verso la pubblica amministrazione del notariato italiano consentendo servizi e adempimenti in

tempo reale. Tutti i notai italiani, dalla metropoli al piccolo centro, sono collegati attraverso la

rete informatica del notariato (Rete Unitaria del Notariato) che 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno

garantisce la connessione on line con l'Agenzia delle entrate, Infocamere (per l'accesso ai dati

delle Camere di Commercio e del Registro delle imprese), l'Agenzia del territorio (per lo scambio

di dati e documenti con gli U ci catastali e delle Conservatorie dei registri immobiliari), l'Aci (per

i dati del Pubblico registro automobilistico) e il Ministero per i Beni culturali (per le visure dei

vincoli sugli immobili soggetti alla tutela dei Beni culturali).
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AGRIGENTO, PRESEPE SAN GIROLAMO

NON FRUIBILE (VIDEO INTERVISTA)

PIETRO BUSETTA NUOVO PRESIDENTE

DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO DI

AGRIGENTO

Il Comitato regionale Notarile della Sicilia annuncia che Agrigento ha rilanciato l’atto digitale con una stipula che

riguarda una riorganizzazione societaria con conferimenti di asset aziendali nell’ambito delle società comprese nel

Gruppo Moncada Energy, e che opera nel campo delle energie rinnovabili. Il Notaio Claudia Gucciardo, presidente

del Consiglio distrettuale di Agrigento e Sciacca, spiega: “L’obiettivo è stato raggiunto grazie all’ausilio di

“Istrumentum”, un software di proprietà della Notartel, società informatica del Notariato. L’atto, dopo l’apposizione

delle firme digitali, è immediatamente fruibile, perchè dematerializzato, in tutto il territorio nazionale e anche nel resto

d’Europa. Gli atti notarili informatici rappresentano una sfida alla delocalizzazione poiché facilitano la stipula di

contratti a distanza, con riduzione anche dei tempi. Sempre più clienti, prevalentemente imprese ma anche privati,

scelgono ormai tale modalità sia per sottoscrivere atti pubblici e sia per sottoscrivere scritture private che

coinvolgono più parti che possono trovarsi anche in città diverse e lontane fra loro. Gli atti digitali, insieme al sistema

aste notarili informatiche, sono oggi la punta di diamante del Notariato, ormai all’avanguardia nel sistema dell’Italia

digitale”.
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