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Dimostrazione pratica alla presenza dei giudici dei Tribunali di Palermo e Termini

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo 
contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday 

Una piattaforma telematica aperta non solo ai notai ma anche ad altri soggetti delegati dal Tribunale per la vendita 
all’asta, quali avvocati e commercialisti. Identificazione dell’offerente a garanzia dei possibili furti d’identità e 
tracciabilità corretta dei flussi finanziari. Sono alcune delle caratteristiche del nuovo software per le aste telematiche 
messo a punto dalla Notartel, la società nata nel 1997  con l'obiettivo di realizzare e gestire servizi informatici e 
telematici per i notai italiani. Notartel collega tutti i notai italiani attraverso una piattaforma web dedicata, la Rete 
Unitaria del Notariato.

Il nuovo portale delle vendite pubbliche sarà presentato oggi, 22 febbraio, ai giudici del Tribunale di Palermo e di 
Termini Imerese in prossimità dell’entrata in vigore della normativa sulla obbligatorietà delle aste telematiche prevista 
dal Ministero per il 10 aprile 2018. L’incontro, organizzato dal Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Palermo e 
Termini Imerese in collaborazione con Aspep – l’Associazione notarile per la gestione delle procedure esecutive, Rete 
unitaria del Notariato e Ran – Rete aste notarili, si terrà nella sede del Consiglio Notarile in via Bandiera 11 (difronte 
Rinascente) dalle 15.30 alle 18.30.

Parteciperanno tra gli altri Fabrizio Minutoli, giudice del Tribunale di Palermo, Sezione esecuzioni immobiliari, 
Daniele Gallucci, giudice del Tribunale di Termini Imerese, Sezione esecuzioni immobiliari, il Notaio Letizia Russo, 
referente Rete aste del Consiglio nazionale del Notariato, Guido Santonocito, direttore dell’Ufficio aste del Consiglio 
nazionale del Notariato, Valentina Wolodimeroff, dell’Ufficio aste del Consiglio nazionale del Notariato.

“Per primo tra gli operatori del mercato, il Notariato è presente nel mondo delle aste telematiche da oltre cinque anni 
attraverso il sistema integrato Ran, Rete aste notarili, che ha permesso l’aggiudicazione di oltre 334 milioni di euro, di 
cui 176 per aste telematiche dei fallimenti e 158 per aste telematiche degli enti – - dice il Notaio Letizia Russo - . Con 
questa nuova piattaforma, il Notariato offre l’opportunità a magistratura e collettività anche nel mondo delle procedure 
esecutive di coniugare efficacia ed efficienza con la garanzia che è propria della professione notarile”. 
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Economia

20 marzo 2018 17:05 - NEWS

Procure transnazionali, intesa Notariato
Primi sviluppi, ora più facile scambo fra Italia e Francia

- Redazione ANSA - ROMA

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Primi sviluppi operativi tra i notai italiani e francesi in seguito al protocollo
d'intesa, firmato a ottobre 2017 in occasione del quarto Congresso dei Notariati d'Europa, volto a
semplificare e velocizzare lo scambio di procure a livello transnazionale, a favore di cittadini e imprese
nell'ambito delle pratiche transfrontaliere. Lo fa sapere il Consiglio nazionale del Notariato, quando in
occasione dell'incontro di oggi, "alla presenza del Console generale d'Italia a Parigi, Emilia Gatto, del
Direttore degli affari civili e guardasigilli Ministero della Giustizia, Thomas Andrieu, e dei presidenti dei
rispettivi Notariati, Salvatore Lombardo e Didier Coiffard, è stato presentato il 'vademecum' operativo,
attraverso cui sono stati uniformati una serie di aspetti che permetteranno di migliorare i controlli e
velocizzare le transazioni". Nel primo periodo di attuazione lo scambio di procure, si specifica, "avverrà
in maniera cartacea, ma è in procinto di essere lanciato, entro la fine dell'anno, un sistema di trasmissione
telematico - in conformità con le norme Eidas e grazie alla piattaforma italiana Bartolus implementata da
Notartel - che permetterà lo scambio di documenti in tempo reale, con la stessa garanzia notarile, ma con
un notevole risparmio di tempo e costi per i cittadini", termina la nota. 
    (ANSA). 
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04 aprile 2018 12:21 - NEWS

Immobili: notai, arriva portale con 'bollino di garanzia'
Obiettivo sicurezza acquisti

- Redazione ANSA - ROMA

(ANSA) - ROMA, 04 APR - Immobiliare più sicuro con il "bollino di garanzia del notaio": parte 'Avvisi
notarili' (www.avvisinotarili.it), il portale realizzato dal Consiglio Nazionale del Notariato che ospita
immobili in vendita già verificati e certificati dal notaio. Il sito, recita una nota, "raccoglie gli immobili e i
beni mobili in vendita provenienti da dismissioni di enti pubblici e procedure dei Tribunali, ed è pronto ad
ospitare anche gli annunci di vendita degli operatori del settore e dei privati, con o senza asta notarile
telematica"; saranno, dunque, "per la prima volta sul web, gli avvisi pubblicati dagli operatori del settore
vengono preventivamente controllati dal notaio, anche al fine di evitare il nascere di contenziosi tra le
parti attraverso l'esame della seguente documentazione: corretta fotografia dello stato giuridico, con
visura ipo-catastale da parte del notaio, verifica dei dati e di eventuali trascrizioni pregiudizievoli,
eventuale verifica dello stato urbanistico ed edilizio: ogni avviso indicherà se su quell'immobile è stato
effettuato o meno l'accertamento di un tecnico qualificato e, nel caso, con quale esito", nonché
"documentazione esaustiva per la stipula del rogito notarile (titoli di proprietà, catastali, Ape, e ogni
documento necessario alla stipula), evitando l'insorgere di imprevisti e contestazioni e garantendo
trasparenza e sicurezza in tutta la procedura d'acquisto". Infine, la presenza di una rete notarile diffusa
sull'intero territorio nazionale consente a tutti di accedere agevolmente e in sicurezza a vendite di
immobili e mobili, anche all'asta, tramite la Rete Aste Notarili (RAN), la piattaforma realizzata da
Notartel Spa che collega tutti i notai italiani in grado di gestire le aste telematiche. 
    (ANSA). 
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DAL MONDO DELLE PROFESSIONI

Avvisi Notarili, il nuovo portale del Notariato

Immobiliare più sicuro con il “bollino di garanzia del notaio”.  Al via Avvisi
Notarili (www.avvisinotarili.it), il portale realizzato dal Consiglio Nazionale del
Notariato che ospita immobili in vendita già verificati e certificati dal notaio.
Avvisi Notarili raccoglie gli immobili e i beni mobili in vendita provenienti da
dismissioni di enti pubblici e procedure dei Tribunali, ed è pronto ad ospitare
anche gli annunci di vendita degli operatori del settore e dei privati, con o
senza asta notarile telematica. Per la prima volta sul web, gli avvisi pubblicati
dagli operatori del settore vengono preventivamente controllati dal notaio,
anche al fine di evitare il nascere di contenziosi tra le parti attraverso l’esame
della seguente documentazione:
 •         corretta fotografia dello stato giuridico, con visura ipo-catastale da
parte del notaio, verifica dei dati e di eventuali trascrizioni pregiudizievoli;
•         eventuale verifica dello stato urbanistico ed edilizio: ogni avviso
indicherà se su quell’immobile è stato effettuato o meno l’accertamento di un
tecnico qualificato e, nel caso, con quale esito;

•         documentazione esaustiva per la stipula del rogito notarile (titoli di proprietà, catastali, Ape, e ogni documento
necessario alla stipula), evitando l’insorgere di imprevisti e contestazioni e garantendo trasparenza e sicurezza in tutta la
procedura d’acquisto.
La  presenza capillare inoltre di una rete notarile diffusa sull’intero territorio nazionale consente a tutti di accedere
agevolmente e in sicurezza a vendite di immobili e mobili, anche all’asta, tramite la Rete Aste Notarili (Ran), la piattaforma
realizzata da Notartel Spa che collega tutti i notai italiani in grado di gestire le aste telematiche.

Data: Mercoledi 04 Aprile 2018
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Bollino di garanzia agli immobili col nuovo
portale del Notariato

 

Dal timbro in ceralacca al bollino elettronico il passo è molto più breve di quanto si pensi. Il Notariato
ha dato il via al nuovo portale Avvisi Notarili, che ospita immobili in vendita già veri�cati e certi�cati
dal notaio, assegnando loro il “bollino di garanzia del notaio”, che dovrebbe assicurare le parti rendendo
la compravendita più trasparente e sicura.

In questa prima fase di lancio, il sito Avvisi Notarili raccoglie gli immobili e i beni mobili in vendita
provenienti da dismissioni di enti pubblici e procedure dei Tribunali. Le porte restano però aperte
anche agli altri operatori di mercato. Il sito, secondo quanto dichiarato in un comunicato stampa, è
pronto a ospitare anche gli annunci di vendita degli operatori del settore e dei privati, a prescindere dal
fatto che la vendita avvenga o meno tramite asta telematica notarile.

La maggiore sicurezza garantita da questa operazione discende dal fatto che gli avvisi pubblicati dagli
operatori del settore vengono preventivamente controllati dal notaio, anche al �ne di evitare il nascere
di contenziosi tra le parti, attraverso l’esame della seguente documentazione:

Di Redazione  - 4 aprile 2018
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corretta fotogra�a dello stato giuridico, con visura ipo-catastale da parte del notaio, veri�ca dei dati
e di eventuali trascrizioni pregiudizievoli;

eventuale veri�ca dello stato urbanistico ed edilizio: ogni avviso indicherà se su quell’immobile è
stato e�ettuato o meno l’accertamento di un tecnico quali�cato e, nel caso, con quale esito;

documentazione esaustiva per la stipula del rogito notarile (titoli di proprietà, catastali, Ape, e ogni
documento necessario alla stipula), evitando l’insorgere di imprevisti e contestazioni e garantendo
trasparenza e sicurezza in tutta la procedura d’acquisto.
La presenza capillare di una rete notarile di�usa sull’intero territorio nazionale dovrebbe inoltre
consentire a tutti gli operatori interessati i accedere agevolmente e in sicurezza a vendite di immobili e
mobili, anche all’asta, tramite la Rete Aste Notarili, la piattaforma realizzata da Notartel Spa che collega
tutti i notai italiani in grado di gestire le aste telematiche.

Redazione
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Notariato: online il portale per
l’immobiliare certificato
di J.B. 4 Aprile 2018

Investimenti immobiliari più sicuri con la garanzia del notaio. E’ online il nuovo portale
Avvisi Notarili, realizzato dal Consiglio Nazionale del Notariato. Il sito che ospita immobili
in vendita già verificati e certificati dal notaio.

Avvisi Notarili raccoglie gli immobili e i beni mobili in vendita provenienti da dismissioni
di enti pubblici e procedure dei Tribunali, ed è pronto ad ospitare anche gli annunci di
vendita degli operatori del settore e dei privati, con o senza asta notarile telematica. Gli
avvisi pubblicati dagli operatori del settore vengono preventivamente controllati dal
notaio, anche al fine di evitare il nascere di contenziosi tra le parti.

La  presenza capillare di una rete notarile diffusa sull’intero territorio nazionale consente
a tutti di accedere agevolmente e in sicurezza a vendite di immobili e mobili, anche
all’asta, tramite la Rete Aste Notarili, la piattaforma realizzata da Notartel Spa che
collega tutti i notai italiani in grado di gestire le aste telematiche.

N E W S
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Avvisi Notarili, il nuovo portale del Notariato

Immobiliare più sicuro con il “bollino di garanzia del notaio”. Al via Avvisi
Notarili (www.avvisinotarili.it), il portale realizzato dal Consiglio Nazionale del Notariato che
ospita immobili in vendita già verificati e certificati dal notaio.

Avvisi Notarili raccoglie gli immobili e i beni mobili in vendita provenienti da dismissioni di enti
pubblici e procedure dei Tribunali, ed è pronto ad ospitare anche gli annunci di vendita degli
operatori del settore e dei privati, con o senza asta notarile telematica.

Per la prima volta sul web, gli avvisi pubblicati dagli operatori del settore vengono
preventivamente controllati dal notaio, anche al fine di evitare il nascere di contenziosi tra le
parti attraverso l’esame della seguente documentazione:

- corretta fotografia dello stato giuridico, con visura ipo-catastale da parte del notaio, verifica dei
dati e di eventuali trascrizioni pregiudizievoli;
- eventuale verifica dello stato urbanistico ed edilizio: ogni avviso indicherà se su
quell’immobile è stato effettuato o meno l’accertamento di un tecnico qualificato e, nel caso,
con quale esito;
- documentazione esaustiva per la stipula del rogito notarile (titoli di proprietà, catastali, Ape, e
ogni documento necessario alla stipula), evitando l’insorgere di imprevisti e contestazioni e
garantendo trasparenza e sicurezza in tutta la procedura d’acquisto.

Inoltre la presenza capillare di una rete notarile diffusa sull’intero territorio nazionale consente a
tutti di accedere agevolmente e in sicurezza a vendite di immobili e mobili, anche all’asta,
tramite la Rete Aste Notarili (RAN), la piattaforma realizzata da Notartel Spa che collega tutti i
notai italiani in grado di gestire le aste telematiche.
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Immobili in vendita, arriva il
‘bollino di garanzia del notaio’

05/04/2018 - È online ‘Avvisi Notarili’ il portale realizzato dal Consiglio
Nazionale del Notariato che ospita immobili in vendita già verificati
e certificati dal notaio. 

Avvisi Notarili raccoglie gli immobili e i beni mobili in vendita
provenienti da dismissioni di enti pubblici e procedure dei Tribunali,

Rossella Calabrese

05/04/2018

Online i beni provenienti da aste e dismissioni di enti pubblici; a breve
anche gli annunci degli operatori del settore e dei privati

ed è pronto ad ospitare anche gli annunci di vendita degli  operatori del  
settore e dei privati, con o senza asta notarile telematica.

EDILPORTALE.COM

http://www.edilportale.com/Banner/Click?idbanner=446755&url=http%3A%2F%2Fservice.edilizianamirial.it%2Frp_sito_diretto.asp%3FLink%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.edilizianamirial.it%2Fsoftware-canali-aria.asp%26nome%3Drett-lead-edilportale-03-18
http://www.edilportale.com/
http://www.edilportale.com/
http://www.edilportale.com/news/
http://www.edilportale.com/prodotti/
http://www.edilportale.com/tecnici/
http://www.edilportale.com/normativa/
http://www.edilportale.com/forum/
http://bim.archiproducts.com/
http://www.edilportale.com/software/
http://www.edilportale.com/newsletter/
http://tour.edilportale.com/
http://www.avvisinotarili.it/
mailto:calabrese@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Immobili%20in%20vendita,%20arriva%20il%20%E2%80%98bollino%20di%20garanzia%20del%20notaio%E2%80%99%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Immobili%20in%20vendita,%20arriva%20il%20%E2%80%98bollino%20di%20garanzia%20del%20notaio%E2%80%99%27%0Ahttp://www.edilportale.com/news/2018/04/mercati/immobili-in-vendita-arriva-il-bollino-di-garanzia-del-notaio_63386_13.html
http://www.edilportale.com/Banner/Click?idbanner=440182&url=http%3A%2F%2Fwww.edilportale.com%2Fprodotti%2Ffibrotubi%2Fcollare-e-supporto-per-canalizzazione%2Feterinox-collare-e-supporto-per-canalizzazione_316421.html
http://www.edilportale.com/Banner/Click?idbanner=454945&url=https%3A%2F%2Fwww.tecnostrutture.eu%2Fpacchetti-nps%2Fnps-air.html
http://www.edilportale.com/Banner/Click?idbanner=453451&url=https%3A%2F%2Fsapere.velux.it%2Ffinestre-per-tutti-tetti%3Futm_source%3Dedilportale%26utm_medium%3Dbanner%26utm_campaign%3Dfinestre-per-tutti-tetti%26utm_content%3Dmanchette
http://www.edilportale.com/news/2018/03/normativa/ristrutturare-casa-le-detrazioni-fiscali-del-2018_63077_15.html
http://www.edilportale.com/news/2018/03/professione/architetti-e-ingegneri-dipendenti-con-attivit%C3%A0-libero-professionali-inps-o-inarcassa_62849_33.html
http://www.edilportale.com/news/2018/04/progettazione/gare-di-progettazione-a-che-punto-%C3%A8-la-normativa_63385_17.html
http://www.edilportale.com/news/2018/04/risparmio-energetico/ecobonus-65-per-microcogeneratori-ecco-come-ottenerlo_63399_27.html
http://www.edilportale.com/news/2018/04/normativa/nuova-sabatini-320-milioni-di-euro-ancora-disponibili-per-le-pmi_63387_15.html
http://www.edilportale.com/news/2018/04/mercati/immobili-in-vendita-arriva-il-bollino-di-garanzia-del-notaio_63386_13.html
http://www.edilportale.com/brochure.asp
http://www.edilportale.com/terms/?t=tab2
javascript:closeCookieBtn();
javascript:closeCookieBtn();


5/4/2018 Immobili in vendita, arriva il ‘bollino di garanzia del notaio’

http://www.edilportale.com/news/2018/04/mercati/immobili-in-vendita-arriva-il-bollino-di-garanzia-del-notaio_63386_13.html 2/5

operatori del settore e dei privati, con o senza asta notarile 

Per la prima volta sul web - spiega il Notariato -, gli avvisi pubblicati
dagli operatori del settore vengono preventivamente controllati dal
notaio, attraverso l’esame della seguente documentazione: 

- corretta fotografia dello stato giuridico, con visura ipo-catastale
da parte del notaio, verifica dei dati e di eventuali trascrizioni
pregiudizievoli; 
- eventuale verifica dello stato urbanistico ed edilizio: ogni avviso
indicherà se su quell’immobile è stato effettuato o meno
l’accertamento di un tecnico qualificato e, nel caso, con quale esito; 
- documentazione esaustiva per la stipula del rogito notarile (titoli
di proprietà, catastali, APE, e ogni documento necessario alla stipula), 

evitando l’insorgere di imprevisti, contestazioni e contenziosi tra le
parti, e garantendo trasparenza e sicurezza in tutta la procedura
d’acquisto. 

Inoltre, concludono i Notai, la presenza capillare di una rete notarile
diffusa sull’intero territorio nazionale consente a tutti di accedere
agevolmente e in sicurezza a vendite di immobili e mobili, anche
all’asta, tramite la Rete Aste Notarili (RAN), la piattaforma realizzata
da Notartel Spa che collega tutti i notai italiani in grado di gestire le
aste telematiche. 

Per aggiornamenti in tempo reale su questo argomento segui la
nostra redazione anche su Facebook, Twitter e Google+
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Online gli immobili 
“certificati” dai notai: un 
bollino blu per acquisti 
senza brutte sorprese

Il Consiglio Nazionale del Notariato battezza il 
database delle abitazioni che non necessitano 
di ulteriori verifiche. Documentazione su 
proprietà e regolarità edilizia immediamente 
disponibili online per accelerare i tempi e 
garantire gli acquirenti
05 Apr 2018
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I mmobiliare più sicuro con il “bollino di garanzia del notaio”. È 

stato battezzato “Avvisi notarili” (www.avvisinotarili.it), il portale 

realizzato dal Consiglio Nazionale del Notariato che ospita immobili in 

vendita già verificati e certificati dal notaio. Il sito, recita una nota, 

“raccoglie gli immobili e i beni mobili in vendita provenienti da 

dismissioni di enti pubblici e procedure dei Tribunali, ed è pronto ad 

ospitare anche gli annunci di vendita degli operatori del settore e dei 

privati, con o senza asta notarile telematica”.
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Per la prima volta sul web saranno pubblicati dagli operatori del 
settore avvisi preventivamente controllati dal notaio per evitare il 
nascere di contenziosi tra le parti. Il notaio esaminerà la seguente 
documentazione: corretta fotografia dello stato giuridico, con visura 
ipo-catastale da parte del notaio, verifica dei dati e di eventuali 
trascrizioni pregiudizievoli, eventuale verifica dello stato urbanistico 
ed edilizio. Ogni avviso indicherà se su quell’immobile sia stato 
effettuato o meno l’accertamento di un tecnico qualificato e, nel 
caso, con quale esito, nonché  la documentazione necessaria per la 
stipula del rogito notarile (titoli di proprietà, catastali, Ape, e ogni 
documento necessario alla stipula), “evitando l’insorgere di imprevisti 
e contestazioni e garantendo trasparenza e sicurezza in tutta la 
procedura d’acquisto”, puntualizza il Notariato. 
“La presenza di una rete notarile diffusa sull’intero territorio 
nazionale sicurezza - conclude la nota – consente a tutti di accedere 
agevolmente e  in sicurezza a vendite di immobili e mobili, anche 
all’asta, tramite la Rete Aste Notarili (Ran), la piattaforma realizzata da 
Notartel Spa che collega tutti i notai italiani in grado di gestire le aste 
telematiche”.



Per un immobiliare più sicuro con il "bollino di garanzia del notaio" arriva online il nuovo 
portale "Avvisi Notarili"

di Gabriella Lax - Per un immobiliare più sicuro con il 
"bollino di garanzia del notaio" arriva online il nuovo 
portale "Avvisi Notarili", presentato dal Notariato, nel 
quale sono indicati gli immobili in vendita già verificati e 
certificati dal notaio. La piattaforma raccoglie gli immobili 
e i beni mobili in vendita già verificati e certificati dal 
notaio. 

Notai, immobili con 'bollino di garanzia'
Come chiarisce il sito del Notariato, nel portale vengono raccolti gli immobili e i beni 
mobili in vendita provenienti da dismissioni di enti pubblici e procedure dei Tribunali; 
possono inoltre essere ospitati gli annunci di vendita degli operatori del settore e dei 
privati, con o senza asta notarile telematica. Si tratta di avvisi sicuri poiché 
preventivamente controllati dal notaio, per evitare brutte sorprese come di 
contenziosi tra le parti, attraverso l'esame della documentazione: intanto una 
corretta fotografia dello stato giuridico, con visura ipocatastale da parte del notaio, 
verifica dei dati e di eventuali trascrizioni pregiudizievoli; eventuale verifica dello 
stato urbanistico ed edilizio (ndr, ogni avviso indicherà se su quell'immobile è stato 
effettuato o meno l'accertamento di un tecnico qualificato e, nel caso, con quale 
esito); documentazione esaustiva per la stipula del rogito notarile (titoli di proprietà, 
catastali, Ape e ogni documento necessario alla stipula), evitando l'insorgere di 
imprevisti e contestazioni e garantendo trasparenza e sicurezza in tutta la procedura 
d'acquisto. Infine la presenza capillare di una rete notarile diffusa sull'intero 
territorio nazionale dà la possibilità a tutti di accedere in modo pratico e in sicurezza 
a vendite di immobili e mobili, anche all'asta, tramite la Rete Aste Notarili (RAN), la 
piattaforma realizzata da Notartel Spa che collega tutti i notai italiani in grado di 
gestire le aste telematiche.
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Avvisi Notarili, il nuovo portale del Notariato.
L’immobiliare è più sicuro con il “bollino di garanzia del
notaio”
Immobiliare più sicuro con il “bollino di garanzia del notaio”. Al via Avvisi Notarili, il
portale realizzato dal Consiglio Nazionale del Notariato che ospita immobili in
vendita già verificati e certificati dal notaio.
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Home » Attualità » Avvisi Notarili, il nuovo portale del Notariato. L’immobiliare è più sicuro con il “bollino di garanzia del notaio”

Immobiliare più sicuro con il “bollino di garanzia del notaio”. Al via Avvisi Notarili (www.avvisinotarili.it), il portale 
realizzato dal Consiglio Nazionale del Notariato che ospita immobili in vendita già verificati e certificati dal notaio. Avvisi 
Notarili raccoglie gli immobili e i beni mobili in vendita provenienti da dismissioni di enti pubblici e procedure dei Tribunali 
ed è pronto ad ospitare anche gli annunci di vendita degli operatori del settore e dei privati, con o senza asta
notarile telematica.
Per la prima volta sul web, gli avvisi pubblicati dagli operatori del settore vengono preventivamente controllati dal notaio, 
anche al fine di evitare il nascere di contenziosi tra le parti, attraverso l’esame della seguente documentazione:

corretta fotografia dello stato giuridico, con visura ipo-catastale da parte del notaio, verifica dei dati e di 
eventuali trascrizioni pregiudizievoli;

eventuale verifica dello stato urbanistico ed edilizio: ogni avviso indicherà se su quell’immobile è stato
effettuato o meno l’accertamento di un tecnico qualificato e, nel caso, con quale esito;

documentazione esaustiva per la stipula del rogito notarile (titoli di proprietà, catastali, Ape e ogni 
documento necessario alla stipula), evitando l’insorgere di imprevisti e contestazioni e garantendo 
trasparenza e sicurezza in tutta la procedura d’acquisto.

Inoltre la presenza capillare di una rete notarile diffusa sull’intero territorio nazionale consente a tutti
di accedere agevolmente e in sicurezza a vendite di immobili e mobili, anche all’asta, tramite la
Rete Aste Notarili (RAN), la piattaforma realizzata da Notartel Spa che collega tutti i notai italiani in
grado di gestire le aste telematiche.
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Il settore immobiliare diventa più sicuro con il “bollino di garanzia del

notaio”. È decollata in questi giorni l'iniziativa Avvisi Notarili, un portale

realizzato dal Consiglio Nazionale del Notariato che raccoglie immobili

in vendita già veri�cati e certi�cati dal notaio.

È una rivoluzione a bene�cio dei compratori che possono avere

maggiori garanzie. Arrivano per la prima volta sul web gli avvisi

pubblicati dagli operatori del settore e preventivamente controllati dal

notaio. Ed è proprio in questo modo che si evitano spiacevoli

contenziosi tra le parti mediante l’esame di questa documentazione:

corretta fotogra�a dello stato giuridico, con visura ipo-catastale da

parte del notaio, veri�ca dei dati e di eventuali trascrizioni

pregiudizievoli; eventuale veri�ca dello stato urbanistico ed edilizio:

ogni avviso indicherà se su quell’immobile è stato effettuato o meno

l’accertamento di un tecnico quali�cato e, nel caso, con quale esito;

documentazione esaustiva per la stipula del rogito notarile (titoli di

proprietà, catastali, Ape, e ogni documento necessario alla stipula),

evitando l’insorgere di imprevisti e contestazioni e garantendo

trasparenza e sicurezza in tutta la procedura d’acquisto.

La capillare presenza di una rete notarile diffusa sull’intero territorio

nazionale consente a tutti di accedere agevolmente e in sicurezza a

vendite di immobili e mobili, anche all’asta, tramite la Rete Aste

Notarili (RAN), la piattaforma realizzata da Notartel Spa che collega

tutti i notai italiani in grado di gestire le aste telematiche.

Giampaolo Marcoz, Consigliere Nazionale del Notariato Sociale,

intende approfondire l'argomento speci�cando le peculiarità del nuovo

servizio dedicato al settore immobiliare.

Il settore è in costante ripresa. Il notariato quale funzione può

svolgere per tutelare venditori e acquirenti?

Il cittadino quando compra un bene dal notevole valore (economico e

anche affettivo) equivalente a quello della “propria futura casa” ha,

solitamente, paura di incorrere in spiacevoli sorprese. Il Notariato con il

http://www.avvisinotarili.it/
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portale Avvisi Notarili vuole offrire sicurezza nell'acquisto di un bene

immobile a partire dall'annuncio di vendita, grazie alle veri�che del

notaio fatte prima e non dopo la pubblicazione dell'avviso. Viene

aumentata la certezza e l’af�dabilità dell’annuncio, conferendo al bene

“dotato di bollino blu” una spinta in più sia in termini di vendibilità in

tempi più brevi, sia a prezzi più alti e prevenendo i contenziosi nella

fase sia precontrattuale sia contrattuale.

L'immobiliare è il termometro della crescita economica di un Paese.

Come valorizzare questo comparto?

Il Notariato, in un momento come quello che viviamo di stagnazione del

settore immobiliare, punta a far ripartire il mercato in termini di

quantità delle transazioni e recupero dei prezzi, sfruttando la notevole

potenza che negli ultimi decenni ha raggiunto la tecnologia. Ogni anno

sono 3 milioni gli avvisi commerciali e solo 400.00 gli immobili

realmente venduti, e allora ci siamo chiesti se i risultati sarebbero stati

diversi qualora la pubblicità fosse stata “certi�cata” da una sorta di

“bollino blu” di qualità, di certi�cazione fatta dal Notaio Pubblico

Uf�ciale attraverso un sito Uf�ciale, emanazione della “Istituzione

Consiglio Nazionale del Notariato” e non di una entità con �ni

speculativi.

La certi�cazione immobiliare che bene�ci conferisce?

Trasparenza e af�dabilità legale garantita da un pubblico uf�ciale. La

veri�ca del Notaio, fatta prima e non dopo la pubblicazione dell'avviso

notarile, consente di dare maggior valore e appetibilità all’immobile

così da venderlo più rapidamente. Sicurezza di non cadere vittima di

imprevisti o truffe grazie alla tutela notarile. Rapidità della

compravendita grazie ai controlli effettuati prima e non dopo la

pubblicità; network: la presenza capillare di una rete notarile presente

in tutto il territorio (Rete Aste Notarili) consente a tutti di accedere

agevolmente e in sicurezza a vendite, oltre che “dirette” e “tradizionali”

anche, sfruttando le modalità dell’asta telematica, oltre i con�ni delle

vendite giudiziarie e dei beni pubblici dove la stessa è già sperimentata

da anni. Grazie ad Avvisi Notarili (integrato con la piattaforma Ran), si
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apre a tutti in modo �nalmente sicuro l'accesso a un ampio mercato

immobiliare che potrebbe anche andare oltre il con�ne italiano (a

dicembre 2017 è stato aggiudicato con un’asta telematica notarile un

albergo sito a Praga, ma messo all’asta tramite un notaio �orentino).

Tecnologia: la piattaforma del Notariato permette di accedere a un

database sempre aggiornato e con dati estremamente dettagliati e

validati dal Notaio per ciascun immobile; di effettuare la ricerca o

inserire l'avviso per il tramite di uno dei 5000 notai collegati in rete. Il

Notariato italiano dispone, oltre che di questo hub che unisce gli avvisi

di due siti (Avvisi e Vendite Pubbliche Notarili), anche di una società

informatica dedicata, circa cinquemila notai, servizi telematici di

registrazione, trascrizione e voltura digitale degli atti, atto pubblico

informatico, aste immobiliari telematiche.

Francesco Fravolini
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Garanzia dati, Notariato a Forum Pa 22/5
Fari società informatica su riprogettazione processi e sicurezza

Redazione ANSA ROMA 15 Maggio 201812:08

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - La Pubblica amministrazione è "uno dei settori 
maggiormente interessati dalla tecnologia 'Blockchain': i livelli di sicurezza 
raggiunti, in termini di affidabilità delle transazioni e garanzia della tutela dei dati 
personali, consentono oggi l'evoluzione di sistemi e applicazioni finanziarie, oltre 
che di infrastrutture, che gestiscono informazioni sensibili, come nel caso di 
diversi servizi pubblici. Soluzioni già verificate all'estero e in Europa, a cui anche 
l'Italia guarda con grande attenzione".
    Queste esperienze, fa sapere il Notariato in una nota, "saranno al centro del 
convegno Blockchain per la riprogettazione dei processi e la sicurezza delle 
transazioni nella Pa, in programma martedì 22 maggio (dalle ore 15) presso la 
Sala 2 del Roma Convention Center 'La Nuvola' nell'ambito del Forum Pa 2018".
    L'iniziativa, si legge, "ha l'obiettivo di promuovere un confronto su scenari 
applicativi concreti e sui primi dati sperimentati sul campo" e Notartel, la Società 
informatica del Notariato italiano, "sarà presente con un intervento sulla 
Blockchain come strumento di gestione di registri pubblici e sull'albo unico delle 
professioni". (ANSA).
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FOCUS

PRIMOPIANO
FISCO & LAVORO
CASSE DI PREVIDENZA
ORDINI PROFESSIONALI

IN COLLABORAZIONE CON

INARCASSA
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

ENPAM
Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri

CNPADC
Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti

CNDN
Consiglio Nazionale del Notariato

CNDCEC
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

CNF
Consiglio Nazionale Forense
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Cyber Security. L’evoluzione della 
sicurezza nell’ecosistema 4.0
Di Redazione - 21 maggio 2018

A Napoli la quarta tappa del roadshow

Riceviamo e pubblichiamo.

Si è svolta questa mattina, 21 maggio, a Napoli la quarta tappa del roadshow ‘Cyber 

Security. L’evoluzione della sicurezza nell’ecosistema 4.0’ organizzato da Nòva 24 – Il 

Sole 24 Ore, in collaborazione con l’Unione Industriali Napoli, l’Università degli Studi 

Parthenope e il CINI presso Villa Doria d’Angri, con l’obiettivo di diffondere tra le 

aziende, in particolar modo le PMI, la conoscenza sul tema della sicurezza informatica e 

sulle ricadute del fenomeno sul sistema imprenditoriale.

I lavori, coordinati da Luca De Biase, caporedattore de Il Sole 24 Ore, si sono aperti con 

l’introduzione di Ambrogio Prezioso, Presidente dell’Unione Industriali Napoli, e di 

Alberto Carotenuto, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi Parthenope, che ha 

evidenziato:
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. 

Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. Ok
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A fare quindi il punto sull’attività di ricerca e di formazione sulla cybersecurity

all’Università degli Studi Parthenope è stato il responsabile Nodo Parthenope del Lab. 

Nazionale CINI Luigi Romano.

Il compito di approfondire il tema del valore dei dati protetti è stato affidato ad Antonio 

Palumbo, Sales Manager Public and Private Business Market Campania and Basilicata 

TIM.

Ha sottolineato Palumbo:

La seconda parte della mattinata è stata dedicata ad analizzare alcuni temi chiave per lo 

sviluppo di sistemi efficaci di prevenzione del cyber crime: dal ruolo delle attività di 

ricerca e trasferimento tecnologico in tema di sicurezza alle sfide aperte ed alle 

opportunità di business del settore, dall’identificazione di presidi, strutture e processi per 

una efficace gestione del Rischio Informatico e della CyberSecurity sino all’analisi del 

framework europeo e degli schemi nazionali quando si parla di certificazione di sicurezza 

informatica.

Si tratta di un evento che testimonia il grande impegno di tutte le università campane per 
fornire risposte concrete alla crescente necessità di professionisti esperti delle 

problematiche della cyber security. La cyber security è una priorità – sia a livello nazionale 
che europeo – e le università raccolgono con coraggio e responsabilità la grande sfida a 

cui sono chiamate a rispondere.

In particolare, l’Università Parthenope, oltre ad essere uno dei nodi del Laboratorio 
Nazionale Cyber Security del CINI, è anche stata la sede campana dell’edizione di 
quest’anno della Cyber Challenge, l’iniziativa congiunta delle università italiana per 

preparare la prossima generazione di cyber defenders.

L’evoluzione 4.0 delle aziende ha, tra le conseguenze, la produzione di una notevole 
quantità di dati che descrivono il modo di lavorare delle imprese e ne rappresentano, in 

sostanza, “l’identità”.

I dati sono il nuovo asset aziendale e la loro protezione richiede un insieme di competenze 
quali la gestione delle reti fisse e mobili, la conoscenza dei modelli di cloud computing e 

l’integrazione di tecnologie hardware e software.

Questi fattori, combinati nel modo opportuno, costruiscono il valore del dato protetto.
TIM mette a disposizione il proprio know how e le risorse tecnologiche per la gestione di 

tutte le componenti che sono alla base della cybersecurity, a beneficio di aziende, 
pubbliche amministrazioni e cittadini.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. 
Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. Ok
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A parlare di questi temi si sono succeduti Antonino Mazzeo, Presidente del Centro 

Regionale Information Communication Technology scrl, CeRICT, dell’Università degli 

Studi di Napoli Federico II, Valentina Casola, Professore Associato Dipartimento di 

Ingegneria elettrica e Tecnologie dell’Informazione dell’Università di Napoli Federico II, 

Rocco Mammoliti, Responsabile della Sicurezza Informatica di Poste Italiane, e Rita 

Forsi, Direttore ISCOM.

La sicurezza informatica poggia le basi anche sul ruolo giocato da alcune figure 

professionali: i lavori sono proseguiti con l’approfondimento sulla CyberNotary, a cura di 

Michele Nastri, Consigliere responsabile settore informatico del Consiglio Nazionale del 

Notariato, Presidente Notartel s.p.a., e sul ruolo dei technology provider per la sicurezza 

dell’ecosistema 4.0, che è stato illustrato da Giorgio Mosca, Strategy & Technology 

Director, Security & Information Systems Division di Leonardo.

È stato quindi analizzato un caso specifico di gestione della cybersicurezza, quello delle 

navi mercantili: a fare un quadro delle best practice è stato Dario Bocchetti, Energy 

Saving and Innovation Manager Grimaldi Group.

I lavori si sono conclusi con due focus: il primo, a cura di Alberto Meneghini, Managing 

Director Accenture, ha offerto una panoramica sulle modalità per colmare il gap degli 

attacchi cyber, mentre Giuseppe Mocerino, CEO di Netgroup, ha analizzato i rischi che 

nascono nei sistemi di Industry 4.0 ed le modalità per affrontarli.

La prossima tappa del roadshow Cyber Security sarà a Torino l’8 ottobre.
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INDUSTRIA 4.0

Cyber security nel mirino di imprese e
università campane
–di Vera Viola |  22 maggio 2018

L a Cyber security acquista un posto di rilievo nei programmi

di innovazione tecnologica e digitalizzazione del sistema

campano di imprese, università e centri di ricerca. Un

sistema che, spinto dalle necessità di ammodernamento

secondo i parametri di industria 4.0, si organizza in diverse

articolazioni. Questo quadro è emerso dal roadshow su «Cyber

Security. L’evoluzione della sicurezza nell’ecosistema 4.0», che si è

svolto a Napoli, organizzato da Nòva 24 - Il Sole 24 Ore, in

collaborazione con Unione Industriali Napoli, Università Parthenope

e Cini (Consorzio interuniversitario nazionale per l’informatica).

Nuova tappa di un percorso, iniziato nel 2017 a Milano e Roma, e che

continua nel 2018 sul territorio italiano, per affrontare un tema ampio

e fortemente sentito dal Paese. «Ci stiamo attrezzando ad affrontare

le sfide della digitalizzazione – chiarisce il presidente di Unione

industriali Napoli Ambrogio Prezioso – Lo stiamo facendo con la

istituzione di Campania Digital Innovation hub, con il competence

center di Campania e Puglia. Strumenti che ci aiuteranno a
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collaborare. Al tempo stesso è necessario difendersi dai numerosi

pericoli insiti nel processo di diffusione delle tecnologie

informatiche».

La sicurezza prima 

Ma è tempo di cambiare modo di approcciarsi ai

temi della sicurezza. L’invito viene dal mondo

universitario: dal rettore dell’Università

Parthenope, Alberto Carotenuto, e da Luigi

Romano, responsabile del “Nodo Parthenope”

del Laboratorio nazionale Cini. «Cambiare

paradigma – dice Romano – la sicurezza va

programmata dapprincipio e non dopo tutto il

resto». E aggiunge: «Tutte le università italiane hanno aderito al Cini

e si sono messe in rete». Poi denuncia: «I finanziamenti all’It sono

ancora sporadici e incerti, ciò crea grave danno soprattutto alle

università e al sistema pubblico». 

«La protezione del dato è esigenza non rinviabile – precisa Antonio

Palumbo, sales manager public and private business market

Campania and Basilicata di Tim – i dati descrivono l’identità delle

imprese. Essi sono il nuovo asset aziendale alla pari di un capannone

industriale. La loro protezione richiede un insieme di competenze

quali la gestione delle reti fisse e mobili, la conoscenza dei modelli di

cloud computing e l’integrazione di tecnologie hardware e software». 

La formazione non frena la fuga di cervelli 

Si discute con enfasi di formazione invocando

ancora una volta un rapporto sempre più stretto

di collaborazione tra università e imprese.

«Riceviamo numerosissime richieste di giovani

laureati – racconta Antonino Mazzeo,

presidente del centro regionale information

communication technology scrl (Cerict) della

Federico II – i laureati della triennale vengono subito assorbiti

dall’industria. Tanto che poi non riusciamo a soddisfare la domanda

di giovani con laurea magistrale. Devo anche segnalare che tra questi

ultimi la maggioranza se ne va all’estero dove trova migliori

opportunità e trattamento economico». Il paradosso è descritto da

Rocco Mammoliti, responsabile della sicurezza informatica di Poste

Italiane: «Mentre i cervelli italiani fuggono all’estero – registra con

rammarico – il servizio sicurezza di Poste cerca figure che non riesce

a reperire: analisti della sicurezza, consulenti di processi, architetti.

Solo per fare pochi esempi». 

Per ovviare alla fuga di cervelli, industria, servizi e sistema

universitario devono cooperare sempre più. Il Cerict va in questa

direzione. Come vanno nella stessa direzione, con attenzione anche

alle Pmi, gli studi sulla misurazione della sicurezza. Valentina Casola,

professore associato del Dipartimento di ingegneria elettrica e

tecnologie dell’informazione della Federico II, spiega: «Ci siamo posti

l’obiettivo – dice – di misurare i sistemi di sicurezza. Ciò è necessario

per le imprese che chiedono questo servizio a provider. Utile anche

per un piccolo provider privato che potrà beneficiare di questo

approccio». 
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Sicurezza delle infrastrutture critiche 

Misurare e certificare sono temi che ricorrono. Rita Forsi, direttore

dell’Iscom chiarisce che il Dpcm Gentiloni ha previsto l’istituzione di

un centro di valutazione e certificazione nazionale per la verifica delle

condizioni di sicurezza delle infrastrutture critiche. Come difenderle?

Temi caldi ancora allo studio, come quelli legati ad atti notarili a

distanza, che il Consiglio Nazionale del Notariato sta studiando.

Michele Nastri, consigliere responsabile del settore informatico e

presidente di Notartel richiama attenzione sulla funzione e sul valore

del documento scritto nel sistema giuridico italiano.

Esperienze di ciber security 

«Dosare la tecnologia necessaria allo scopo da perseguire», è il

consiglio di Giorgio Mosca, strategy & technology director della

security division di Leonardo. Secondo il quale tra semplicità del

sistema e sicurezza esiste uno stretto rapporto. E sistemi di sicurezza

che siano attenti ad attacchi mirati, non più generici, è la ricetta

proposta da Alberto Meneghini, managing director Accenture. Per

concludere, una proposta al nuovo governo: «Introdurre il tema della

security in ambito 4.0», la avanza Giuseppe Mocerino, ceo di

Netgroup.
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24 maggio 2018

Blockchain per un albo unico
delle professioni
In questo articolo:

 Notartel: prototipo di registro sperimentale

Si è tenuto il 22 maggio, nell’ambito del Forum PA 2018 di Roma, un convegno in
tema di “Blockchain per la riprogettazione dei processi e la sicurezza delle
transazioni nella PA”.

L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con AGID, l'Agenzia per l’Italia
digitale, e Notartel, la società informatica del Notariato.

Nel corso del convegno sono state illustrate le diverse esperienze maturate in
Europa e all’estero e che hanno coinvolto le Pubbliche amministrazioni nello
sviluppo di soluzioni caratterizzate dall’uso di tecnologie di questo tipo.

La PA, infatti, risulta essere uno dei settori maggiormente interessati
dall’innovazione tecnologica del Blockchain, che permette di gestire transazioni
sempre più sicure e a�dabili, anche per quanto riguarda la garanzia di tutela dei
dati personali.

L’occasione è servita per promuovere un confronto sugli scenari applicativi
concreti e sui primi dati ed esperienze sul campo.

Notartel: prototipo di registro sperimentale
Notartel, intervenendo ai lavori, ha presentato un prototipo, dalla stessa
elaborato, di permissioned Blockchain: l’albo unico delle professioni.
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Si tratta di un Registro sperimentale, realizzato come sistema integrato, che
consente la condivisione di informazioni quali�cate, quale il ruolo di un
iscritto a un albo professionale, garantendo la piena autonomia degli ordini di
appartenenza per la gestione delle informazioni di loro competenza.

Grazie a questo strumento, verrebbe realizzata una gestione sempli�cata,
associando l’identità digitale a quella del ruolo professionale svolto, nonché
certi�cata, in quanto l’identi�cazione del soggetto è associata al ruolo
riconosciuto dall’ordine preposto.

Il sistema verrebbe gestito dei singoli ordini attraverso la tecnologia blockchain
per quanto riguarda l’accesso a quei servizi per cui è richiesta la certi�cazione
dell'iscrizione a quell’albo.

Il presidente di Notartel, Michele Nastri, ha spiegato che si tratta di un progetto
pilota che spera possa essere condiviso con tutti gli ordini professionali. Allo
stato – ha precisato - è stata già raccolta la disponibilità informale di
commercialisti e avvocati.

— Autore: Eleonora Pergolari

https://www.edotto.com/redattore/eleonora-pergolari


Massime, tecniche e tassazione notarile 
RIVISTE WOLTERS KLUWER 

L’asta telematica del notariato: modernità 
all’insegna della sicurezza 
giovedì 24 maggio 2018 
di Rubertelli Valentina Consigliere Nazionale delegata al Settore Aste 

Di seguito l’articolo della dott.ssa Rubertelli, pubblicato su Notariato n. 2/2018, Ipsoa. 

L’asta telematica entra per la prima volta nel mondo notarile in risposta ad una richiesta da 
parte dello Stato il quale, avendo necessità di dismettere una enorme quantità di beni 
appartenenti ad Enti Pubblici (quali Inail, Croce Rossa Italiana, Ministero della Difesa) nel 2010 
“bussa alla porta” del CNN: occorreva individuare un percorso che consentisse di vendere 
“presto e bene”, oltre che in modo trasparente; ed il metodo delle Scip e dell’asta tradizionale 
nel frattempo aveva rivelato tutta la sua inadeguatezza. Fu così che il Consiglio Nazionale del 
Notariato, avvalendosi della propria partecipata Notartel S.p.a. - e senza quindi affidarsi a 
soggetti esterni, inevitabilmente condizionati da logiche commerciali -, creò la piattaforma di 
asta telematica propria del Notariato, che ha consentito, finora, di aggiudicare beni pubblici per 
circa 158 milioni di euro. 
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Riproduzione riservata 



25/5/2018 Notartel: professioni certificate via blockchain

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2018-05-24/notartel-professioni-certificate-via-blockchain-111436.php?refresh_ce=1 1/7

PROFESSIONE

Notartel: professioni certificate via
blockchain
Pierangelo Soldavini | 24/5/2018

L'identità digitale è fatta anche di qualifiche professionali, un tassello cruciale che manca a
Spid, il registro per accedere ai servizi della Pubblica amministrazione. Per ovviare a questa
carenza Notartel, la società informatica del Notariato italiano, ha messo a punto un prototipo
di albo unico delle professioni presentato al Forum PA: un sistema distribuito sotto la
gestione dei singoli ordini che utilizza la blockchain per l'accesso a quei servizi per cui è
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richiesta la certificazione di essere iscritto a quell'albo. 
Ad abilitare il progetto è quindi la tecnologia alla base del 
bitcoin, che garantisce la certificazione e l'immutabilità 
dei dati condivisi, in questo caso in modalità
“permissioned”, accessibile solo agli utenti autorizzati: 
«È un progetto pilota che speriamo di condividere con 
tutti gli ordini professionali: abbiamo già raccolto la 
disponibilità informale di commercialisti e avvocati -
spiega Michele Nastri, presidente di Notartel -. La 
certificazione delle funzioni è un aspetto obbligatorio per 
Spid, la cui implementazione non è stata ancora attivata».
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24 maggio 2018

Blockchain per un albo unico
delle professioni
In questo articolo:

 Notartel: prototipo di registro sperimentale

Si è tenuto il 22 maggio, nell’ambito del Forum PA 2018 di Roma, un convegno in
tema di “Blockchain per la riprogettazione dei processi e la sicurezza delle
transazioni nella PA”.

L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con AGID, l'Agenzia per l’Italia
digitale, e Notartel, la società informatica del Notariato.

Nel corso del convegno sono state illustrate le diverse esperienze maturate in
Europa e all’estero e che hanno coinvolto le Pubbliche amministrazioni nello
sviluppo di soluzioni caratterizzate dall’uso di tecnologie di questo tipo.

La PA, infatti, risulta essere uno dei settori maggiormente interessati
dall’innovazione tecnologica del Blockchain, che permette di gestire transazioni
sempre più sicure e a�dabili, anche per quanto riguarda la garanzia di tutela dei
dati personali.

L’occasione è servita per promuovere un confronto sugli scenari applicativi
concreti e sui primi dati ed esperienze sul campo.

Notartel: prototipo di registro sperimentale
Notartel, intervenendo ai lavori, ha presentato un prototipo, dalla stessa
elaborato, di permissioned Blockchain: l’albo unico delle professioni.
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Si tratta di un Registro sperimentale, realizzato come sistema integrato, che
consente la condivisione di informazioni quali�cate, quale il ruolo di un
iscritto a un albo professionale, garantendo la piena autonomia degli ordini di
appartenenza per la gestione delle informazioni di loro competenza.

Grazie a questo strumento, verrebbe realizzata una gestione sempli�cata,
associando l’identità digitale a quella del ruolo professionale svolto, nonché
certi�cata, in quanto l’identi�cazione del soggetto è associata al ruolo
riconosciuto dall’ordine preposto.

Il sistema verrebbe gestito dei singoli ordini attraverso la tecnologia blockchain
per quanto riguarda l’accesso a quei servizi per cui è richiesta la certi�cazione
dell'iscrizione a quell’albo.

Il presidente di Notartel, Michele Nastri, ha spiegato che si tratta di un progetto
pilota che spera possa essere condiviso con tutti gli ordini professionali. Allo
stato – ha precisato - è stata già raccolta la disponibilità informale di
commercialisti e avvocati.

— Autore: Eleonora Pergolari

https://www.edotto.com/redattore/eleonora-pergolari
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Software iStrumentum selezionato per 
Premio Innovazione SMAU 2018

Prodotto da Notartel e Aruba per sottoscrivere atti informatici
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Roma, 4 giu. (askanews) – Innovare con il digitale: questo l’obiettivo del Premio Innovazione 
Smau. Presentando la propria candidatura per il settore ICT, Notartel ha voluto condividere la 
propria strategia d’innovazione. Insieme a Notartel il riconoscimento è andato a altre realtà 
impegnate nei rispettivi settori, dal manifatturiero al chimico, e a amministrazioni e enti 
locali. Con iStrumentum il notariato italiano conferma il suo ruolo trainante dei processi di 
digitalizzazione mantenendo intatti gli standard di sicurezza, affidabilità e tutela per il 
cittadino. 

Valorizzeremo le caratteristiche e i benefici della stipula notarile digitale e i suoi sviluppi; 
racconteremo l’esperienza del software progettato e realizzato per il notariato italiano, 
durante un Live Show, “Tecnologie e strategie digitali per innovare il settore dei servizi, alle 
imprese e ai cittadini”, che si terrà giovedì 7 giugno e trasmesso in streaming su Triwu.it 

Nato nel 1964, SMAU (Salone, Macchine, Attrezzature Ufficio) è l’evento dedicato 
all’innovazione per le imprese e la Pubblica Amministrazione. Da sei anni SMAU organizza un 
circuito di appuntamenti territoriali sulle principali regioni italiane per favorire la cultura 
dell’innovazione nell e imprese e negli enti pubblici, circuito che nel 2015 è diventato 
internazionale. 
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iStrumentum selezionato per il Premio Innovazione SMAU 2018 

Innovare con il digitale: questo l’obiettivo del Premio 

Innovazione Smau. Presentando la propria candidatura 

per il settore ICT, Notartel ha voluto condividere la propria 

strategia d’innovazione. Insieme a Notartel il 

riconoscimento è andato a altre realtà impegnate nei 

rispettivi settori, dal manifatturiero al chimico, e a 

amministrazioni e enti locali.

Con iStrumentum il notariato italiano conferma il suo 

ruolo trainante dei processi di digitalizzazione mantenendo intatti gli standard di sicurezza, affidabilità e 

tutela per il cittadino.

Valorizzeremo le caratteristiche e i benefici della stipula notarile digitale e i suoi sviluppi; racconteremo 

l’esperienza del software progettato e realizzato per il notariato italiano, durante un Live Show, “Tecnologie 

e strategie digitali per innovare il settore dei servizi, alle imprese e ai cittadini”, presentato da Enrico 

Pagliarini, Radio24, che si terrà giovedì 7 giugno a partire dalle ore 14.30 in uno Studio TV e trasmesso in 

streaming su Triwu.it

Nato nel 1964, SMAU (Salone, Macchine, Attrezzature Ufficio) è l’evento dedicato all’innovazione per le 

imprese e la Pubblica Amministrazione. Da sei anni SMAU organizza un circuito di appuntamenti territoriali 

sulle principali regioni italiane per favorire la cultura dell’innovazione nelle imprese e negli enti pubblici, 

circuito che nel 2015 è diventato internazionale.
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Il software realizzato da Notartel, in collaborazione con Aruba, per sottoscrivere gli atti informatici in sicurezza e 

semplicità sarà presentato e premiato come caso di studio “innovativo” nel corso di SMAU Bologna 2018 (7-8 giugno, 

BolognaFiere) www.smau.it

Innovare con il digitale: questo l’obiettivo del Premio Innovazione Smau. Presentando la propria candidatura per il

settore ICT, Notartel ha voluto condividere la propria strategia d’innovazione. Insieme a Notartel il riconoscimento è

andato a altre realtà impegnate nei rispettivi settori, dal manifatturiero al chimico, e a amministrazioni e enti locali.

Con iStrumentum il notariato italiano conferma il suo ruolo trainante dei processi di digitalizzazione mantenendo intatti

gli standard di sicurezza, affidabilità e tutela per il cittadino.

Valorizzeremo le caratteristiche e i benefici della stipula notarile digitale e i suoi sviluppi; racconteremo 
l’esperienza del software progettato e realizzato per il notariato italiano, durante un Live Show, 
“Tecnologie e strategie digitali per innovare il settore dei servizi, alle imprese e ai cittadini”, presentato da 
Enrico Pagliarini, Radio24, che si terrà giovedì 7 giugno a partire dalle ore 14.30 in uno Studio TV e 
trasmesso in streaming su Triwu.it
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Nato nel 1964, SMAU (Salone, Macchine, Attrezzature Ufficio) è l’evento dedicato all’innovazione per le imprese e la

Pubblica Amministrazione. Da sei anni SMAU organizza un circuito di appuntamenti territoriali sulle principali regioni

italiane per favorire la cultura dell’innovazione nelle imprese e negli enti pubblici, circuito che nel 2015 è diventato

internazionale.

Clicca qui per seguire lo streaming della tavola rotonda di premiazione giovedì 7 giugno a partire dalle 14.30

https://www.smau.it/bologna18/schedules/tecnologie-e-strategie-digitali-per-innovare-il-settore-dei-servizi-alle-

imprese-e-ai-cittadini/

I casi di successo SMAU 2018

https://www.smau.it/bologna18/success_stories/

iStrumentum

http://www.notartel.it/opencms/notartel/contenuti/servizi/identita-digitale/istrumentum.html
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Atti notarili digitali con
iStrumentum

Tratto dallo speciale: Digitale Business

Il software per la firma digitale degli atti notarili ideato da Notartel e Aruba riceve il Premio
Innovazione SMAU 2018: live show il 7 giugno

Dal 2013 l’atto notarile può essere redatto in modo totalmente digitale, per risparmiare tempi e

costi, anche grazie all’esistenza di software pensati proprio per rendere agevole sicuro questo

passaggio.

Premiato come caso di studio “innovativo” nel corso di SMAU Bologna 2018, in programma il 7 e l’8

giugno, un caso esemplare è iStrumentum, ideato da Notartel in collaborazione con Aruba, per la

sottoscrizione di atti notarili informatici, in sicurezza e semplicità.

iStrumentum è stato selezionato per il Premio Innovazione SMAU 2018, un riconoscimento

prestigioso, che allo stesso tempo conferma il ruolo trainante del notariato italiano nell’ambito del

passaggio a processi di digitalizzazione efficienti e affidabili.

di Teresa Barone
scritto il 6 giugno 2018

https://www.pmi.it/
https://www.pmi.it/tag/digitale-business
https://www.pmi.it/author/teresa-barone
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Invece di firmare un documento cartaceo, si opta per firma digitale (compresa quella del notaio con

firma e sigillo), apposta su documento informatico contenente l’atto e i suoi eventuali allegati. L’atto

viene così archiviato nel sistema di Conservazione a Norma del Notariato gestito.

In pratica, si virtualizza l’intero processo, che pertanto può avvenire anche presso sedi fisiche

diverse per le parti.

Per valorizzare le caratteristiche e i benefici della stipula notarile digitale e raccontare l’esperienza

del software progettato e realizzato per il notariato italiano, è stato organizzato un Live Show,

“Tecnologie e strategie digitali per innovare il settore dei servizi, alle imprese e ai cittadini”.

In programma giovedì 7 giugno a partire dalle ore 14.30, è trasmesso in streaming su Triwu.it
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Aperta oggi SMAU Bologna | R2B: la giornata!

Ecco quello che è successo oggi!

Al via oggi l’appuntamento con Smau Bologna | R2B che, fino a domani, 8 giugno, porterà al 
Padiglione 33 di Bologna Fiere 40 startup, 50 laboratori e player del digital come Cisco, 
Intesa Sanpaolo, QVC, SAP, Seeweb e TIM. L’evento è stato inaugurato con il Taglio del 
Nastro a cui hanno preso parte Palma Costi, Assessore alle attività produttive, piano energetico, 
economia verde e ricostruzione post-sisma – Regione Emilia-Romagna, Patrizio Bianchi, 
Assessore a coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione 
professionale, università, ricerca e lavoro – Regione Emilia-Romagna, Angelo Oreste 
Andrisano, Magnifico Rettore Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Antonio Rotolo, 
Pro Rettore alla Ricerca – Università di Bologna Alma Mater Studiorum, Paolo Martelli, Pro 
Rettore Vicario – Università di Parma, Michele Pinelli, Prorettore delegato alla Terza Missione –
Università degli Studi di Ferrara, Gianpiero Calzolari, Presidente – Bologna Fiere TBC, Pierluigi 
Ungania, Amministratore Unico ASTER e Pierantonio Macola, Presidente SMAU.

L’evento è stato anche occasione per presentare il plastico del Bologna Big Data Technopole, 
nell’area dell’ex Manifattura Tabacchi. Successivamente si è tenuto il Convegno di apertura di 
R2B nella quale sono stati presentati alcuni insediamenti industriali e tecnologici all’avanguardia 
a livello regionale e nazionale e in cui si è parlato di competenze richieste dal futuro, attraverso 
un confronto tra esperti internazionali, imprese e mondo della formazione.

All’interno dei Live Show, imprese, player del digital e stakeholder del territorio si sono 
confrontati su temi quali Industria 4.0, innovazione nel settore agroalimentare, nel 
settore dei servizi e nelle smart communities e sono stati consegnati i premi a MET, 
Bioelectric, Olivetti, Agrorobotica, HPE- Coxa, Gollinucci, Fondazione ANT, Interporto di

Da Redazione BitMAT - 07/06/2018

https://www.bitmat.it/blog/news/author/bitmat
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Associazione Nazionale dei Commercialisti, Hotbox Food, Firenze Fiera, Notartel, 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Fondazione Sistema Toscana.

Consegnato anche il Premio Il Resto del Carlino per l’Innovazione alla startup Immersio, 
startup di Parma che ha realizzato Immer-go, applicativo che permette in compatibilità con i più 
importanti software di progettazione internazionali, di realizzare in automazione esperienze in 
realtà virtuale, personalizzando, interazioni, hotspost e layout, mentre il Premio Lamarck, 
dedicato alle startup innovative più pronte per il mercato è andato a Prometheus, startup di 
Parma che sviluppa tessuti 3D per la medicina rigenerativa grazie alla propria innovativa 
Biostampante 3D che realizza tessuti artificiali identici a quelli reali. Il primo prodotto è EMATIK: 
la macchina che realizza una seconda pelle per la cura delle ferite cutanee, che dimezza i tempi di 
guarigione e garantisce una rigenerazione di elevata qualità, senza cicatrici, Hooro, startup di 
Bologna che ha creato un dispositivo proprietario  – coperto da domanda di brevetto – e un 
sistema integrato che raccoglie dati in tempo reale dai consumatori nel negozio fisico e prima del 
check out elaborandoli con algoritmi di Machine Learning. Sempre di bologna è IT Cares, startup 
startup innovativa la cui mission è realizzare applicazioni “mobile” sul tema dell’accessibilità ed 
attente alle esigenze delle persone disabili, in particolare ipovedenti e non vedenti. La startup ha 
infatti realizzato ViaOpta Nav, un’applicazione smartphone per sistema iOS e Android, realizzata 
per Novartis Pharmaceutichal, che funziona da navigatore evoluto e specifico per aiutare le 
persone con disabilità visive a muoversi ed orientarsi durante gli spostamenti. A consegnare il 
Premio Vittorio Cavani, Vicepresidente dei Giovani di Confindustria Emilia-Romagna.

Nell’arco dei due giorni saranno più di 120 gli eventi in programma tra convegni e workshop a 
cura di docenti, analisti e professionisti del digital. Nelle arene, nel cuore del padiglione, saranno 
affrontati, attraverso pillole formative da 50 minuti temi d’attualità come la cybersecurity, 
l’intelligenza artificiale, il GDPR, il marketing digitale e molto altro.

Domani continua, inoltre il programma di Live Show e le consegne del Premio Innovazione Smau, 
mentre gli startup safari accompagneranno imprese e professionisti agli stand delle realtà 
presenti – startup, incubatori e imprese digital. A ogni ora, dal capolinea dello Startup Safari 
partiranno tour personalizzati in base al settore di appartenenza delle imprese: ICT, smart 
communities e PA, Industria e servizi.
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Pubblicato il nuovo rapporto Dati Statistici 
Notarili (DSN) – secondo semestre 2017 
relativo a beni mobili e immobili, mutui, 
donazioni, imprese e società

È stato pubblicato oggi sul sito www.notariato.it (http://www.notariato.it/) il terzo Rapporto Dati Statistici 
Notarili (DSN) che completa l’analisi semestrale relativa alle compravendite di beni mobili e immobili, 
mutui, donazioni, imprese e società per l’anno 2017.

Il rapporto scatta 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 96% dei 
notai in esercizio. Entro la fine del mese di luglio sarà pubblicato il rapporto annuale Dati Statistici Notarili 
(DSN) relativo alle compravendite di beni mobili e immobili, mutui, donazioni, imprese e società con il 
confronto tra il 2017 e 2016.

Nel secondo semestre 2017 sono state registrate 440.193 compravendite di immobili di qualsiasi 
genere (dato comprensivo di 330.297 compravendite di fabbricati e 71.823 terreni).

Quanto ai mutui, concessi con nuova garanzia immobiliare (senza considerare le surroghe) nel secondo 
semestre sono state effettuate 175.855 nuove operazioni per un erogato complessivo di oltre 34 miliardi 
euro, registrando un calo rispetto al primo semestre, quando il capitale erogato è stato di complessivi 
30.989.168.187 euro per 180.864 nuove operazioni. Le surroghe sono calate del 35,6% rispetto alla prima 
metà dell’anno.

Nella seconda metà del 2017 le donazioni di beni mobili sono aumentate del 18%, di queste, 1.851 
riguardano le aziende, 6.664 quote e azioni e 5.044 donazioni di denaro. Sostanzialmente stabili le 
donazioni di beni immobili 67.439 nel secondo semestre rispetto alle 68.235 del primo.

In generale nel 2017 le costituzioni di nuove società sono maggiori nei primi sei mesi del 2017 (circa 70.892) 
rispetto al secondo semestre (55.241, dato sempre al netto delle associazioni temporanee di imprese).

Le ATI (associazioni temporanee di imprese), in controtendenza con le altre costituzioni di società, 
aumentano nel secondo semestre di circa il 5% confermando indirettamente gli investimenti nei settori 
pubblici, poiché l’associazione temporanea tra imprese è lo strumento tipico per la partecipazione agli 
appalti pubblici. Gli scioglimenti di società, anche, si concentrano per motivi fiscali e gestionali negli ultimi 
mesi dell’anno: 33.222 nel secondo semestre rispetto a 15.642 del primo, in coincidenza con la scadenza 
dell’anno solare.

Page 2 of 5Notai, i dati sugli atti del 2017 - ProfessioneFinanza

04/07/2018https://www.professionefinanza.com/notai-tutti-i-dati-sugli-atti-del-2017/



(https://www.lavoripubblici.it/banner/link/1024)

Notariato, nel 2017 registrate 440.193 
compravendite di immobili
04/07/2018

Come evidenziato nelle Statistiche trimestrali dell’Osservatorio del mercato 
immobiliare dell’Agenzia delle Entrate (leggi articolo
(https://www.lavoripubblici.it/news/2018/06/STIME-E-
IMMOBILI/20377/Mercato-immobiliare-Nel-I-trimestre-2018-
compravendite-ancora-in-crescita-)) e confermato dall'ultimo rapporto del 
Consiglio Nazionale del Notariato, prosegue contante la crescita del settore 
immobiliare che dal 2014 ha riassorbito quasi interamente le pesanti perdite nel 
numero delle compravendite registrate nel 2012.

La conferma è arrivata dal Rapporto "Dati statistici notarili anno 2017" 
pubblicato dal Notariato che ha scattato 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, condotta in modalità informatica dal Consiglio Nazionale del 
Notariato tramite Notartel s.p.a., Società Informatica del Notariato, ha elaborato i 
dati del 96% dei notai in esercizio ed entro la fine del mese di luglio sarà 
pubblicato il rapporto annuale Dati Statistici Notarili (DSN) relativo alle 
compravendite di beni mobili e immobili, mutui, donazioni, imprese e società 
con il confronto tra il 2017 e 2016.

Page 1 of 3Notariato, nel 2017 registrate 440.193 compravendite di immobili

04/07/2018https://www.lavoripubblici.it/news/2018/07/STIME-E-IMMOBILI/20497/Notariato-n...



 Per quanto concerne gli immobili, nel secondo semestre 2017 sono state 
registrate 440.193 compravendite di immobili di qualsiasi genere
 (dato comprensivo di 330.297 compravendite di fabbricati e 71.823 terreni).

Quanto ai mutui, concessi con nuova garanzia immobiliare (senza considerare le 
surroghe) nel secondo semestre sono state effettuate 175.855 nuove operazioni 
per un erogato complessivo di oltre 34 miliardi euro, registrando un calo rispetto 
al primo semestre, quando il capitale erogato è stato di complessivi 
30.989.168.187 euro per 180.864 nuove operazioni. Le surroghe sono calate del 
35,6% rispetto alla prima metà dell’anno.

Nella seconda metà del 2017 le donazioni di beni mobili sono aumentate del 
18%, di queste, 1.851 riguardano le aziende, 6.664 quote e azioni e 5.044 
donazioni di denaro. Sostanzialmente stabili le donazioni di beni immobili 
67.439 nel secondo semestre rispetto alle 68.235 del primo.

In generale nel 2017 le costituzioni di nuove società sono maggiori nei primi sei 
mesi del 2017 (circa 70.892) rispetto al secondo semestre (55.241, dato sempre 
al netto delle associazioni temporanee di imprese).

Le ATI (associazioni temporanee di imprese), in controtendenza con le altre 
costituzioni di società, aumentano nel secondo semestre di circa il 5% 
confermando indirettamente gli investimenti nei settori pubblici, poiché 
l’associazione temporanea tra imprese è lo strumento tipico per la partecipazione 
agli appalti pubblici. Gli scioglimenti di società, anche, si concentrano per motivi 
fiscali e gestionali negli ultimi mesi dell’anno: 33.222 nel secondo semestre 
rispetto a 15.642 del primo, in coincidenza con la scadenza dell’anno solare.

In allegato il rapporto del Notariato.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Co : record di investimenti
ne obiliare (Report)

Un anno record per gli investimenti in Italia, con 5 miliardi di euro registrati alla fine del primo semestre. Un aumento del 43% rispetto allo stesso periodo del

Dati statistici notarili: ai giovani 18-
35 un terzo dei mutui (Report)
di J.B. 

È stato presentato a Roma il primo Rapporto Dati Statistici Notarili relativo alle
compravendite di beni mobili e immobili, mutui, donazioni, imprese e società dell’anno
2016.

Il rapporto offre un’immagine delle transazioni notarili, della loro tipologia, del loro
valore, nonché delle caratteristiche dei soggetti che le pongono in essere, ottenuta
attraverso il riscontro 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 94% dei notai in esercizio offrendo una elaborazione completa e
trasparente.

Nel 2016 sul totale delle compravendite di fabbricati analizzate pari a 632.513, circa il
50% hanno riguardato abitazioni con richiesta di agevolazioni prima casa.

La ripartizione geografica predilige il Nord, dove si effettuano il 56% del totale delle
compravendite in Italia, segue il Centro con il 18,2%, e il Sud e Isole con il 25,8%.

Il rapporto si concentra prevalentemente sui mutui concessi con garanzia immobiliare in
quanto statisticamente i più significativi.

Nel primo semestre del 2016 emerge un capitale erogato (rilevato dalle note di
iscrizione ipotecarie) di 26.730.468.291 euro, per 157.432 nuove operazioni, che scendono
a 155.220 a fronte però di un aumento dell’erogato complessivo di 27.654.246.851 euro.

Il 65% dei finanziamenti sono compresi tra i 50.000 e 150.000 euro, mentre le fasce di
età che ricevono maggiori finanziamenti risultano essere le più giovani, comprese tra i
18-35 anni (33,3% del totale) e tra i 36-45 anni (32,4% del totale).

N E W S

mercoledí, 4 Luglio 2018
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(ANSA) - ROMA, 16 LUG - L'atto
informatico "diventa sempre più
accessibile ", poiché "il software per la
redazione degli atti notarili con modalità
informatiche sviluppato da Notartel in
collaborazione con Aruba, diventa 'web',
così che 'iStrumentumWeb', senza la
necessità di essere installato e
aggiornato, agevola l'utilizzo del software
per i notai, diventa uno strumento
sempre più essenziale nell'attività degli
studi notarili per la semplificazione e la
riduzione dei tempi dei servizi verso i cittadini e le imprese". Lo si legge in una nota.
Questo software, afferma il presidente del Consiglio nazionale del Notariato Salvatore
Lombardo, "conferma il ruolo trainante del notariato italiano nei processi di digitalizzazione
mantenendo, per il cittadino, anche nell'atto informatico, intatti standard di sicurezza,
affidabilità e tutela". A fargli eco il presidente di Notartel e coordinatore del settore
informatico dell'Ordine dei notai Michele Nastri, secondo cui "la nuova versione di
'iStrumentum' permette al notaio di stipulare fuori dallo studio senza alcun vincolo se non
quello di avere una connessione a internet attiva, un lettore smartcard e la tavoletta
grafometrica. 'iStrumentumWeb' è un vero e proprio ambiente di lavoro, in cui si
eseguono mediante l'uso di semplici comandi un insieme di operazioni che in precedenza
richiedevano l'uso di diversi software: un ambiente autosufficiente che consente di
realizzare, senza la necessità di alcun contributo "esterno", l'atto informatico", si chiude la
nota. (ANSA).

Notai, atto digitale ancora più agevole
Azienda informatica Notariato dà via a sviluppo software
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PROFESSIONE IN PRIMO PIANO

Notai. Atto digitale ancora più agevole con un 
software messo a punto dal notariato

L'atto informatico "diventa sempre più 
accessibile ", poiché "il software per la 
redazione degli atti notarili con modalità 
informatiche sviluppato da Notartel in 
collaborazione con Aruba, diventa 'web', così 
che 'iStrumentumWeb', senza la necessità di 
essere installato e aggiornato, agevola 
l'utilizzo del software per i notai, diventa uno 
strumento sempre più essenziale nell'attività 
degli studi notarili per la semplificazione e la 
riduzione dei tempi dei servizi verso i 
cittadini e le imprese". Lo si legge in una 
nota. Questo software, afferma il presidente 
del Consiglio nazionale del Notariato 
Salvatore Lombardo, "conferma il ruolo 
trainante del notariato italiano nei processi di 

digitalizzazione mantenendo, per il cittadino, anche nell'atto informatico, intatti standard di 
sicurezza, affidabilità e tutela". A fargli eco il presidente di Notartel e coordinatore del 
settore informatico dell'Ordine dei notai Michele Nastri, secondo cui "la nuova versione di 
'iStrumentum' permette al notaio di stipulare fuori dallo studio senza alcun vincolo se non 
quello di avere una connessione a internet attiva, un lettore smartcard e la tavoletta 
grafometrica. 'iStrumentumWeb' è un vero e proprio ambiente di lavoro, in cui si eseguono 
mediante l'uso di semplici comandi un insieme di operazioni che in precedenza richiedevano 
l'uso di diversi software: un ambiente autosufficiente che consente di realizzare, senza la 
necessità di alcun contributo "esterno", l'atto informatico", si chiude la nota. 

Data: Lunedi 16 Luglio 2018
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iStrumentumWeb: il software per l’atto notarile
 digitale va online

Notartel propone la versione web di iStrumentum,

 premiato a SMAU Bologna come uno dei 10 progetti

 più innovativi nel settore “PA senza carta”

Il software per la redazione degli atti notarili con

 modalità informatiche sviluppato da Notartel in

 collaborazione con Aruba, diventa “web”, rendendo

 l’atto informatico sempre più accessibile: iStrumentumWeb, senza la necessità di essere

 installato e aggiornato, agevola l’utilizzo del software per i notai, rendendolo uno strumento

 sempre più essenziale nell’attività degli studi notarili per la semplificazione e la riduzione dei

 tempi dei servizi verso i cittadini e le imprese.

iStrumentum è stato premiato di recente, nel corso dell’ultima edizione di SMAU Bologna,

 come caso di studio “innovativo”, e nella scorsa edizione di ForumPA era stato inserito tra i 10

 progetti più innovativi nel settore “PA senza carta”.

“Questo software – dichiara Salvatore Lombardo, Presidente del Consiglio Nazionale del

 Notariato – conferma il ruolo trainante del notariato italiano nei processi di digitalizzazione

 mantenendo, per il cittadino, anche nell’atto informatico, intatti standard di sicurezza,

 affidabilità e tutela.”

“La nuova versione di iStrumentum – sottolinea Michele Nastri, presidente Notartel e

 coordinatore del settore informatico del Consiglio Nazionale del Notariato – permette al notaio

 di stipulare fuori dallo studio senza alcun vincolo se non quello di avere una connessione a

 internet attiva, un lettore smartcard e la tavoletta grafometrica. iStrumentumWeb è un vero e

 proprio “ambiente di lavoro” in cui si eseguono mediante l’uso di semplici comandi un insieme

 di operazioni che in precedenza richiedevano l’uso di diversi software: un ambiente

 autosufficiente che consente di realizzare, senza la necessità di alcun contributo “esterno”,

 l’atto informatico.”

Da  Redazione BitMAT  - 17/07/2018

https://www.bitmat.it/
https://www.bitmat.it/blog/categoria/news
https://www.bitmat.it/blog/news/author/bitmat
https://www.bitmat.it/


iStrumentumWeb è in grado di gestire senza processi di configurazione sia il dispositivo per le

 firme grafometriche, per chi non fosse dotato di una firma digitale, che le smart card di firma

 qualificata. La nuova applicazione, dopo la preparazione del fascicolo elettronico permette di

 inviare direttamente al sistema di Conservazione a norma il documento appena sottoscritto.

“L’applicazione web – evidenzia Giampaolo Marcoz, coordinatore del settore informatico del

 CNN – permette mediante la fase di fascicolatura di inserire la maggior parte dei dati prima

 della stipula effettiva così da ridurre i tempi di realizzazione dell’atto. Nella fase di stipula

 iStrumentumWeb gestisce il processo completo di applicazione delle firme grafometriche delle

 parti fino all’apposizione della firma finale del Notaio a chiusura dell’atto informatico che può

 essere effettuata con smart-card. Il software è inoltre già predisposto per la firma digitale

 remota di prossimo rilascio.”

https://www.bitmat.it/blog/news/77177/istrumentumweb-software-online

Articolo precedente
Triboo Digitale ha acquisito il 51% del capitale sociale
di East Media
Prossimo articolo
Da oggi chiamate gestite direttamente dai dispositivi
audio all’interno di Microsoft Teams
iStrumentumWeb è in grado di gestire senza processi di configurazione sia il dispositivo per le
firme grafometriche, per chi non fosse dotato di una firma digitale, che le smart card di firma
qualificata. La nuova applicazione, dopo la preparazione del fascicolo elettronico permette di
inviare direttamente al sistema di Conservazione a norma il documento appena sottoscritto.
“L’applicazione web – evidenzia Giampaolo Marcoz, coordinatore del settore informatico del
CNN – permette mediante la fase di fascicolatura di inserire la maggior parte dei dati prima
della stipula effettiva così da ridurre i tempi di realizzazione dell’atto. Nella fase di stipula
iStrumentumWeb gestisce il processo completo di applicazione delle firme grafometriche delle
parti fino all’apposizione della firma finale del Notaio a chiusura dell’atto informatico che può
essere effettuata con smart-card. Il software è inoltre già predisposto per la firma digitale
remota di prossimo rilascio.”
Redazione BitMAT
https://www.bitmat.it/
BitMAT Edizioni è una casa editrice che ha sede a Milano con una copertura a 360° per quanto riguarda la
comunicazione rivolta agli specialisti dell'lnformation & Communication Technology.
𠃌 㑇 㧟 𡗗 龸
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IMMOBILI: NOTARIATO, +9,33% VENDITE FABBRICATI ABITATIVI MA CALA VALORE MEDIO = 
      Online il rapporto 2016/2017 su mercato immobiliare, mutui, imprese e donazioni 
 
      Roma, 26 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Aumentano del 6,79% le compravendite di beni immobili 
assoggettate a registrazione fiscale nel 2017 (862.939) rispetto al 2016 (808.0679). In particolare, si segnala 
un +6,96% se si osserva la compravendita dei fabbricati in generale e un +9,33% rispetto al 2016 delle 
compravendite dei fabbricati abitativi, che si attestano su 553.654 unità vendute rispetto alle 506.398 del 
2016. In calo, però, i valori medi relativi alle compravendite immobiliari di fabbricato. E' quanto emerge dal 
quarto Rapporto Dati statistici notarili (Dsn), pubblicato oggi sul sito www.notariato.it, che offre un'analisi 
comparativa degli anni 
2017 e 2016 sull'andamento del mercato immobiliare, mobiliare, mutui, atti di donazione e costituzione di 
imprese. 
 
      Il rapporto è ottenuto attraverso il riscontro 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 98% dei notai in esercizio. Di assoluta novità sono le tabelle costruite in base ai tassi demografici 
con riferimento territoriale (regione, area geografica, Italia) e per classe d'età dei contraenti calcolata sulla 
popolazione residente, secondo il bilancio demografico comunale mensile e la popolazione residente in 
base ai dati Istat. 
 
      Sempre sul fronte immobiliare, anche il mercato dei terreni agricoli vede un segno positivo nella 
comparazione anno su anno con un +4,27%, così come la crescita dei terreni edificabili vede una crescita a 
doppia cifra (+12,93%). 
 
      (segue) 
 
 
 
La ripartizione per zone in Italia del totale delle compravendite immobiliari vede il Nord assorbire il 55,39% 
del mercato con una punta del 33,59% nel Nord-Ovest con ben 1.800,32 compravendite ogni 100.000 
abitanti), il Centro attestarsi a una percentuale del 18,23%, sostanzialmente identica al Sud, dove è 
avvenuto il 18,50% delle compravendite, mentre nelle Isole la percentuale è stata del 7,88%. Analizzando la 
distribuzione regionale, risulta di particolare interesse la crescita delle compravendite rispetto al 2016 in 
Molise (+12,03%), nelle Marche (+11,59%), in Sicilia (+11,69%), in Puglia (+11,32%) e Campania (+10,44%). 
Unica regione italiana ad aver fatto registrare un segno meno è l'Abruzzo, dove le compravendite hanno 
avuto un calo del -4,56% rispetto al 2016. 
 
      Oltre la metà degli immobili abitativi è stata acquistata con le agevolazioni prima casa: su 553.654 
compravendite di fabbricati abitativi effettuate nel 2017, per ben 310.880 è stata richiesta l'agevolazione 
prima casa, che viene maggiormente domandata nella fascia di età 18-35 (con il 39,66%). Rispetto al 2016 
le agevolazioni prima casa tra privati sono aumentate del 10,51%, mentre si sono ridotte del 3,55% quelle 
prima casa tra impresa. 
 
      Continua la stasi del settore immobiliare gestito dalle imprese.  
Infatti, gli immobili abitativi continuano a essere venduti più da privati che da imprese: nel 2017 ben il 
75,16% dei fabbricati abitativi è stato venduto da privati, mentre le imprese hanno venduto il restante 
24,84% di immobili abitativi, con un calo di ben -3,55% di acquisti 'prima casa' da impresa. 
 
Si registra un calo anche nella vendita di fabbricati non abitativi (cosiddetti strumentali), che nel 2017 ha 
registrato -1,44%. Da segnalare, in particolare, il dato negativo dei fabbricati strumentali ceduti da imprese, 
che ha fatto registrare rispetto al 2016 un calo di ben il -15,21%. Quanto al credito di imposta, la fascia 
d'età privilegiata per alienare la prima casa e sostituirla con un'altra prima casa è quella 36-45 anni (che 
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riscontra una percentuale pari al 39,27%, in linea con il 2016). I mesi in cui vengono effettuate più 
compravendite di beni immobili in Italia si confermano luglio e dicembre. 
 
      Anche sul fronte degli indici economici generali, il raffronto tra 
2017 e 2016 offre alcuni spunti degni di essere sottolineati. Un primo dato, forse un po' preoccupante, 
sottolinea il Notariato, emerge dalla rilevazione dei valori medi relativi alle compravendite immobiliari di 
fabbricato. Se infatti il 2016 aveva registrato un valore medio delle compravendite superiore ai 148.000 
euro, il 2017 fa registrare un netto calo, portando il valore medio delle compravendite a una cifra di poco 
superiore ai 126.000. Ciò che, tuttavia, fa più riflettere è il confronto tra i due anni ristretto ai rispettivi 
semestri. Infatti, mentre il primo semestre 2017 presenta valori esattamente identici rispetto al 2016, il 
calo di valore medio annuo sopra riscontrato si registra interamente nella seconda metà dell'anno. 
 
      Sempre sul fronte prezzi, comunque, notizie positive arrivano dall'esame del numero di operazioni per 
fasce di prezzo. Accanto, infatti, a un aumento pressoché omogeneo di compravendite di fabbricati su tutte 
le varie fasce di prezzo, il dato più interessante appare un aumento significativo (dell'ordine del +40/+70%) 
delle compravendite di terreni edificabili di valore compreso tra 700.000 e 
1.000.000 di euro. Segno evidente - osserva il Notariato - di un aumento di fiducia nel settore dell'edilizia, e 
in particolare delle nuove costruzioni. 
 
      (segue) 
Relativamente ai beni mobili e/o aziende, vi è stato un calo generalizzato nel 2017 rispetto all'anno 
precedente pari al -4,39%. La maggior parte di questi trasferimenti continua a effettuarsi al Nord, con il 
55,54% delle transazioni, lasciando al Centro e alle Isole il restante 44,46% complessivo delle contrattazioni, 
con appena il 5,82% delle stesse alle Isole. Forte riduzione (-7,35%) delle cessioni di aziende che sono 
passate da 
38.392 nel 2016 a 35.532 nel 2017. In calo anche dell'1,01% le azioni e le quote di società trasferite nel 
2017 (79.666) così come le vendite di aeromobili (-5,36%). 
 
      Il confronto tra il 2016 e 2017 in tema di mutui ipotecari erogati dagli Istituti di credito evidenzia un 
tendenziale lineare aumento dei finanziamenti erogati (+6,68%), che si attesta a +6,77% per i finanziamenti 
sui fabbricati (numericamente più significativi: 360.377 mutui su fabbricati su un totale di 372.517 mutui 
ipotecari erogati in generale). 
 
      A livello regionale, si registra una controtendenza da parte delle regioni Abruzzo e Valle d'Aosta, le 
uniche ad aver registrato una diminuzione del numero dei finanziamenti erogati nel 2017 rispetto all'anno 
precedente rispettivamente del -7,92% e -1,28%. Finanziamenti in forte aumento invece in Molise 
(+28,09%), in Sardegna (+18,28%), in Campania (+12,47%), in Puglia (+11,65%) e in Piemonte (+10%). 
 
      (segue) 
 
Si conferma anche per il 2016 e 2017 la prevalenza dei finanziamenti di importo fino a 150.000 euro (il 
71,6% del totale); significativo incremento dei finanziamenti di importo compreso tra i 450.000 e i 500.000 
euro che passano da 1.044 mutui erogati nel 2016 a 1.410 nel 2017 (+35,06%), segno di una ripresa degli 
investimenti. Pochi scostamenti tra il 2017 e il 2016, invece, in relazione all'età e al genere dei mutuatari. Le 
età maggiormente finanziate rimangono quelle dei 18-35 e 36-45. 
 
      Nel 2017 calano del 2,25% le donazioni immobiliari, che passano da 
138.794 nel 2016 a 135.674 nel 2017. In calo, ma con un dato inferiore rispetto al mercato, le donazioni di 
fabbricati (-1,23% rispetto al 
2016) che continuano a pesare per oltre il 50% rispetto al totale delle donazioni immobiliari effettuate. In 
calo, inoltre, del 2,63% rispetto al 2016 le donazioni di terreni agricoli, che continuano però a pesare circa il 
14% del totale delle donazioni immobiliari. 
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      Stabile la loro distribuzione territoriale rispetto al 2016, ove viene confermata la tendenza a utilizzare 
maggiormente al Sud la donazione immobiliare come strumento di pianificazione familiare anche in vista 
della successione del donante. Uniche eccezioni del Nord la Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige (donazioni 
in relazione al numero di abitanti), seguite da Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia e Calabria; in 
quasi tutte le regioni d'Italia il saldo delle donazioni immobiliari è negativo nel 2017 rispetto al 2016, tranne 
che in Trentino-Alto Adige, ove c'è un incremento confermato anche con riferimento al numero degli 
abitanti, in Molise, Campania, Puglia e Sicilia. 
 
      (segue) 
Nelle donazioni di immobili le differenze di genere sono minime. Prevale, al contrario, l'elemento maschile - 
in modo costante tra 2016 e 2017 - tra i donatari di terreni agricoli confermando che, come per le aziende o 
partecipazioni societarie, i terreni agricoli vengono visti come beni produttivi, piuttosto che come beni 
rifugio e di conseguenza in Italia destinati più agli uomini che alle donne. 
 
      La maggior parte delle donazioni avviene a favore dei soggetti che vanno dai 18 ai 55 anni; rimane 
altrettanto diffusa la donazione a favore degli ultra cinquantacinquenni dell'usufrutto. Nel 2017 calano del 
4,5% le donazioni di usufrutto a favore degli over 76. La percentuale dei donanti cresce dopo i 55 anni, 
soprattutto quando ad essere donata è la sola nuda proprietà; anche in questo caso si registra una 
diminuzione vistosa nel 2017 delle donazioni da parte degli over 76 di circa il 3%. 
 
      Nel complesso, le donazioni mobiliari diminuiscono del 3,08% passando da 29.068 nel 2016 a 28.172 nel 
2017. Le regioni ove il calo è più sensibile sono Piemonte (-13,83%), Veneto (-12,19) e Basilicata (-13,14); in 
controtendenza invece Valle d'Aosta con un +36,62%, Trentino-Alto Adige con un +6,93%, Marche con 
+6,99%, Lazio +7,61%, Puglia 5,88%, Sicilia +4,06% e Sardegna con +8,77%. 
 
      (segue) 
Anche nel 2017 è confermato che le donazioni mobiliari si concentrano al Nord al contrario di quelle 
immobiliari più comuni al Sud; inoltre, tra i valori mobiliari, quelli maggiormente donati rimangono il 
denaro (35,03% del totale), le azioni o quote e le aziende (41,01% del totale), poco significative sia nel 
2016 che nel 2017, invece, le donazioni di titoli e/o obbligazioni (1,42% del totale), segno di una certa 
disaffezione per questo tipo di investimento o di come il diverso trattamento fiscale delle donazioni di titoli 
di stato (ora soggette a tassazione) rispetto al loro trasferimento in sede di successione (completamente 
esente da imposta) renda poco conveniente l'attribuzione in vita di tali beni. 
 
      Le donazioni di azienda calano nel 2017 del 10,95%, attestandosi a 
3.522 rispetto alle 3.955 donazioni del 2016. Con riferimento al mese di stipula risulta confermato che quasi 
il 20% delle donazioni mobiliari avviene in dicembre. Costante nelle donazioni di aziende, azioni o quote la 
netta prevalenza tra i donatari degli uomini sulle donne. Al contrario sono le donne a ricevere più donazioni 
in denaro rispetto agli uomini. 
 
      Il dato anagrafico conferma che la gran parte dei soggetti che ricevono donazioni mobiliari si 
concentrano nelle due prime fasce d'età da 18 a 35 anni (32,42% nel 2016, il 33,12% nel 2017) e da 36 a 
45 anni (il 27,34% nel 2016, il 26,29% nel 2017). Si conferma la progressione contraria dell'età di chi 
effettua la donazione di beni 
mobili: si dona dai 56 anni in poi in maniera costante nelle tre ultime fasce d'età (56-65; 66-75 e dai 76 anni 
in poi). 
 
      (segue) 
 
Infine, il numero delle nuove società di capitali è aumentato nel 2017 del 10,05% passando da 91.957 a 
101.198, mentre calano dell'8,34% le costituzioni di società di persone (20.323 nel 2017), del 5,44% le 
società cooperative (3.652 nel 2017) e dell'8,34% le società estere (105 nel 2017). In netto calo sono gli 
scioglimenti nel 2017 rispetto al 2016 nei diversi ambiti societari il che fa ben sperare circa la possibilità di 
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una ripresa del settore societario. In sensibile aumento nel 2017 (+23,63%) le Associazioni temporanee di 
impresa, tipico strumento per la partecipazione a gare d'appalto pubbliche, segno che c'è una certa ripresa 
nel settore delle opere pubbliche nel 2017. 
 
      In riduzione del 2,74%, infine, il numero di imprese familiari costituite nel 2017 (12.318) rispetto al 2016 
(12.665), mentre rimane stabile la distribuzione geografica dell'utilizzo dell'istituto, più ricorrente al Nord 
rispetto al Sud e alle Isole, anche se nella diminuzione generale è proprio nelle Isole che si registra nel 2017 
un aumento delle imprese familiari del 6,82% rispetto al 2016. 
 
      Le differenze di genere nelle imprese familiari rimangono confermate con una netta prevalenza degli 
uomini (circa il 60%) rispetto alle donne tra i familiari compartecipi; oltre il 35% delle nuove società familiari 
è compreso nella fascia tra i 18 e i 35 anni. 
 
       
 
      (Tri/Adnkronos) 
 
 

RASSEGNA WEB ADNKRONOS LABITALIA Data pubblicazione: 27/07/2018



giovedì, 26 luglio 2018

il quotidiano partecipativo della P.A.

Notariato: online il rapporto su mercato immobiliare,
mutui, imprese e donazioni

Pubblicato da lentepubblica.it il 26 luglio 2018 CITTADINI E IMPRESE

È stato pubblicato oggi sul sito www.notariato.it il quarto
Rapporto Dati Statistici Notarili (DSN) che offre una analisi
comparativa degli anni 2017 e 2016 sull’andamento del mercato
immobiliare, mobiliare, mutui, atti di donazione e costituzione di
imprese.

Il rapporto è ottenuto attraverso il riscontro 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
98% dei notai in esercizio. Di assoluta novità sono le tabelle costruite in base ai tassi demografici con riferimento
territoriale (regione, area geografica, Italia) e per classe d’età dei contraenti calcolata sulla popolazione residente, secondo il
bilancio demografico comunale mensile e la popolazione residente in base ai dati ISTAT.

IMMOBILIARE

Aumentano del 6,79% le compravendite di beni immobili assoggettate a registrazione fiscale nel 2017 (862.939) rispetto al
2016 (808.0679). In particolare si segnala un + 6,96% se si osserva la compravendita dei fabbricati in generale e un
+9,33% rispetto al 2016 delle compravendite dei fabbricati abitativi che si attestano su 553.654 unità vendute rispetto
alle 506.398 del 2016.

Anche il mercato dei terreni agricoli vede un segno positivo nella comparazione anno su anno con un +4,27% così come la
crescita dei terreni edificabili vede una crescita a doppia cifra (+12,93%).

La ripartizione per zone in Italia del totale delle compravendite immobiliari vede il Nord assorbire il 55,39% del mercato con
una punta del 33,59% nel Nord Ovest con ben 1.800,32 compravendite ogni 100.000 abitanti), il Centro attestarsi a una
percentuale del 18,23%, sostanzialmente identica al Sud dove è avvenuto il 18,50% delle compravendite, mentre nelle Isole
la percentuale è stata del 7,88%. Analizzando la distribuzione regionale risulta di particolare interesse la crescita delle
compravendite rispetto al 2016 in Molise (+12,03%), nelle Marche (+11,59%), in Sicilia (+11,69%), in Puglia
(+11,32%) e  Campania (+10,44%). Unica regione italiana ad aver fatto registrare un segno meno è l’Abruzzo, dove le
compravendite hanno avuto un calo del -4,56% rispetto al 2016.

Oltre la metà degli immobili abitativi è stata acquistata con le agevolazioni prima casa: su 553.654 compravendite di
fabbricati abitativi effettuate nel 2017 per ben 310.880 è stata richiesta l’agevolazione prima casa, che viene maggiormente
richiesta nella fascia di età 18-35 (con il 39,66%). Rispetto al 2016 le agevolazioni prima casa tra privati sono aumentate del
10,51% mentre si sono ridotte del 3,55% quelle prima casa tra impresa.

Continua la stasi del settore immobiliare gestito dalle imprese. Infatti gli immobili abitativi continuano a essere venduti
più da privati che da imprese: nel 2017 ben il 75,16% dei fabbricati abitativi è stato venduto da privati, mentre le imprese
hanno venduto il restante 24,84% di immobili abitativi, con un calo di ben -3,55% di acquisti “prima casa” da impresa.

Si registra un calo anche nella vendita di fabbricati non abitativi (cd. strumentali) che nel 2017 ha registrato -1,44%. Da
segnalare in particolare il dato negativo dei fabbricati strumentali ceduti da imprese, che ha fatto registrare rispetto al 2016 un
calo di ben il -15,21%. Quanto al credito di imposta, la fascia d’età privilegiata per alienare la prima casa e sostituirla con
un’altra prima casa è quella 36-45 anni (che riscontra una percentuale pari al 39,27%, in linea con il 2016). I mesi in cui
vengono effettuate più compravendite di beni immobili in Italia si confermano luglio e dicembre.
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VALORI ECONOMICI IMMOBILIARI

Anche sul fronte degli indici economici generali, il raffronto tra 2017 e 2016 offre alcuni spunti degni di essere sottolineati. Un
primo dato, forse un po’ preoccupante, emerge dalla rilevazione dei valori medi relativi alle compravendite immobiliari di
fabbricato. Se infatti il 2016 aveva registrato un valore medio delle compravendite superiore ai 148.000 Euro, il 2017 fa
registrare un netto calo, portando il valore medio delle compravendite a una cifra di poco superiore ai 126.000. Ciò che
tuttavia fa più riflettere è il confronto tra i due anni ristretto ai rispettivi semestri. Infatti, mentre il primo semestre 2017
presenta valori esattamente identici rispetto al 2016, il calo di valore medio annuo sopra riscontrato si registra interamente
nella seconda metà dell’anno.

Sempre sul fronte prezzi, comunque, notizie positive arrivano dall’esame del numero di operazioni per fasce di prezzo.
Accanto, infatti, a un aumento pressoché omogeneo di compravendite di fabbricati su tutte le varie fasce di prezzo, il dato più
interessante appare un aumento significativo (dell’ordine del +40/+70%) delle compravendite di terreni edificabili di valore
compreso tra 700.000,00 e 1.000.000,00 di Euro. Segno evidente di un aumento di fiducia nel settore dell’edilizia, e in
particolare delle nuove costruzioni.

BENI MOBILI (AZIENDE, QUOTE, DENARO, ECC.)

Relativamente ai beni mobili e/o aziende vi è stato un calo generalizzato nel 2017 rispetto all’anno precedente pari al -4,39%.
 La maggior parte di detti trasferimenti continua a effettuarsi al Nord, con il 55,54% delle transazioni, lasciando al Centro e
alle Isole il restante 44,46% complessivo delle contrattazioni, con appena il 5,82% delle stesse alle Isole.  Forte riduzione
(-7,35%) delle cessioni di aziende che sono passate da 38.392 nel 2016 a 35.532 nel 2017. In calo anche dell’1,01% le
azioni e le quote di società trasferite nel 2017 (79.666) così come le vendite di aeromobili (-5,36%).

MUTUI

Il confronto tra il 2016 e 2017 in tema di mutui ipotecari erogati dagli Istituti di Credito evidenzia un tendenziale lineare
aumento dei finanziamenti erogati (+6,68%), che si attesta a +6,77% per i finanziamenti sui fabbricati (numericamente più
significativi: 360.377 mutui su fabbricati su un totale di 372.517 mutui ipotecari erogati in generale). A livello regionale si
registra una controtendenza da parte delle regioni Abruzzo e Valle d’Aosta, le uniche ad aver registrato una diminuzione del
numero dei finanziamenti erogati nel 2017 rispetto all’anno precedente rispettivamente del -7,92% e -1,28%. Finanziamenti in
forte aumento invece in Molise (+28,09%), in Sardegna (+18,28%), in Campania (+12,47%), in Puglia (+11,65%) e in
Piemonte (+10%).

Si conferma anche per il 2016 e 2017 la prevalenza dei finanziamenti di importo fino a 150.000 Euro (il 71,6% del totale);
significativo incremento dei finanziamenti di importo compreso tra i 450.000 e i 500.000 Euro che passano da 1044 mutui
erogati nel 2016 a 1410 nel 2017 (+35,06%), segno di una ripresa degli investimenti. Pochi scostamenti tra il 2017 e il
2016, invece, in relazione all’età e al genere dei mutuatari. Le età maggiormente finanziate rimangono quelle dei 18-35 e 36-
45.

DONAZIONI IMMOBILIARI E MOBILIARI

Nel 2017 calano del 2,25% le donazioni immobiliari che passano da 138.794 nel 2016 a 135.674 nel 2017. In calo, ma
con un dato inferiore rispetto al mercato, le donazioni di fabbricati (-1,23% rispetto al 2016) che continuano a pesare per
oltre il 50% rispetto al totale delle donazioni immobiliari effettuate.

In calo inoltre del 2,63% rispetto al 2016 le donazioni di terreni agricoli che continuano però a pesare circa il 14% del totale
delle donazioni immobiliari.

Stabile la loro distribuzione territoriale rispetto al 2016, ove viene confermata la tendenza a utilizzare maggiormente al Sud la
donazione immobiliare come strumento di pianificazione familiare anche in vista della successione del donante. Uniche
eccezioni del Nord la Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige (donazioni in relazione al numero di abitanti), seguite da Abruzzo,
Molise, Basilicata, Campania, Puglia e Calabria; in quasi tutte le regioni d’Italia il saldo delle donazioni immobiliari è negativo
nel 2017 rispetto al 2016, tranne che in Trentino-Alto Adige, ove c’è un incremento confermato anche con riferimento al
numero degli abitanti, in Molise, Campania, Puglia e Sicilia.

Nelle donazioni di immobili le differenze di genere sono minime. Prevale, al contrario, l’elemento maschile – in modo costante
tra 2016 e 2017 – tra i donatari di terreni agricoli confermando che, come per le aziende o partecipazioni societarie, i terreni
agricoli vengono visti come beni produttivi, piuttosto che come beni rifugio e di conseguenza in Italia destinati più agli uomini
che alle donne.

La maggior parte delle donazioni avviene a favore dei soggetti che vanno dai 18 ai 55 anni; rimane altrettanto diffusa la
donazione a favore degli ultra cinquantacinquenni dell’usufrutto. Nel 2017 calano del 4,5% le donazioni di usufrutto a favore
degli over 76. La percentuale dei donanti cresce dopo i 55 anni, soprattutto quando ad essere donata è la sola nuda
proprietà; anche in questo caso si registra una diminuzione vistosa nel 2017 delle donazioni da parte degli over 76 di circa il
3%.

Nel complesso le donazioni mobiliari diminuiscono del 3,08% passando da 29.068 nel 2016 a 28.172 nel 2017.  Le
regioni ove il calo è più sensibile sono Piemonte (-13,83%), Veneto (-12,19) e Basilicata (-13,14); in controtendenza invece
Valle d’Aosta con un +36,62%, Trentino-Alto Adige con un +6,93%, Marche con +6,99%, Lazio +7,61%, Puglia 5,88%,
Sicilia +4,06% e Sardegna con +8,77%.

Anche nel 2017 è confermato che le donazioni mobiliari si concentrano al Nord al contrario di quelle immobiliari più comuni
al Sud; inoltre, tra i valori mobiliari, quelli maggiormente donati rimangono il denaro (35,03% del totale), le azioni o quote e le
aziende (41,01% del totale), poco significative sia nel 2016 che nel 2017, invece, le donazioni di titoli e/o obbligazioni
(1,42% del totale), segno di una certa disaffezione per questo tipo di investimento o di come il diverso trattamento fiscale
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delle donazioni di titoli di stato (ora soggette a tassazione) rispetto al loro trasferimento in sede di successione
(completamente esente da imposta) renda poco conveniente l’attribuzione in vita di tali beni.

Le donazioni di azienda calano nel 2017 del 10,95%, attestandosi a 3.522 rispetto alle 3.955 donazioni del 2016.

Con riferimento al mese di stipula risulta confermato che quasi il 20% delle donazioni mobiliari avviene in dicembre.

Costante nelle donazioni di aziende, azioni o quote la netta prevalenza tra i donatari degli uomini sulle donne. Al contrario
sono le donne a ricevere più donazioni in denaro rispetto agli uomini.

Il dato anagrafico conferma che la gran parte dei soggetti che ricevono donazioni mobiliari si concentrano nelle due prime
fasce d’età da 18 a 35 anni (32,42% nel 2016, il 33,12% nel 2017) e da 36 a 45 anni (il 27,34% nel 2016, il 26,29% nel
2017).

Si conferma la progressione contraria dell’età di chi effettua la donazione di beni mobili: si dona dai 56 anni in poi in maniera
costante nelle tre ultime fasce d’età (56-65; 66-75 e dai 76 anni in poi).

IMPRESA

Il numero delle nuove società di capitali è aumentato nel 2017 del 10,05% passando da 91.957 a 101.198, mentre
calano dell’8,34% le costituzioni di società di persone (20.323 nel 2017), del 5,44% le società cooperative (3.652 nel 2017)
e dell’8,34% le società estere (105 nel 2017). In netto calo sono gli scioglimenti nel 2017 rispetto al 2016 nei diversi ambiti
societari il che fa ben sperare circa la possibilità di una ripresa del settore societario. In sensibile aumento nel 2017
(+23,63%) le Associazioni temporanee di impresa, tipico strumento per la partecipazione a gare d’appalto pubbliche, segno
che c’è una certa ripresa nel settore delle opere pubbliche nel 2017.

In riduzione del 2,74% infine il numero di imprese familiari costituite nel 2017 (12.318) rispetto al 2016 (12.665) mentre
rimane stabile la distribuzione geografica dell’utilizzo dell’istituto, più ricorrente al Nord rispetto al Sud e alle Isole, anche se
nella diminuzione generale è proprio nelle Isole che si registra nel 2017 un aumento delle imprese familiari del 6,82% rispetto
al 2016.

Le differenze di genere nelle imprese familiari rimangono confermate con una netta prevalenza degli uomini (circa il 60%)
rispetto alle donne tra i familiari compartecipi; oltre il 35% delle nuove società familiari è compreso nella fascia tra i 18 e i 35
anni.

Per scaricare il rapporto integrale www.notariato.it

Fonte: Consiglio Nazionale del Notariato
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Notai. Casa: vendite +7%, giù i prezzi

È stato pubbl icato oggi  su l  s i to
www.notariato.it il quarto Rapporto Dati
Statistici Notarili (DSN) che offre una
analisi comparativa degli anni 2017 e
2016 sull’andamento del mercato
immobiliare, mobiliare, mutui, atti di
donazione e costituzione di imprese. Il
rapporto è ottenuto attraverso i l
riscontro delle operazioni eseguite
negli studi dei notai, distribuiti su
tut to  i l  te r r i to r io  naz iona le .  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 98% dei notai in
esercizio. Di assoluta novità sono le tabelle costruite in base ai tassi
demografici con riferimento territoriale (regione, area geografica, Italia) e
per classe d’età dei contraenti calcolata sulla popolazione residente,
secondo il bilancio demografico comunale mensile e la popolazione residente
in base ai dati Istat.
IMMOBILIARE
Aumentano del 6,79% le compravendite di beni immobili assoggettate a
registrazione fiscale nel 2017 (862.939) rispetto al 2016 (808.0679). In
particolare si segnala un + 6,96% se si osserva la compravendita dei
fabbricati in generale e un +9,33% rispetto al 2016 delle compravendite dei
fabbricati abitativi che si attestano su 553.654 unità vendute rispetto alle
506.398 del 2016 Anche il mercato dei terreni agricoli vede un segno
positivo nella comparazione anno su anno con un +4,27% così come la
crescita dei terreni edificabili vede una crescita a doppia cifra (+12,93%). La
ripartizione per zone in Italia del totale delle compravendite immobiliari vede
il Nord assorbire il 55,39% del mercato con una punta del 33,59% nel Nord
Ovest con ben 1.800,32 compravendite ogni 100.000 abitanti), il Centro
attestarsi a una percentuale del 18,23%, sostanzialmente identica al Sud
dove è avvenuto il 18,50% delle compravendite, mentre nelle Isole la
percentuale è stata del 7,88%. Analizzando la distribuzione regionale risulta
di particolare interesse la crescita delle compravendite rispetto al 2016 in
Molise (+12,03%), nelle Marche (+11,59%), in Sicilia (+11,69%), in Puglia
(+11,32%) e  Campania (+10,44%). Unica regione italiana ad aver fatto
registrare un segno meno è l’Abruzzo, dove le compravendite hanno avuto
un calo del -4,56% rispetto al 2016.  Oltre la metà degli immobili abitativi è
stata acquistata con le agevolazioni prima casa: su 553.654 compravendite
di fabbricati abitativi effettuate nel 2017 per ben 310.880 è stata richiesta
l’agevolazione prima casa, che viene maggiormente richiesta nella fascia di
età 18-35 (con il 39,66%). Rispetto al 2016 le agevolazioni prima casa tra
privati sono aumentate del 10,51% mentre si sono ridotte del 3,55% quelle
prima casa tra impresa. Continua la stasi del settore immobiliare gestito dalle
imprese. Infatti gli immobili abitativi continuano a essere venduti più da
privati che da imprese: nel 2017 ben il 75,16% dei fabbricati abitativi è stato
venduto da privati, mentre le imprese hanno venduto il restante 24,84% di
immobili abitativi, con un calo di ben -3,55% di acquisti “prima casa” da
impresa.
Si registra un calo anche nella vendita di fabbricati non abitativi (cd.
strumentali) che nel 2017 ha registrato -1,44%. Da segnalare in particolare il
dato negativo dei fabbricati strumentali ceduti da imprese, che ha fatto
registrare rispetto al 2016 un calo di ben il -15,21%. Quanto al credito di
imposta, la fascia d’età privilegiata per alienare la prima casa e sostituirla
con un’altra prima casa è quella 36-45 anni (che riscontra una percentuale
pari al 39,27%, in linea con il 2016). I mesi in cui vengono effettuate più
compravendite di beni immobili in Italia si confermano luglio e dicembre.
 VALORI ECONOMICI IMMOBILIARI
Anche sul fronte degli indici economici generali, il raffronto tra 2017 e 2016
offre alcuni spunti degni di essere sottolineati. Un primo dato, forse un po’
preoccupante, emerge dalla rilevazione dei valori medi relativi alle
compravendite immobiliari di fabbricato. Se infatti il 2016 aveva registrato un
valore medio delle compravendite superiore ai 148.000 Euro, il 2017 fa
registrare un netto calo, portando il valore medio delle compravendite a una
cifra di poco superiore ai 126.000. Ciò che tuttavia fa più riflettere è il
confronto tra i due anni ristretto ai rispettivi semestri. Infatti, mentre il
primo semestre 2017 presenta valori esattamente identici rispetto al 2016, il
calo di valore medio annuo sopra riscontrato si registra interamente nella
seconda metà dell’anno. Sempre sul fronte prezzi, comunque, notizie
positive arrivano dall’esame del numero di operazioni per fasce di prezzo.
Accanto, infatti, a un aumento pressoché omogeneo di compravendite di
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fabbricati su tutte le varie fasce di prezzo, il dato più interessante appare
un aumento significativo (dell’ordine del +40/+70%) delle compravendite di
terreni edificabili di valore compreso tra 700.000,00 e 1.000.000,00 di Euro.
Segno evidente di un aumento di fiducia nel settore dell’edilizia, e in
particolare delle nuove costruzioni.
BENI MOBILI (AZIENDE, QUOTE, DENARO, ECC.)
Relativamente ai beni mobili e/o aziende vi è stato un calo generalizzato nel
2017 rispetto all’anno precedente pari al -4,39%.  La maggior parte di detti
trasferimenti continua a effettuarsi al Nord, con il 55,54% delle transazioni,
lasciando al Centro e alle Isole il restante 44,46% complessivo delle
contrattazioni, con appena il 5,82% delle stesse alle Isole.  Forte riduzione
(-7,35%) delle cessioni di aziende che sono passate da 38.392 nel 2016 a
35.532 nel 2017. In calo anche dell’1,01% le azioni e le quote di società
trasferite nel 2017 (79.666) così come le vendite di aeromobili (-5,36%).
MUTUI
Il confronto tra il 2016 e 2017 in tema di mutui ipotecari erogati dagli Istituti
di Credito evidenzia un tendenziale lineare aumento dei finanziamenti erogati
(+6,68%), che si attesta a +6,77% per i finanziamenti sui fabbricati
(numericamente più significativi: 360.377 mutui su fabbricati su un totale di
372.517 mutui ipotecari erogati in generale). A livello regionale si registra
una controtendenza da parte delle regioni Abruzzo e Valle d’Aosta, le uniche
ad aver registrato una diminuzione del numero dei finanziamenti erogati nel
2017 rispetto all’anno precedente rispettivamente del -7,92% e -1,28%.
Finanziamenti in forte aumento invece in Molise (+28,09%), in Sardegna
(+18,28%), in Campania (+12,47%), in Puglia (+11,65%) e in Piemonte
(+10%). Si conferma anche per i l  2016 e 2017 la prevalenza dei
finanziamenti di importo fino a 150.000 Euro (il 71,6% del totale);
significativo incremento dei finanziamenti di importo compreso tra i 450.000
e i 500.000 Euro che passano da 1044 mutui erogati nel 2016 a 1410 nel
2017 (+35,06%), segno di una ripresa degli investimenti. Pochi scostamenti
tra il 2017 e il 2016, invece, in relazione all’età e al genere dei mutuatari. Le
età maggiormente finanziate rimangono quelle dei 18-35 e 36-45.
DONAZIONI IMMOBILIARI E MOBILIARI
Nel 2017 calano del 2,25% le donazioni immobiliari che passano da 138.794
nel 2016 a 135.674 nel 2017. In calo, ma con un dato inferiore rispetto al
mercato, le donazioni di fabbricati (-1,23% rispetto al 2016) che continuano
a pesare per oltre il 50% rispetto al totale delle donazioni immobiliari
effettuate. In calo inoltre del 2,63% rispetto al 2016 le donazioni di terreni
agricoli che continuano però a pesare circa il 14% del totale delle donazioni
immobiliari Stabile la loro distribuzione territoriale rispetto al 2016, ove viene
confermata la tendenza a utilizzare maggiormente al Sud la donazione
immobiliare come strumento di pianificazione familiare anche in vista della
successione del donante. Uniche eccezioni del Nord la Valle d’Aosta e
Trentino-Alto Adige (donazioni in relazione al numero di abitanti), seguite da
Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia e Calabria; in quasi tutte le
regioni d’Italia il saldo delle donazioni immobiliari è negativo nel 2017 rispetto
al 2016, tranne che in Trentino-Alto Adige, ove c’è un incremento
confermato anche con riferimento al numero degli abitanti, in Molise,
Campania, Puglia e Sicilia.  Nelle donazioni di immobili le differenze di genere
sono minime. Prevale, al contrario, l’elemento maschile – in modo costante
tra 2016 e 2017 – tra i donatari di terreni agricoli confermando che, come
per le aziende o partecipazioni societarie, i terreni agricoli vengono visti
come beni produttivi, piuttosto che come beni rifugio e di conseguenza in
Italia destinati più agli uomini che alle donne. La maggior parte delle
donazioni avviene a favore dei soggetti che vanno dai 18 ai 55 anni; rimane
altrettanto diffusa la donazione a favore degli ultra cinquantacinquenni
dell’usufrutto. Nel 2017 calano del 4,5% le donazioni di usufrutto a favore
degli over 76. La percentuale dei donanti cresce dopo i 55 anni, soprattutto
quando ad essere donata è la sola nuda proprietà; anche in questo caso si
registra una diminuzione vistosa nel 2017 delle donazioni da parte degli over
76 di circa il 3%. Nel complesso le donazioni mobiliari diminuiscono del 3,08%
passando da 29.068 nel 2016 a 28.172 nel 2017.  Le regioni ove il calo è più
sensibile sono Piemonte (-13,83%), Veneto (-12,19) e Basilicata (-13,14); in
controtendenza invece Valle d’Aosta con un +36,62%, Trentino-Alto Adige
con un +6,93%, Marche con +6,99%, Lazio +7,61%, Puglia 5,88%, Sicilia
+4,06% e Sardegna con +8,77%.  Anche nel 2017 è confermato che le
donazioni mobiliari si concentrano al Nord al contrario di quelle immobiliari più
comuni al Sud; inoltre, tra i valori mobiliari, quelli maggiormente donati
rimangono il denaro (35,03% del totale), le azioni o quote e le aziende
(41,01% del totale), poco significative sia nel 2016 che nel 2017, invece, le
donazioni di titoli e/o obbligazioni (1,42% del totale), segno di una certa
disaffezione per questo tipo di investimento o di come il diverso trattamento
fiscale delle donazioni di titoli di stato (ora soggette a tassazione) rispetto
al loro trasferimento in sede di successione (completamente esente da
imposta) renda poco conveniente l’attribuzione in vita di tali beni. Le
donazioni di azienda calano nel 2017 del 10,95%, attestandosi a 3.522
rispetto alle 3.955 donazioni del 2016.  Con riferimento al mese di stipula
risulta confermato che quasi il 20% delle donazioni mobiliari avviene in
dicembre. Costante nelle donazioni di aziende, azioni o quote la netta
prevalenza tra i donatari degli uomini sulle donne. Al contrario sono le donne
a ricevere più donazioni in denaro rispetto agli uomini. Il dato anagrafico
conferma che la gran parte dei soggetti che ricevono donazioni mobiliari si
concentrano nelle due prime fasce d’età da 18 a 35 anni (32,42% nel 2016,
il 33,12% nel 2017) e da 36 a 45 anni (il 27,34% nel 2016, il 26,29% nel
2017). Si conferma la progressione contraria dell’età di chi effettua la
donazione di beni mobili: si dona dai 56 anni in poi in maniera costante nelle
tre ultime fasce d’età (56-65; 66-75 e dai 76 anni in poi).
IMPRESA
Il numero delle nuove società di capitali è aumentato nel 2017 del 10,05%
passando da 91.957 a 101.198, mentre calano dell’8,34% le costituzioni di
società di persone (20.323 nel 2017), del 5,44% le società cooperative
(3.652 nel 2017) e dell’8,34% le società estere (105 nel 2017). In netto calo
sono gli scioglimenti nel 2017 rispetto al 2016 nei diversi ambiti societari il
che fa ben sperare circa la possibilità di una ripresa del settore societario. In
sensibile aumento nel 2017 (+23,63%) le Associazioni temporanee di
impresa, tipico strumento per la partecipazione a gare d’appalto pubbliche,
segno che c’è una certa ripresa nel settore delle opere pubbliche nel 2017.
In riduzione del 2,74% infine il numero di imprese familiari costituite nel 2017
(12.318) rispetto al 2016 (12.665) mentre rimane stabile la distribuzione
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Tweet

geografica dell’utilizzo dell’istituto, più ricorrente al Nord rispetto al Sud e
alle Isole, anche se nella diminuzione generale è proprio nelle Isole che si
registra nel 2017 un aumento delle imprese familiari del 6,82% rispetto al
2016. Le differenze di genere nelle imprese familiari rimangono confermate
con una netta prevalenza degli uomini (circa il 60%) rispetto alle donne tra i
familiari compartecipi; oltre il 35% delle nuove società familiari è compreso
nella fascia tra i 18 e i 35 anni.
Per scaricare il rapporto integrale www.notariato.it

Data: Giovedi 26 Luglio 2018
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Mutui ipotecari: vincono i finanziamenti fino 
a 150 mila euro, Rapporto Notariato

Nel 2017 in Italia, anno su anno, i mutui ipotecari, erogati dagli istituti di credito, 

sono aumentati del 6,68% con punte di rialzo superiori alla media, a livello 

regionale, in Molise (+28,09%), in Sardegna (+18,28%), nella Regione Campania 

(+12,47%), in Puglia (+11,65%) e nella Regione Piemonte (+10%).

Quarto Rapporto DSN – Dati Statistici Notarili, 
boom mutui extra-large

Sono questi solo alcuni dei dati, pubblicati su notariato.it, che sono stati resi noti dal 

Consiglio Nazionale del Notariato in accordo con il quarto Rapporto DSN – Dati 

Statistici Notarili la cui rilevazione dei dati è stata realizzata in modalità informatica 

tramite la Notartel S.p.A. che, a sua volta, è la Società Informatica del Notariato.

Con una percentuale sul totale pari al 71,6%, la maggioranza dei mutui ipotecari 

erogati nel 2017 non ha superato la soglia dei 150 mila euro, ma a conferma della 

Da Filadelfo  - 27 luglio 2018

Mutui ipotecari: vincono i finanziamenti fino a 150 mila euro, Rapporto Notariato
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ripresa degli investimenti il Notariato segnala il boom per i mutui extra-large. Per i 

finanziamenti ipotecari tra i 450 mila ed i 500 mila euro, con un balzo del 35,06% 

anno su anno, infatti, si è passati in termini numerici dai 1.044 del 2016 ai 1.410 

dello scorso anno.

Donazioni immobiliari in calo nel 2017 anno su anno

Per quel che riguarda invece le donazioni immobiliari, dal Rapporto 2017 del 

Notariato è emerso un calo del 2,25% delle donazioni immobiliari che si riduce a 

-1,23% considerando le sole donazioni di fabbricati che rappresentano oltre il 50% 

del totale.

Il Rapporto del Consiglio Nazionale del Notariato, visionabile e scaricabile al sito 

sopra indicato, effettua nel complesso un’analisi comparativa 2017, rispetto all’anno 

precedente, non solo per il mercato immobiliare e per i mutui, ma anche per il 

mercato mobiliare, per la costituzione di imprese e per gli atti di donazione.
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Dati Statistici Notarili 2016-17: 
rapporto comparativo annuale del 
Notariato

Analizzati oltre 3,5 milioni di transazioni, 

disponibile in formato xml con il relativo 

codice ISTAT 

Il settore informatico del Consiglio Nazionale del Notariato ha condotto 

una rilevazione su oltre 7,3 milioni di transazioni, utilizzando 

un’applicazione specifica realizzata dalla Società informatica del 

Notariato Italiano. Si tratta del primo rapporto comparativo su base 

annuale dei dati relativi al 2016 e al 2017, comprensivo dei valori 

semestrali. L’analisi ha coinvolto tutti i notai in esercizio che 

trasmettono trimestralmente, in forma anonima, i Dati Statistici 

Notarili (DSN) sotto forma di file; questi vengono inviati al Sistema di 

Acquisizione Dati Statistici Notarili del Consiglio Nazionale del Notariato 

e elaborati tramite un sistema informatico realizzato da Notartel.

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 ad altre informazioni relative alle attività 

notarili. Per il 2016 sono state così analizzate complessivamente 

3.689.226 transazioni assoggettate a registrazione fiscale dalle quali 

sono state enucleate quelle riferite alle specifiche analisi oggetto del 

rapporto. Per il 2017 sono state analizzate complessivamente 3.698.695 

transazioni con le medesime caratteristiche.

“L’elevata informatizzazione dell’attività notarile,” – sottolinea il 

Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Salvatore Lombardo

– sia a livello individuale, sia a livello di ‘istituzione Notariato’, viene

messa a disposizione dei cittadini e della società, offrendo con il 

rapporto un’immagine del tutto autonoma e originale dell’attività del 

notaio e, di conseguenza, della società stessa, sulla base di dati di 

Da Redazione BitMAT  - 30/07/2018
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esclusiva fonte notarile. Per i decisori politici l’analisi dei dati può essere 

d’aiuto alla loro attività in sede di proposte legislative.”

“A partire dalle informazioni che quotidianamente forniamo alla Pubblica 

Amministrazione, in formato strutturato ed aperto (xml) – afferma 

Michele Nastri, Presidente di Notartel e Consigliere responsabile del 

settore informatico del CNN – abbiamo costruito un data base per 

raccontarci e raccontare le storie degli italiani: l’acquisto della casa, i 

mutui, le donazioni, l’impresa individuale e collettiva, i valori economici 

delle transazioni che passano nei nostri studi.”

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. Di assoluta novità sono le tabelle 

costruite in base ai tassi demografici con riferimento territoriale 

(regione, area geografica, Italia) e per classe d’età dei contraenti 

calcolata sulla popolazione residente, secondo il bilancio demografico 

comunale mensile e la popolazione residente in base ai dati ISTAT.

Completano il Rapporto una nota metodologica, le analisi di commento e 

il glossario dei termini giuridici e statistici. Le tabelle più significative 

sono accompagnate da grafici che ne agevolano la lettura e dalle cartine 

geografiche per i valori territoriali.

Page 2 of 3Dati Statistici Notarili 2016-17: 3,5 milioni di transazioni in formato xml

31/07/2018https://www.bitmat.it/blog/news/77580/dati-statistici-notarili-2016-17



Page 3 of 3Dati Statistici Notarili 2016-17: 3,5 milioni di transazioni in formato xml

31/07/2018https://www.bitmat.it/blog/news/77580/dati-statistici-notarili-2016-17



DAL MONDO DELLE PROFESSIONI

Dati statistici notarili 2016/2017: gli open data del 
notariato

Si tratta del primo rapporto comparativo su 
base annuale dei dati relativi al 2016 e al 
2017, comprensivo dei valori semestrali. 
L’analisi ha coinvolto tutti i notai in esercizio 
che trasmettono trimestralmente, in forma 
anonima, i Dati Statistici Notarili (Dsn) sotto 
forma di file; questi vengono inviati al 
Sistema di Acquisizione Dati Statistici Notarili 
del Consiglio Nazionale del Notariato e 
elaborati tramite un sistema informatico 
realizzato da Notartel. 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 ad altre informazioni relative alle 

attività notarili. Per il 2016 sono state così analizzate complessivamente 3.689.226 
transazioni assoggettate a registrazione fiscale dalle quali sono state enucleate quelle 
riferite alle specifiche analisi oggetto del rapporto. Per il 2017 sono state analizzate 
complessivamente 3.698.695 transazioni con le medesime caratteristiche. L'elevata 
informatizzazione dell'attività notarile, “– sottolinea il Presidente del Consiglio Nazionale del 
Notariato, Salvatore Lombardo - sia a livello individuale, sia a livello di ‘istituzione 
Notariato’, viene messa a disposizione dei cittadini e della società, offrendo con il rapporto, 
un’immagine del tutto autonoma e originale dell’attività del notaio e, di conseguenza, della 
società stessa, sulla base di dati di esclusiva fonte notarile. Per i decisori politici – continua 
il Presidente Lombardo – l’analisi dei dati può essere d’aiuto alla loro attività in sede di 
proposte legislative”. “A partire dalle informazioni che quotidianamente forniamo alla 
Pubblica Amministrazione, in formato strutturato ed aperto (xml) - afferma Michele 
Nastri, Presidente di Notartel e Consigliere responsabile del settore informatico del Cnn – 
abbiamo costruito un data base per raccontarci e raccontare le storie degli italiani: 
l’acquisto della casa, i mutui, le donazioni, l’impresa individuale e collettiva, i valori 
economici delle transazioni che passano nei nostri studi”. 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. Di assoluta novità sono le tabelle 
costruite in base ai tassi demografici con riferimento territoriale (regione, area geografica, 
Italia) e per classe d’età dei contraenti calcolata sulla popolazione residente, secondo il 
bilancio demografico comunale mensile e la popolazione residente in base ai dati Istat.  
Completano il Rapporto una nota metodologica, le analisi di commento e il glossario dei 
termini giuridici e statistici. Le tabelle più significative sono accompagnate da grafici che ne 
agevolano la lettura e dalle cartine geografiche per i valori territoriali. Il rapporto è 
disponibile in formato digitale sui siti web del Consiglio Nazionale del Notariato 
www.notariato.it  e di Notartel www.notartel.it . 
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27 luglio 2018

Rapporto Dati Statistici Notarili, 
anni 2016 - 2017
Il Notariato ha pubblicato, sul proprio sito web, il quarto Rapporto Dati Statistici Notarili 
(DSN). Si tratta di un’analisi comparativa degli anni 2017 e 2016 sull’andamento del mercato 
immobiliare, mobiliare, mutui, atti di donazione e costituzione di imprese, messa a punto 
grazie al riscontro...

Contenuto riservato! Accedi o registrati gratuitamente.

Page 1 of 1Rapporto Dati Statistici Notarili, anni 2016 - 2017

31/07/2018https://www.edotto.com/articolo/rapporto-dati-statistici-notarili-del-notariato-anni-20...



Sole 24 Ore .professioni

Tiratura: 0 - Diffusione: 0 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 06-AGO-2018
da pag.  7
foglio 1

Superficie: 11 %
Dir. Resp.:  Guido Gentili



Tiratura: 0 - Diffusione: 10914 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 28-AGO-2018
da pag.  6
foglio 1

Superficie: 14 %
Dir. Resp.:  Luciano Fontana



Tiratura: 0 - Diffusione: 451000 - Lettori: 0: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 03-SET-2018
da pag.  17
foglio 1

Superficie: 32 %
Dir. Resp.:  Luciano Fontana



U n albo unico delle professioni basato su blockchain. E’ una possibilità concreta per i

notai italiani, a dimostrazione di quando la tecnologia Blockchain rappresenti

un’opportunità per la Pubblica Amministrazione, per evolvere sistemi e applicazioni finanziarie

e di infrastrutture, che gestiscono informazioni sensibili, come nel caso di diversi servizi

pubblici.

Indice degli argomenti
Blockchain, affidabilità e tutela dei dati

Il progetto Notarchain

I vantaggi dell’Albo Unico delle Professioni

Blockchain, affidabilità e tutela dei dati

In contesti internazionali ed europei sono state sviluppate soluzioni che hanno mostrato come

le applicazioni di questa tecnologia abbiano raggiunto standard di sicurezza soddisfacenti in

termini di affidabilità e garanzia della tutela dei dati personali.

Oggi, anche in Italia, è necessario sviluppare progetti concreti e definiti capaci di cogliere le

possibilità offerte dallo strumento Blockchain, mantenendo invariati i livelli di sicurezza e di

garanzia per il cittadino come per l’impresa, che rappresentano un patrimonio determinante

del nostro Paese.

BLOCKCHAIN

Albo Unico delle Professioni con
blockchain, l’idea dei notai italiani
HomeDocumenti Digitali

Cos’è l’Albo Unico delle Professioni sviluppato da Notartel, quali sono i 
vantaggi e gli ordini interessati a implementarlo

Sabrina Chibbaro

Consigliere di amministrazione Notartel e Componente della Commissione Informatica del Consiglio Nazionale del
Notariato
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Il progetto Notarchain

Il Notariato Italiano, come ben evidenziato nel corso dell’ultimo Congresso Nazionale svolto a

Palermo, ha messo in campo una serie di progettualità sviluppate su tecnologia Blockchain,

che nel complesso definisce l’ambito di Notarchain.

In questo perimetro, Notartel, la Società informatica del Notariato italiano, ha sviluppato un

prototipo di permissioned Blockchain, presentato nel corso del convegno “Blockchain per la

riprogettazione dei processi e la sicurezza delle transazioni nella PA” al ForumPA 2018.

E’ l’Albo Unico delle Professioni (AUP), uno strumento innovativo quanto semplice, pensato

per uniformare i diversi database.

Il Registro sperimentale progettato da Notartel, infatti, realizza un sistema integrato che

consente la condivisione di informazioni qualificate, come il ruolo di un iscritto a un albo

professionale, garantendo la piena autonomia degli ordini di appartenenza per la gestione

delle informazioni di loro competenza.

I vantaggi dell’Albo Unico delle Professioni

I vantaggi offerti da questa applicazione Blockchain sono evidenti. L’associazione

dell’identità digitale con il ruolo professionale svolto dal singolo soggetto consente di avere

una gestione semplificata e allo stesso tempo certificata, in funzione di un’identificazione

associata al ruolo riconosciuto da ciascun ordine.

L’Albo Unico delle Professioni è infatti un sistema distribuito di gestione degli albi professionali

sotto la completa gestione dei singoli ordini competenti. Il sistema sviluppato dalla società

informatica del Notariato consente di gestire attributi qualificati, come previsto da SPID, e le

credenziali per l’accesso a servizi telematici qualificati riservati ai professionisti. La modalità

d’interrogazione è standardizzata e accessibile anche da applicazioni informatiche operanti in

sistemi telematici; il sistema consente l’aggiornamento continuo della qualifica di ciascun

soggetto.

Il registro è costituito da tanti nodi quanti sono gli enti preposti al rilascio delle iscrizioni e

delle abilitazioni agli ordini professionali, gli unici soggetti abilitati alla scrittura. Chiunque

sia interessato alla consultazione degli albi può registrarsi alla rete, con permessi di sola

lettura.

Il progetto pilota dell’Albo Unico delle Professioni, aperto a tutti gli Ordini interessati, al

momento è stato condiviso e ha riscontrato l’interesse, oltre che del Consiglio Nazionale del

Notariato, dell’Ordine degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
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Info Data
Le notizie raccontate con i numeri
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La mappa regionale dei 3,7 milioni di atti notarili. Ecco
cosa dicono i numeri
 Fabio Fantoni | 20 settembre 2018

La figura del notaio per come viene concepita in Italia ha un’origine dalle radici piuttosto antiche e risale al

periodo dell’Italia Longobarda, a cavallo tra il sesto ed il settimo secolo.

Sebbene già durante il regno di Carlo Magno l’importanza dei notai avesse già assunto un notevole

spessore, fu solo a seguito della rivoluzione francese che nacque l’organizzazione del notariato moderno,

edificando la forma del cosiddetto notariato latino.

A differenza di alcune parti del mondo (Nord America, Regno Unito e paesi scandinavi sono solo alcuni

esempi), identificate come i paesi del common law, dove una figura del genere non è prevista e viene

sostituita dai notary public, in Italia i notai rappresentano una categoria professionale che nel 2017

annovera un totale di poco inferiori ai cinquemila professionisti.

Nel biennio 2016-2017, il Consiglio Nazionale del Notariato, attraverso Notartel, ha condotto un’indagine

per censire l’attività di settore secondo diversi punti di vista tra cui la provenienza geografica degli atti,

tenendo come riferimento la regione in cui i notai hanno la propria sede.

Nell’infografica che segue sono riportati i valori degli atti notarili censiti e segmentati per regione, sia

confrontati tra il 2017 ed il 2016, sia normalizzati dal punto di vista del numero di abitanti.

Nella mappa ogni regione è colorata con un gradiente che spazia dall’arancio al blu a seconda del valore,

rispettivamente negativo o positivo, per la variazione percentuale avvenuta nel 2017.

Nell’istogramma – che riprende lo stesso schema cromatico – la lunghezza delle barre è relativa al numero di

documenti registrati per ogni cento mila abitanti.
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I poco meno di 3,7 milioni di atti registrati nel 2017 (in aumento del dello 0,06% rispetto ai 3.689.226 del

2016) sono chiaramente distribuiti per grande maggioranza nelle regioni più altamente popolate come

Lombardia (835 mila) e Lazio (407 mila), anche se non mancano casi in cui, a fronte di una popolazione

piuttosto numerosa, le registrazioni sono nettamente inferiori a realtà numericamente paragonabili.

Campania e Sicilia, entrambe sull’ordine di grandezza dei cinque milioni di abitanti come il Lazio,

superano infatti di poco i duecento mila atti notarili (rispettivamente 246 mila e 206 mila), e sono

precedute nei primi posti per volumi assoluti relativi al 2017 da Veneto (314 mila) ed Emilia Romagna (308

mila).

Di conseguenza, come emerge dall’istogramma, normalizzando i dati sulla base dei cento mila abitanti, si

ottengono risultati piuttosto interessanti in cui, a prescindere dalla normalizzazione, la Lombardia

risulta ancora prima assoluta, forte di 8332 atti registrati.

Al secondo posto, ribaltando completamente la propria posizione rispetto alla graduatoria assoluta,

si trova la Valle d’Aosta (7492), seguita dal Trentino Alto Adige (6948), altra regione tra le meno

popolose d’Italia, che a sua volta risale dal dodicesimo posto della graduatoria assoluta, inseguito a poca

distanza da due “big” come Emilia Romagna (6937) e Lazio (6912), tutte prossime alla soglia dei 7000 atti

per ogni cento mila persone.

Come anticipato, Campania (4226) e Sicilia (4085) figurano agli ultimi posti, facendo meglio solo del

terzetto che chiude l’elenco costituito da Basilicata (3951), Molise (3916) e Calabria (3710).
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Blockchain e 
Industria: 6 
esempi da copiare
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di Laura Aldorisio 

Non solo bitcoin

Nel numero di luglio agosto abbiamo 
raccontato il ruolo della blockchain 
nell’industria 4.0, i metodi per traccia-
re i prodotti lungo la !liera, e l’utilizzo 
della tecnologie per tutelare la proprietà 
intellettuale. Con contributi a cura della 
redazione, e approfondimenti di PwC, 
Lawtelier e Icim.

L’Industria Meccanica 716 pagine 46-58
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  Difendere il vino, 
  e l’industria

Enology è l’applicazione in difesa del 
vino. Almaviva ha realizzato una 
piattaforma di tracciabilità per argi-
nare la contra$azione, il malanno del 
settore vitivinicolo. L’app è uno degli 
accessi al sistema basato sulla tecno-
logia Ethereum, una delle blockchain 
attualmente più evolute e utilizzata 
da Almaviva. In questo modo si ga-
rantisce che i dati siano pubblici e non 
possano essere modi!cabili da nes-
suno, assicurando così trasparenza, 
qualità e sicurezza ai consumatori sul-
la reale provenienza del prodotto. Su 
ogni bottiglia viene applicato un Tag 
Nfc (near !eld communication) univo-
co, che aggancia in maniera sicura 
tutta la storia del vino: coltivazione, 
raccolta e trasporto dell’uva !no alle 
varie fasi di produzione, cioè conser-
vazione in botte, imbottigliamento e 
distribuzione. La piattaforma è stata 
realizzata per il Mipaaf, in collabora-
zione con l’Agenzia per le erogazioni 
in agricoltura (Agea) e il Sistema in-
formativo nazionale per lo sviluppo 
dell’agricoltura (Sin). La soluzione 
rende disponibili le informazioni re-
lative ai vini italiani già presenti nei 
server della pubblica amministrazio-
ne, forniti da tutti gli attori della !-
liera. Attualmente, sono 12 le azien-
de vitivinicole italiane che l’hanno 
adottata, ma il numero è destinato a 
salire. È previsto che la tracciabilità 
sarà a breve attiva su 60 mila bottiglie 
che compariranno sugli sca$ali della 
Gdo. Il metodo è stato ora esteso alla 
!liere dell’olio di oliva e dell’aceto di 
vino. La stessa metodologia Almaviva 
può essere applicata ad altri mercati 
industriali per tracciare, ad esempio, 
la provenienza delle materie prime, 
i processi di certi!cazione, collaudo 
e manutenzione degli apparati e dei 
sistemi industriali, oltre che il ciclo di 
vita dei pezzi di ricambio. Con un siste-
ma simile, le imprese meccaniche da 
una parte otterrebbero più e/cienza 
e un controllo maggiore e, dall’altra, 
potrebbero a loro volta diventare pro-
duttori di strumenti a supporto delle 
nuove !liere 4.0, creando ad esempio 
macchinari che facilitino la lettura e 
scrittura di tag intelligenti e che dia-
loghino con i nuovi paradigmi dei si-
stemi decentralizzati Web 3.0, ovvero 

apparecchiature blockchain-ready. 
Sono attività che rientrano nel piano 
nazionale Industria 4.0.

  Un progetto a tutela 
  del made in Italy

Ora è possibile. Attraverso un QR-co-
de sull’etichetta della bottiglia di vino 
si può conoscere in quale campo sono 
state coltivate le viti, i metodi del pro-
cesso produttivo, i trattamenti !tofar-
maci e agricoli e$ettuati. Ma come è 
possibile? Si chiama Wine Blockchain 
ed è il progetto di Ernst&Young. 
La tecnologia blockchain, che abilita 
questa soluzione, è caratterizzata da 
un database contenente un registro 
di tutte le transazioni. Permette l’au-
tocerti!cazione dell’intero processo 
produttivo e rende possibile ad ogni 
partecipante di veri!care la validità 
della catena delle transazioni. «La 
tecnologia blockchain, in questo 
particolare caso d’uso che abbiamo 
sviluppato, assicura un meccanismo 
di autocerti!cazione non ripudiabile 
delle informazioni dichiarate dal pro-
duttore al !ne di poter ra$orzare sia 
i processi di certi!cazione degli enti 
preposti che le veri!che del singolo 
consumatore e dell’intero ecosiste-
ma», a$erma Giuseppe Perrone, Ey 
hub med blockchain leader. L’impos-
sibilità di modi!care i dati, dichiarati 
e comprovati dalla !rma digitale del 
produttore, consente di implementa-
re un sistema di reputation automa-
tico. «Non è conveniente la dichiara-
zione di informazioni non corrette. 
Questo sistema vuole essere uno sti-
molo per tutti i produttori: è una leva 
competitiva dotarsi di soluzioni sem-
pre più trasparenti in un mercato così 
fortemente concorrenziale», chiude 
Perrone. La blockchain, in!ne, può 
ostacolare la contra$azione del pro-
dotto made in Italy attraverso la ga-
ranzia che la bottiglia acquistata sia 
e$ettivamente appartenente al lotto 
certi!cato dal produttore. Sono già 
attivi più di dieci progetti tra Italia 
ed estero per l’applicazione della solu-
zione “Trackey” non solo nel settore 
vinicolo, ma anche in altre !liere che 
necessitano di meccanismi di tutela e 
certi!cazione come il caseario, l’ittico 
e i prodotti private label della grande 
distribuzione organizzata.

Nel 2017 il boom di nascite: la 
blockchain ha tenuto a battesi-

mo un insieme di progetti, in cresci-
ta del +73%, e numerosi annunci di 
applicazione futura, in incremento 
del +273%. La blockchain è una tec-
nologia strutturata come una catena 
di blocchi contenenti transazioni: le 
principali caratteristiche sono l’im-
mutabilità del registro, la tracciabili-
tà delle transazioni e la sicurezza. 
Secondo la ricerca dell’Osservatorio 
blockchain & distributed ledger della 
School of management del Politecni-
co di Milano, la grande maggioranza 
dei progetti, pari al 59% di quelli cen-
siti a oggi, è stata sviluppata nel set-
tore !nanziario, ma dal 2017 si nota 
un progressivo ampliamento degli 
ambiti applicativi che interessano an-
che l’attività di governo (9%), la logi-
stica (7,2%), le utility (3,9%), l’agrifo-
od (3%), le assicurazioni (2,7%), !no 
all’healthcare (2,4%), al trasporto ae-
reo (2,4%), ai media (1,8%) e alle tele-
comunicazioni (1,2%). La blockchain, 
in!ne, appartiene alla famiglia dei di-
stributed ledger, i sistemi che permet-
tono ai nodi di una rete di raggiungere 
il consenso sulle modi!che di un regi-
stro distribuito in assenza di un ente 
centrale. In questo numero abbiamo 
analizzato alcuni casi nell’ambito ma-
nifatturiero.
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vera e propria rivoluzione. A sua di-
sposizione la torrefazione ha messo 
in cantiere lo studio di applicazioni, 
design, packaging utili ad accompa-
gnare l’acquirente alla scoperta delle 
origini e della destinazione del pro-
dotto che tiene tra le mani. «Chiun-
que potrà vedere in prima persona 
tutta la catena. Sicuramente questo 
processo sarà una spinta propulsiva 
anche per le esportazioni». Intanto, 
i primi passi di questa sperimenta-
zione stanno attraendo le curiosità 
di fornitori, clienti, ma anche della 
Unido (Organizzazione delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo industriale dei 
paesi membri). «Con l’agenzia dell’O-
nu stiamo iniziando a collaborare per 
delineare assieme le basi di un pro-
getto internazionale: un percorso di  
tracciatura alimentare ed economica 
di Ca$e Slow Food in Etiopia. Entro 
pochi mesi sarà possibile disegnare 
un quadro generale più interessante e 
completo». E tutto questo grazie alla 
blockchain.

  Tecnologia per 
  sempli!care processi 
  oggi lunghi e costosi

SiaChain è la nuova infrastruttura 
privata, sicura e protetta sviluppata 
da Sia e basata sulla blockchain. Sia, 
società hi-tech europea del settore 
dei servizi e delle infrastrutture di 
pagamento, ha creato la piattaforma 

  Precision agricolture: 
  la storia di un chicco 
  di ca"è

Non basta scrivere che un ca$è è di alta 
qualità. Non è più neanche su/ciente 
assicurare che si tratti di una !liera 
eticamente sostenibile. Oggi se ne 
chiedono le prove. La San Domenico 
Ca"è, realtà artigianale della Valle di 
Susa, ne può garantire la provenienza. 
Grazie alla start up FoodChain, fon-
data sulla tecnologia della blockchain, 
è capace di tracciare i chicchi di ca$è, 
dal campo alla macinatura. I tempi 
per la progettazione e l’implementa-
zione del sistema non sono stati af-
fatto brevi. «Anche se siamo piccoli, 
abbiamo sempre investito nella ricer-
ca che è la possibilità di progettare un 
futuro economico migliore», a$erma 
Roberto Messineo, proprietario della 
torrefazione. «Inoltre, siamo convinti 
che questa operazione di trasparenza 
aiuterà il consumatore a una scelta 
consapevole sempre più orientata 
alla qualità». La San Domenico Ca$è 
intende analizzare e studiare i dati 
che le verranno restituiti dal lavoro 
di FoodChain per successivi progetti. 
Per il consumatore, infatti, sarà una 

per corporate, istituzioni !nanzia-
rie e pubbliche amministrazioni che 
sfrutta i circa 600 nodi della sua rete 
in !bra ottica ad alta velocità e bas-
sa latenza presenti in tutta Europa. 
Potranno essere implementati sulla 
SiaChain la gestione di accordi e con-
tratti con protocolli digitali e quella di 
servizi bancari, !nanziari e assicura-
tivi, il riconoscimento delle identità 
digitali e la tracciabilità di proprietà 
di beni e immobili (le smart proper-
ty), !no alla registrazione e gestione 
di dati amministrativi, governati-
vi, sanitari ecc. La blockchain è una 
tecnologia che porterà, in prospet-
tiva, un signi!cativo miglioramento 
e una sempli!cazione dei processi, 
oggi lunghi e costosi. «L’iniziativa 
SiaChain, lanciata lo scorso anno, ha 
da subito incontrato forte interesse 
anche grazie alla partnership siglata 
con R3, il consorzio globale con oltre 
un centinaio di banche, istituzioni 
!nanziarie, regolatori, associazioni 
di categoria, società di servizi pro-
fessionali e tecnologiche aderenti», 
a$erma Andrea Galeazzi, direttore 
divisione network services di Sia. La 
collaborazione prevede l’integrazione 
delle CordApps di R3 con tecnologia 
Dlt, Distributed ledger technology, 
sull’infrastruttura SiaChain in modo 
da accelerare lo sviluppo e l’adozione 
di applicazioni blockchain. Sta avendo 
successo la grande sperimentazione 
“Spunta Banche”, guidata da Abi Lab, 
per sempli!care tramite l’infrastrut-
tura SiaChain il processo di spunta 
interbancaria sfruttando proprio gli 
smart contracts. Si cerca così di mi-
gliorare alcuni aspetti speci!ci dell’at-
tuale operatività che possono provo-
care discrepanze complesse e costose 
da gestire per le banche. Tra queste, 
il tempo necessario a identi!care 
transazioni non corrispondenti tra 
le banche, la mancanza di un proces-
so standardizzato e di un protocollo 
di comunicazione unico e la limitata 
visibilità delle transazioni tra le parti.

$
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gliorati, head of blockchain program 
direzione innovation, sustainability 
& value strategy Banca Mediolanum. 
Non è un caso, quindi, che attori di 
primo piano nella gestione delle in-
frastrutture bancarie si siano dedi-
cati alla predisposizione di soluzioni 
di networking ad-hoc, in grado di 
fornire servizi cloud-based Corda. E 
non è un caso che il consorzio B3i, il 
consorzio di ricerca e sviluppo sulle 
tecnologie blockchain che raggruppa 
le principali assicurazioni italiane ed 
estere, abbia deciso di adottare Corda 
come Dlt per le applicazioni assicura-
tive. «Le esperienze sono state così 
incoraggianti che Mediolanum ha 
deciso di farsi promotrice di una nuo-
va fase di progetto Corda-Kyc rivolta 
ai clienti retail. Procederà inoltre sul 
progetto Abi Lab e farà parte anche di 
altre iniziative in corso di de!nizione, 
che comprendono la collaborazione 
con startup innovative operanti con 
il modello Corda», chiude Migliorati.

  Contratti e registri 
  pubblici, la blockchain 
  costituisce un 
  linguaggio comune

Fin dove è possibile che una tecnolo-
gia regoli contratti o registri pubblici 
senza l’intervento umano? Se lo sono 

  Meno attriti negli 
  scambi B2B

Banca Mediolanum ha creduto al 
progetto Dlt, Distributed ledger techno-
logy, del consorzio R3 con lo scopo di 
rimuovere gli attriti negli scambi B2B. 
Come? Attraverso la piattaforma Cor-
da sul quale è possibile implementare 
smart contracts per garantire sicurez-
za e privacy nelle transazioni dirette. 
Corda è un moderno e funzionante 
Dlt costruito con la collaborazione di 
!gure provenienti dal mondo !nan-
ziario con grande sensibilità per ri-
servatezza e sicurezza dei dati. «L’Ita-
lia è un laboratorio importantissimo 
per Corda. Il progetto “Spunta Ban-
che”, nato sotto il coordinamento di 
Abi Lab e con la collaborazione di 14 
dei più importanti istituti di credito 
italiani, ha dimostrato che la piatta-
forma non solo è utilizzabile per re-
alizzare logiche di aggiornamento di 
registri, mantenendo il grado di “se-
parazione” e “sicurezza” richiesto dai 
player bancari, ma che può diventare 
l’infrastruttura portante di un nuovo 
modo di concepire le procedure in-
terbancarie», a$erma Demetrio Mi-

domandato i notai, come racconta 
Michele Nastri, coordinatore settore 
informatico del Consiglio nazionale 
del Notariato e presidente Notartel. 
«I progetti del Notariato, noti come 
Notarchain, nascono dall’esigenza 
di testare sul campo una tecnologia, 
come la blockchain, che ha ancora 
poche applicazioni pratiche. Ci siamo 
convinti che possa essere utile quan-
do non esistono pubblici registri, non 
siano e/cienti e quando non vi sia 
necessità di conservazione di docu-
menti informatici. Un registro immo-
biliare basato su blockchain, invece, 
sarebbe troppo oneroso sia dal punto 
di vista economico sia tecnologico». 
Il Notariato ha avviato le prime spe-
rimentazioni su progetti innovativi 
quali l’identità digitale e le transazio-
ni collaterali all’atto notarile, come 
gli scambi documentali tra le parti, 
volture di utenze, ecc. In relazione 
anche allo Spid, sistema pubblico di 
identità digitale per l’accesso ai servi-
zi online della pubblica amministra-
zione, il Notariato ha reso più >uidi 
i processi: con la collaborazione degli 
ordini degli avvocati e dei commer-
cialisti, ha scelto un’applicazione che 
colleghi, tramite blockchain, gli albi 
unici alle identità digitali dei singoli 
professionisti. Consente così l’accesso 
a singole applicazioni solo a soggetti 
appartenenti agli ordini. Di tutt’altra 
natura è, invece, il progetto che con-
sente, tramite blockchain, di proce-
dere alla voltura delle utenze subito 
dopo l’atto notarile di trasferimento 
immobiliare. «In entrambe le ipotesi 
la blockchain rivela tutta la sua utili-
tà come tecnologia abilitante perché 
costituisce un linguaggio comune, 
consentendo a soggetti diversi di col-
laborare e ridurre l’intervento umano 
non quali!cato». Il Notariato a oggi 
ha scelto di a/darsi a tecnologie open 
source e a risorse umane e competen-
ze interne. Tutto ciò ha consentito di 
ridurre al minimo gli sforzi economici 
per concentrarli in occasione dell’en-

trata in esercizio della Notarchain.    
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Notartel AI_ Hackathon: l’AI entra negli studi notarili
Da Redazione BitMAT - 19/10/2018

Il prossimo 24 ottobre si terrà, a Roma presso PI School, il Notartel AI_ Hackathon, evento

 durante il quale si cercherà di individuare e premiare il progetto più innovativo per lo studio

 notarile, con particolare riferimento alla individuazione della soluzione di quesiti giuridici e alla

 compilazione di un atto notarile.

Il tema dell’Intelligenza Artificiale è un fattore sempre più presente e attuale nella vita degli

 studi professionali. L’obiettivo è di sfruttare sistemi automatici per ridurre le mansioni di

 routine e smaltire le pratiche che quasi in ogni ufficio si accatastano sulla scrivania. Ma sempre

 più spesso ci si confronta anche con strumenti in grado di sostituire il lavoro umano di

 contenuto professionale molto elevato; software per catalogare dati e algoritmi che
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 scansionano i documenti, per facilitare la conoscenza di normative e giurisprudenza e anche

 per istruire gli assistenti vocali a rispondere con rapidità a complesse domande sulle leggi

 italiane.

Notartel AI_Hackathon coinvolgerà 20 coppie di ingegneri di alto profilo con diverse estrazioni

 accademiche per una sfida in gruppi, durante l’intera giornata, nell’ambito dei temi che fanno

 riferimento nel loro complesso alla intelligenza artificiale applicata all’attività notarile.

La migliore soluzione innovativa, valutata da una giuria di esperti e di notai del settore

 informatico, otterrà un premio di € 1.500 in una gift card.

Il progetto vincitore sarà presentato al prossimo Congresso Nazionale del Notariato, in

 programma a novembre a Roma, nel corso del quale sarà proiettato anche un video

 dell’evento.

L’evento è realizzato in collaborazione con PI School of Artificial Intelligence di PI Campus,

 società di formazione nel settore delle nuove tecnologie, nell’ambito del programma

 Intelligenza Artificiale.

Tutte le informazioni sull’evento per poter partecipare sono disponibili qui.
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Dalle criptovalute ai contratti: notai a
sostegno delle blockchain
–di Dario Aquaro | @darioqq | 23 ottobre 2018

Un passo oltre la Notarchain e un passo verso le reti distribuite pubbliche, per “integrare” la professionalità

notarile alla validità tecnologica delle blockchain esistenti. Dopo il progetto di una catena dei blocchi

“chiusa”, con nodi affidati a soggetti qualificati (in questo caso, almeno uno tenuto dal Notariato), il focus del

Consiglio nazionale e della sua società informatica Notartel si sposta verso gli ecosistemi diffusi e aperti,

come quello di Bitcoin. Con lo stesso intento: rafforzare la funzione del notaio di pari passo all’innovazione.

E intervenire su tre temi che stanno limitando la diffusione delle criptovalute: tracciabilità, identità,

sicurezza.
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Fermi restando gli aspetti imprescindibili della professione – che non possono essere semplicemente

“tradotti” o diversamente intermediati tramite blockchain – si tratta di capire come il ruolo notarile possa

continuare a evolversi, ma anche come possa contribuire a migliorare l’applicazione delle reti distribuite

pubbliche. E dunque sabato scorso il Notariato, in collaborazione con il Devo Lab della Sda Bocconi, ha

chiamato a raccolta una decina di aziende, selezionate dagli esperti della stessa Università, per una gara di

idee. Grandi società (come Microsoft, Deloitte o Pwc) e startup, tutte con profili di esperienza nello sviluppo e

l’implementazione di blockchain, distributed ledgers e architetture It.

Dalle firme alle identità digitali 

La gara è stata indirizzata verso tre macro-argomenti: gestione di servizi multisig (multi-firma) per

criptovalute, servizi di identità digitali per blockchain pubbliche, servizi di escrow per smart contract

(fornitura di dati certificati per “sbloccare” i contratti).

In tema di criptovalute, ad esempio, – al di là delle caratteristiche di sicurezza implicite nella stessa

tecnologia blockchain – si verificano spesso casi di furto, smarrimento o cessione non volontaria. Problemi

che chiamano in causa i software di salvataggio e trasferimento (wallet) e le piattaforme di compravendita

(exchange). Cosa si può fare se viene rubata o smarrita la chiave, la password che serve all’utente per gestire

e validare le operazioni? Nulla, l’utente non può più firmare la transazione. Tranne se il servizio non è

sviluppato a multi-chiavi (multisig), per cui necessita della firma di un terzo validante, che può essere –

appunto – il notaio. Così da migliorare la sicurezza, prevenire i furti, e garantire l’effettiva volontà delle parti

nel trasferimento.
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Altro problema l’identità dell’utente, rappresentata solo da un codice alfanumerico che assicura sì un alto

livello di anonimato ma si pone in contraddizione con le attuali procedure antiriciclaggio. Come superare lo

scoglio? Anche qui, il Notariato si propone come possibile garante dell’identità di chi opera sulla blockchain

pubblica. D’altra parte, i notai effettuano circa il 90% delle segnalazioni antiriciclaggio tra le professioni

(come sottolinea un recente rapporto Uif della Banca d’Italia), si sono dotati di regole tecniche in materia (ex

Dlgs 90/2017) e all’antiriciclaggio dedicheranno il convegno nazionale di fine novembre.

Verso un «meta-servizio» 

«Dopo aver ragionato a una struttura permissioned come la Notarchain, andiamo ora verso

l’approfondimento delle strutture permissionless, con l’intento di superare alcuni limiti legati all’anonimato

delle operazioni e all’effettiva impossibilità di identificare i beneficiari delle transazioni», spiega Giampaolo

Marocoz, consigliere nazionale del Notariato. «In questo senso, è come se i notai si proiettassero verso una

“meta-blockchain”, che vada a coprire i punti “deboli” delle reti esistenti, guardando anche all’off-chain». E

raccogliendo proposte (concrete e realizzabili nel breve-medio periodo) da poter portare anche ai tavoli di

lavoro sulla blockchain organizzati dal ministero dello Sviluppo economico.

La validazione dei contratti 

La gara è stata vinta dal team formato da due startup (Proofy e Craftain), che al termine del workshop ha

presentato una soluzione in tema di identità e garanzia delle transazioni. Creare un’applicazione su

blockchain che offra dei servizi che sfruttino le reti pubbliche esistenti per incentivare gli utenti ad

associare la propria identità digitale a un “address”.
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Un esempio? Prendiamo un’applicazione che consenta di costituire una società che regoli i rapporti tra i soci

attraverso degli smart contract, oltre ai classici documenti aziendali. I soci possono utilizzare i fondi, purché

rispettino le regole scritte negli smart contract. I quali però – pur avendo diversi vantaggi (velocità,

automazione, eccetera) – potrebbero creare situazioni di collusione tra due soci, creando svantaggi agli altri.

Qui si inserisce il ruolo del notaio, che valida lo smart contract e alcune operazioni critiche lì definite:

verifica sia l’identità di chi partecipa alle transazioni con criptovalute, che la provenienza (lecita) dei fondi

stessi. In tal modo l’utente avrà un forte incentivo (cioè la tutela) a integrare il ruolo del professionista nella

gestione dello smart contract, in un sistema di multisignature. E il tutto avverrà attraverso un’applicazione

che si basa su tecnologie già esistenti e che si adatta alle piattaforme oggi in uso (non solo Bitcoin).

Il tema centrale dell’identità 

Altre idee hanno ricevuto una particolare menzione: quelle di chi ha affrontato le conseguenze della

tokenizzazione degli asset, o della gestione (e certificazione) dell’eredità. Nel complesso, «ci siamo focalizzati

sui temi che riguardano l’identità, perché questo è un punto focale che sta sempre più emergendo nel

passaggio in rete: l’identità dei soggetti e le relazioni tra soggetti», osserva il presidente di Notartel, Michele

Nastri. «Un aspetto a cui la magistratura sta continuando a interessarsi, in relazione al grande impatto e ai

rischi delle criptovalute, le quali di per sé non sono né il problema, né la soluzione a tutti i problemi».
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In Italia, Notarchain intende mettere a disposizione dei notai degli strumenti di registrazione di

I notai italiani abbracciano le blockchain
By  Marco Cavicchioli  - 25 ottobre 2018
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Read this article in the English version here.

Sebbene il progetto per ora sembri in una fase veramente preliminare, è interessante il fatto

vedere che anche in Italia si inizi a muovere qualcosa.

In un primo momento il progetto era basato su una catena dei blocchi “chiusa”, con nodi

a�dati a soggetti quali�cati. Tuttavia il Consiglio nazionale dei notai, e la sua società

informatica Notartel, ora si sta orientando invece verso ecosistemi di�usi e aperti, come ad

esempio quello di Bitcoin.

La scorsa settimana il Notariato ha organizzato insieme al Devo Lab della Sda Bocconi un

incontro con una decina di aziende per una “gara di idee”: erano presenti Microsoft, Deloitte,

Pwc, ma anche startup con esperienza nello sviluppo e l’implementazione di progetti basati su

blockchain e DLT.

Giampaolo Marocoz, consigliere nazionale del Notariato, ha dichiarato: “Dopo aver ragionato a

una struttura permissioned come la Notarchain, andiamo ora verso l’approfondimento delle

strutture permissionless, con l’intento di superare alcuni limiti legati all’anonimato delle

operazioni e all’e�ettiva impossibilità di identi�care i bene�ciari delle transazioni. In questo

senso, è come se i notai si proiettassero verso una “meta-blockchain”, che vada a coprire ipunti

“deboli” delle reti esistenti, guardando anche all’o�-chain”.

La gara è stata vinta da due startup, Proofy e Craftain, che hanno presentato una soluzione

basata su blockchain che sfrutta le reti pubbliche esistenti per incentivare gli utenti ad

associare la propria identità digitale a un indirizzo.
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Una blockchain chiusa e permissioned infatti rischia di non essere poi così tanto innovativa.

Ovvero anche qualora fosse distribuita, può facilmente non essere trustless, perdendo la

caratteristica più rivoluzionaria di questa tecnologia.

Pertanto limitarsi all’utilizzo di blockchain chiuse restringe moltissimo la portata innovativa di

soluzioni tecnologiche di questo tipo. In altre parole può aver senso utilizzare anche una

blockchain chiusa, ma solo quelle aperte sono realmente innovative.

Il Notariato ha pertanto scelto di non limitarsi allo studio e all’utilizzo di blockchain chiuse, ma

di avventurarsi anche nel mondo tutto nuovo delle blockchain aperte, pubbliche e trustless,

ovvero quelle che non richiedono nè intermediari, nè garanti, nè enti certi�catori.

Infatti, nonostante non siano necessari soggetti terzi per poter operare su queste blockchain,

in determinati casi un soggetto terzo può essere necessario e potrebbe trarre vantaggio

dall’utilizzo di strumenti basati su blockchain trustless.

L’esempio è quello dell’utilizzo di multisig per l’accesso ad un wallet: onde evitare di perdere

de�nitivamente l’accesso ad un proprio wallet, in caso di perdita della chiave privata, un utente

potrebbe a�dare ad un notaio una seconda �rma in modo che il notaio stesso possa operare

sul wallet su richiesta del proprietario in caso di smarrimento della sua chiave.

Altro esempio è quello di dover collegare la propria identità ad un indirizzo pubblico: un notaio

potrebbe fare da garante davanti alla legge dell’identità di chi opera su una blockchain

pubblica, qualora dovesse servire.
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In altre parole i notai si propongono come intermediari per speci�ci utilizzi anche di strumenti

basati su blockchain trustless, perchè non sempre si può realmente fare a meno di un garante

(soprattutto davanti alla legge).

Marco Cavicchioli

Classe 1975, Marco è un docente di web-technologies e divulgatore online specializzato in criptovalute.

Ha fondato ilBitcoin.news, ed il suo canale YouTube ha più di 11mila iscritti.
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Dalle criptovalute ai contratti: notai a sostegno delle blockchain. Un passo oltre
la Notarchain e un passo verso le reti distribuite pubbliche, per “integrare” la
professionalità notarile alla validità tecnologica delle blockchain esistenti. Dopo
il progetto di una catena dei blocchi “chiusa”, con nodi a�dati a soggetti
quali�cati (in questo caso, almeno uno tenuto dal Notariato), il focus del
Consiglio nazionale e della sua società informatica Notartel si sposta verso gli
ecosistemi di�usi e aperti, come quello di Bitcoin. Con lo stesso intento:
ra�orzare la funzione del notaio di pari passo all’innovazione. E intervenire su
tre temi che stanno limitando la di�usione delle criptovalute: tracciabilità,
identità, sicurezza.

Fermi restando gli aspetti imprescindibili della professione – che non possono
essere semplicemente “tradotti” o diversamente intermediati tramite blockchain
– si tratta di capire come il ruolo notarile possa continuare a evolversi, ma
anche come possa contribuire a migliorare l’applicazione delle reti distribuite
pubbliche. E dunque sabato scorso il Notariato, in collaborazione con il Devo
Lab della Sda Bocconi, ha chiamato a raccolta una decina di aziende,
selezionate dagli esperti della stessa Università, per una gara di idee. Grandi
società (come Microsoft, Deloitte o Pwc) e startup, tutte con pro�li di esperienza
nello sviluppo e l’implementazione di blockchain, distributed ledgers e
architetture It.
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Dalle �rme alle identità digitali 
La gara è stata indirizzata verso tre macro-argomenti: gestione di servizi multisig
(multi-�rma) per criptovalute, servizi di identità digitali per blockchain pubbliche,
servizi di escrow per smart contract (fornitura di dati certi�cati per “sbloccare” i
contratti).

In tema di criptovalute, ad esempio, – al di là delle caratteristiche di sicurezza
implicite nella stessa tecnologia blockchain – si veri�cano spesso casi di furto,
smarrimento o cessione non volontaria. Problemi che chiamano in causa i
software di salvataggio e trasferimento (wallet) e le piattaforme di
compravendita (exchange). Cosa si può fare se viene rubata o smarrita la
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chiave, la password che serve all’utente per gestire e validare le operazioni?
Nulla, l’utente non può più �rmare la transazione. Tranne se il servizio non è
sviluppato a multi-chiavi (multisig), per cui necessita della �rma di un terzo
validante, che può essere – appunto – il notaio. Così da migliorare la sicurezza,
prevenire i furti, e garantire l’e�ettiva volontà delle parti nel trasferimento.

Altro problema l’identità dell’utente, rappresentata solo da un codice
alfanumerico che assicura sì un alto livello di anonimato ma si pone in
contraddizione con le attuali procedure antiriciclaggio. Come superare lo
scoglio? Anche qui, il Notariato si propone come possibile garante dell’identità di
chi opera sulla blockchain pubblica. D’altra parte, i notai e�ettuano circa il 90%
delle segnalazioni antiriciclaggio tra le professioni (come sottolinea un recente
rapporto Uif della Banca d’Italia), si sono dotati di regole tecniche in materia (ex
Dlgs 90/2017) e all’antiriciclaggio dedicheranno il convegno nazionale di �ne
novembre.

Verso un «meta-servizio» 
«Dopo aver ragionato a una struttura permissioned come la Notarchain,
andiamo ora verso l’approfondimento delle strutture permissionless, con
l’intento di superare alcuni limiti legati all’anonimato delle operazioni e
all’e�ettiva impossibilità di identi�care i bene�ciari delle transazioni», spiega
Giampaolo Marocoz, consigliere nazionale del Notariato. «In questo senso, è
come se i notai si proiettassero verso una “meta-blockchain”, che vada a coprire
i punti “deboli” delle reti esistenti, guardando anche all’o�-chain». E
raccogliendo proposte (concrete e realizzabili nel breve-medio periodo) da poter
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portare anche ai tavoli di lavoro sulla blockchain organizzati dal ministero dello
Sviluppo economico.

La validazione dei contratti 
La gara è stata vinta dal team formato da due startup (Proofy e Craftain), che al
termine del workshop ha presentato una soluzione in tema di identità e
garanzia delle transazioni. Creare un’applicazione su blockchain che o�ra dei
servizi che sfruttino le reti pubbliche esistenti per incentivare gli utenti ad
associare la propria identità digitale a un “address”.

Un esempio? Prendiamo un’applicazione che consenta di costituire una società
che regoli i rapporti tra i soci attraverso degli smart contract, oltre ai classici
documenti aziendali. I soci possono utilizzare i fondi, purché rispettino le regole
scritte negli smart contract. I quali però – pur avendo diversi vantaggi (velocità,
automazione, eccetera) – potrebbero creare situazioni di collusione tra due soci,
creando svantaggi agli altri. Qui si inserisce il ruolo del notaio, che valida lo
smart contract e alcune operazioni critiche lì de�nite: veri�ca sia l’identità di
chi partecipa alle transazioni con criptovalute, che la provenienza (lecita) dei
fondi stessi. In tal modo l’utente avrà un forte incentivo (cioè la tutela) a
integrare il ruolo del professionista nella gestione dello smart contract, in un
sistema di multisignature. E il tutto avverrà attraverso un’applicazione che si
basa su tecnologie già esistenti e che si adatta alle piattaforme oggi in uso (non
solo Bitcoin).
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Il tema centrale dell’identità 
Altre idee hanno ricevuto una particolare menzione: quelle di chi ha a�rontato
le conseguenze della tokenizzazione degli asset, o della gestione (e
certi�cazione) dell’eredità. Nel complesso, «ci siamo focalizzati sui temi che
riguardano l’identità, perché questo è un punto focale che sta sempre più
emergendo nel passaggio in rete: l’identità dei soggetti e le relazioni tra
soggetti», osserva il presidente di Notartel, Michele Nastri. «Un aspetto a cui la
magistratura sta continuando a interessarsi, in relazione al grande impatto e ai
rischi delle criptovalute, le quali di per sé non sono né il problema, né la
soluzione a tutti i problemi».
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Notai, progetto vincente Hackathon 2018
Sfida innovazione, miglior proposta a congresso 9/11 a Roma
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(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Nei giorni scorsi Pi School e Notartel (la società informatica dei notai italiani)
hanno organizzato 'AI_Hackathon 2018', una "sfida tra 20 professionisti dell'innovazione, di 14 Paesi diversi,
attualmente iscritti al programma di Intelligenza Artificiale dell'istituto di formazione romano: i partecipanti
hanno gareggiato per trovare soluzioni innovative, basate sull'intelligenza artificiale, per l'attività notarile.
Allo studio, strumenti di automazione che riducono il lavoro quotidiano in questo ambito professionale, come
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nel caso della classificazione dei dati e della scansione dei documenti. 
    Soluzioni che consentiranno ai notai di lavorare più velocemente e in un modo più personalizzato", recita
una nota. La migliore proposta, si legge, "premiata con una carta regalo da 1.500 euro, sarà presentata il
prossimo 9 novembre al congresso nazionale del Notariato, in programma a Roma": l'idea migliore è risultata
quella sviluppata dall'estone Joosep Lassmann e dal giapponese Yuki Takahashi. I due vincitori hanno
proposto la "creazione di una piattaforma di elaborazione dati potenzialmente applicabile a ogni fase del
lavoro quotidiano dei notai, nonché di un cosiddetto ''sistema di raccomandazione'' per moduli di azioni e per
articoli che crea delle istruzioni personalizzate specifiche per l'utente così da aiutarlo nelle sue scelte", si
chiude la nota. (ANSA). 
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Notartel. Professionisti dell'innovazione da 14 
Paesi per individuare soluzioni innovative per 
l'attività notarile

Il 24 ottobre scorso Pi School e Notartel 
hanno organizzato “AI_Hackathon 2018”, 
una sfida tra 20 professionisti 
dell’innovazione, di 14 Paesi diversi, 
attualmente iscritti al programma di 

Intelligenza Artificiale dell’istituto di formazione romano. I partecipanti hanno gareggiato 
per trovare soluzioni innovative, basate sull'intelligenza artificiale, per l’attività notarile. 
Allo studio, strumenti di automazione che riducono il lavoro quotidiano in questo ambito 
professionale, come nel caso della classificazione dei dati e della scansione dei documenti. 
Soluzioni che consentiranno ai notai di lavorare più velocemente e in un modo più 
personalizzato. La migliore proposta, premiata con una carta regalo da 1.500 euro, sarà 
presentata il prossimo 9 novembre al Congresso Nazionale del Notariato, in programma a 
Roma. L’iniziativa si è aperta con un'introduzione del CEO e co-fondatore della Pi School, 
Jamshid Alamuti. Michele Manente e Ugo Bechini, componenti della Commissione 
Informatica del Consiglio Nazionale del Notariato, hanno poi illustrato i criteri per la scelta 
dell'idea migliore: innovazione, fattibilità e vantaggi organizzativi. Le proposte presentate 
dai team si sono concentrate principalmente sull’organizzazione del tempo e del lavoro per 
gli studi notarili, con soluzioni che consentono di automatizzare, in particolare, i processi 
delle fasi preliminari della pratica. Ad esempio, si è prospettato l'utilizzo del Natural 
Language Processing (NLP), che permette di estrarre informazioni dai documenti e 
verificare lo stato di avanzamento dell’istruttoria di atti notarili. O ancora, la creazione di 
un database che consenta la generazione di modelli intelligenti con informazioni provenienti 
da attività e scelte che precedono la vera e propria stesura dell’atto. L’idea migliore è 
risultata quella sviluppata dall’estone Joosep Lassmann e dal giapponese Yuki Takahashi. I 
due vincitori hanno proposto la creazione di una piattaforma di elaborazione dati 
potenzialmente applicabile a ogni fase del lavoro quotidiano dei notai, nonché di un 
cosiddetto “sistema di raccomandazione” per moduli di azioni e per articoli che crea delle 
istruzioni personalizzate specifiche per l’utente così da aiutarlo nelle sue scelte. Il progetto 
sarebbe sviluppato mediante strumenti di intelligenza artificiale quali il NLP per 
l’elaborazione del testo, la combinazione (clustering) delle azioni e appunto un motore di 
raccomandazione. Joosep Lassman è attualmente a capo del settore Data Science 
dell’azienda askRobin. Laureato in Statistica Matematica in Estonia, ha conseguito un 
Master of Science in Ricerca Operativa presso l'Università di Edimburgo. È un consulente 
esperto specializzato in diversi settori tra cui l’energetico e il banking. Takahashi è 
Associate Financial Officer nell’Analisi quantitativa del Tesoro presso World Bank Group a 
Washington D.C. Ha conseguito la laurea e due master, in fisica e , in economia. Ha 
studiato e vissuto in Giappone, Singapore, Hong Kong e India costruendo una solida 
esperienza nel settore finanziario. 
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31 ottobre 2018 

Notartel AI_Hackathon alla PI School di Roma
Categoria: Comunicazione, produzione e concorsi 

Il 24 ottobre scorso Pi School e Notartel hanno organizzato 
“AI_Hackathon 2018”, una sfida tra 20 professionisti dell’innovazione, 
di 14 Paesi diversi, attualmente iscritti al programma di Intelligenza 
Artificiale dell’istituto di formazione romano.

I partecipanti hanno gareggiato per trovare soluzioni innovative, 
basate sull'intelligenza artificiale, per l’attività notarile. Allo studio, 
strumenti di automazione che riducono il lavoro quotidiano in questo 
ambito professionale, come nel caso della classificazione dei dati e 
della scansione dei documenti. Soluzioni che consentiranno ai notai di 
lavorare più velocemente e in un modo più personalizzato.

La migliore proposta, premiata con una carta regalo da 1.500 euro, 
sarà presentata il prossimo 9 novembre al Congresso Nazionale del 

Notariato, in programma a Roma.

L’iniziativa si è aperta con un'introduzione del CEO e co-fondatore della Pi School, Jamshid Alamuti. Michele 
Manente e Ugo Bechini, componenti della Commissione Informatica del Consiglio Nazionale del Notariato, hanno 
poi illustrato i criteri per la scelta dell'idea migliore: innovazione, fattibilità e vantaggi organizzativi.

Le proposte presentate dai team si sono concentrate principalmente sull’organizzazione del tempo e del lavoro per 
gli studi notarili, con soluzioni che consentono di automatizzare, in particolare, i processi delle fasi preliminari della 
pratica. Ad esempio, si è prospettato l'utilizzo del Natural Language Processing (NLP), che permette di estrarre 
informazioni dai documenti e verificare lo stato di avanzamento dell’istruttoria di atti notarili. O ancora, la creazione 
di un database che consenta la generazione di modelli intelligenti con informazioni provenienti da attività e scelte 
che precedono la vera e propria stesura dell’atto.

L’idea migliore è risultata quella sviluppata dall’estone Joosep Lassmann e dal giapponese Yuki Takahashi. I due 
vincitori hanno proposto la creazione di una piattaforma di elaborazione dati potenzialmente applicabile a ogni fase 
del lavoro quotidiano dei notai, nonché di un cosiddetto “sistema di raccomandazione” per moduli di azioni e per 
articoli che crea delle istruzioni personalizzate specifiche per l’utente così da aiutarlo nelle sue scelte. Il progetto 
sarebbe sviluppato mediante strumenti di intelligenza artificiale quali il NLP per l’elaborazione del testo, la 
combinazione (clustering) delle azioni e appunto un motore di raccomandazione.

Joosep Lassman è attualmente a capo del settore Data Science dell’azienda askRobin. Laureato in Statistica 
Matematica in Estonia, ha conseguito un Master of Science in Ricerca Operativa presso l'Università di Edimburgo. 
È un consulente esperto specializzato in diversi settori tra cui l’energetico e il banking. 

Takahashi è Associate Financial Officer nell’Analisi quantitativa del Tesoro presso World Bank Group a 
Washington D.C. Ha conseguito la laurea e due master, in fisica e , in economia. Ha studiato e vissuto in 
Giappone, Singapore, Hong Kong e India costruendo una solida esperienza nel settore finanziario.
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      CASA: NOTARIATO, +10% COMPRAVENDITE MA CONTINUA CALO PREZZI =
      Nel primo semestre 2018

      Roma, 27 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Nel primo semestre 2018, 
compravendite in aumento del 10%, ma continua il calo dei prezzi. E' 
quanto emerge dal Rapporto 'Dati statistici notarili' relativo alle 
compravendite di beni mobili e immobili, mutui, donazioni, imprese e 
società e dal Rapporto 'Dati statistici notarili' relativo al focus 
agevolazioni 2016-2017. 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 98% dei notai in esercizio.

      Nel primo semestre 2018, sono state registrate 443.337 compravendite 
di immobili di qualsiasi genere, di cui 334.979 compravendite di 
fabbricati che registrano un aumento del 10,72% rispetto allo scorso 
anno a fronte di una continua riduzione dei prezzi. Infatti, se già il
2017 aveva fatto segnare un calo del -17% sui valori medi delle 
vendite di fabbricati (da 147 mila a 126.512 euro), tale calo si 
accentua di un ulteriore -5% nel primo semestre 2018 (118.356 euro).

      Accanto a un aumento pressoché omogeneo di compravendite di fabbricati
su tutte le varie fasce di prezzo, il dato più interessante appare 
l'aumento del +26,73% delle compravendite di valore superiore ai 
900.000 euro. (segue)

      (Lab/Adnkronos)
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      CASA: NOTARIATO, +10% COMPRAVENDITE MA CONTINUA CALO PREZZI (2) =

      (Adnkronos/Labitalia) - Si conferma, inoltre, un maggiore mercato per 
la vendita di terreni agricoli (57.284) rispetto ai terreni 
edificabili (13.624) che aumenta del +2,83% nei primi sei mesi del 
2018 rispetto all'anno precedente, quasi totalmente concentrato nella 
prima fascia di prezzo (sotto i 100.000 euro).

      Sotto il profilo fiscale su 246.539 fabbricati abitativi per 177.212 è
stata chiesta l'agevolazione prima casa, confermando il trend secondo 
cui oltre la metà degli immobili abitativi in Italia viene acquistata 
con le agevolazioni prima casa. Viene confermata una stasi del settore
immobiliare gestito dalle imprese rispetto alle vendite effettuate da 
privati. Infatti, gli immobili abitativi continuano a essere venduti 
più da privati che da imprese. Nel primo semestre 2018, ben il 90,78% 
dei fabbricati abitativi è stata venduta da privati, mentre le imprese
hanno venduto il restante 9,23 % di immobili abitativi.

      Quanto ai mutui, sono state effettuate 193.102 nuove operazioni, con 
un aumento del 5,92% rispetto allo stesso semestre 2017. Sul fronte 
degli importi unitari erogati, nonostante si confermi l'assoluta 
prevalenza dei finanziamenti di importo fino a 150.000 euro, si 
registra un aumento significativo dell'8-10% dei mutui di importo 
compreso tra i 200.000 e i 300.000 euro, in passato molto sotto tono. 
Segno di una probabile ripresa anche degli investimenti medio/alti. 
Continua il calo delle surroghe che segna un altro -30% rispetto allo 
stesso periodo dell'anno scorso. (segue)
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stesso periodo dell'anno scorso. (segue)

      (Lab/Adnkronos)
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      CASA: NOTARIATO, +10% COMPRAVENDITE MA CONTINUA CALO PREZZI (3) =

      (Adnkronos/Labitalia) - Continua l'aumento delle donazioni: +10% per i
beni mobili e +4,6% per i beni immobili. Stabile la prevalenza delle 
donazioni di beni produttivi al Nord, mentre al Sud prevalgono le 
donazioni immobiliari. In generale, nel 2018 le costituzioni di nuove 
società continuano a salire registrando +6,20%: crescono in 
particolare le società di capitali (+8,7%) e le associazioni 
temporanee d'impresa (+20,7%) mentre diminuiscono le nuove cooperative
(-20,6%).

      Il Focus agevolazioni 2016-2017 ha analizzato le agevolazioni fiscali 
previste per le assegnazioni ai soci, per la piccola proprietà 
contadina, per la prima casa e il relativo gettito tributario, 
mettendo a confronto una misura straordinaria e temporanea (le 
assegnazioni ai soci sono state agevolate solo nel biennio 2016-2017) 
con le uniche due agevolazioni attualmente a regime (ovvero 
usufruibili sempre ) dopo il riordino dell'imposta di registro del 
2014.

      L'incidenza della agevolazione della piccola proprietà contadina sul 
totale delle compravendite di terreno agricolo è stata pari al 22,88% 
nel 2016 e al 20,84% nel 2017. La maggior parte degli atti agevolati 
degli agricoltori si localizza in Piemonte, Veneto e Puglia, regioni 
da sempre a forte tradizione agricola. Le fasce d'età che richiedono 
maggiormente questa agevolazione si collocano tra i 36/55, anche se 
non mancano i giovani agricoltori (la fascia 18-35 è il 16,88% del 
totale) così come anche i soggetti tra i 56 e i 65 anni (18,52%). (segue)

      (Lab/Adnkronos)
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      CASA: NOTARIATO, +10% COMPRAVENDITE MA CONTINUA CALO PREZZI (4) =

      (Adnkronos/Labitalia) - Quanto alle agevolazioni prima casa, dai dati 
analizzati risulta che le imposte incassate dall'erario per il tramite
dei notai in relazione a detti atti, sono passate da 383.274.036 euro 
del 2016 a 424.411.523 del 2017, generando così un aumento del gettito
pari al 10,5%, nonostante via sia stato un calo delle compravendite 
'prima casa' dal 2016 al 2017 del 4,5%. Conseguenza probabilmente 
imputabile anche a un valore catastale maggiore degli immobili 
acquistati nel corso del 2017 a causa dell'aggiornamento delle rendite
catastali, che i Comuni stanno procedendo via via ad effettuare.

      Le regioni che hanno, invece, riscontrato un aumento tra i due anni 
delle compravendite 'prima casa' sono la Campania, con un +15% e un 
aumento di imposta di registro incassata pari al +14,73%, le Marche 
con un +11,09% e un aumento di imposta di registro incassata pari al 
+12,16%, la Valle d'Aosta, con un +18,40% e un aumento di imposta di 
registro incassata pari al +23,12%. Unica regione a mantenere entrambi
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registro incassata pari al +23,12%. Unica regione a mantenere entrambi
i dati negativi è l'Abruzzo con un -12,50% e una diminuzione 
dell'imposta di registro incassata pari al -9,95%.

      Le abitazioni per le quali sono state richieste maggiormente le 
agevolazioni prima casa sono le abitazioni di tipo civile, A/2 (il 50%
del campione) e le abitazioni di tipo economico, A/3 (il 30%), mentre 
i villini, A/7, costituiscono solo il 10% del campione.

      
      (Lab/Adnkronos)
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NEWS

di Luigi Chiarello

Nonostante si sia verificato un calo di compravendite di «prime case» dal 2016 al 2017, pari al 4,5%, le imposte incassate dall'erario, attraverso atti
dei notai, hanno generato nello stesso periodo un aumento di gettito pari al 10,5%. Passando dai 383.274.036 euro del 2016 ai 424.411.523 euro
del 2017.

Le abitazioni per cui c'è stata maggiore richiesta di agevolazioni «prima casa» sono quelle di tipo civile, A/2 (il 50% del campione) e le abitazioni di
tipo economico, A/3 (il 30%). I villini, A/7, invece, rappresentano solo il 10% del campione.
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Case, meno compravendite, ma le imposte aumentano
Nonostante si sia verificato un calo di compravendite di «prime case» dal 2016 al 2017, pari al 4,5%, le imposte incassate

dall’erario, attraverso atti dei notai, hanno generato nello stesso periodo un aumento di gettito pari al 10,5%.
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Non solo: su 246.539 abitazioni acquistate nel primo semestre 2018 è stata chiesta l'agevolazione prima casa per 177.212 immobili. E questo
significa che oltre metà degli immobili abitativi in Italia viene acquistata con agevolazioni prima casa.

E ancora: le compravendite dei privati sono il vero motore del mercato (90,78% delle abitazioni vendute nel primo semestre 2018), mentre le
vendite gestite da imprese sono in stallo (solo il 9,23% degli atti).

Infine, tornando al maggior gettito, assicurato alle casse dello stato, dal 2016 al 2017, a motivare il surplus «probabilmente anche un valore
catastale maggiore degli immobili acquistati nel corso dello scorso anno, a causa dell'aggiornamento delle rendite catastali che i comuni stanno via
via procedendo ad effettuare»: a rivelare il tutto è un circostanziato studio del Consiglio Nazionale del Notariato, elaborato tramite Notartel spa
(società informatica dei notai); il report traccia i dati forniti dal 98% dei notai in esercizio. Dati, che vanno ad alimentare un più ampio monitoraggio
su compravendite di beni mobili e immobili, mutui, donazioni, imprese e società, relativo al primo semestre dell'anno in corso. E che contengono
anche un focus appositamente dedicato alle agevolazioni erogate nel biennio 2016/17.
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Acquisto «prima casa»: dal report emerge che, in controcanto rispetto al trend negativo nazionale, tre regioni hanno fatto registrare un aumento di
compravendite tra il 2016 e il 2017:

- la Campania, con un +15%, a cui è corrisposto un aumento di imposta di registro incassata pari al +14,73%,

- le Marche, con un +11,09% e un aumento di incassi da imposta di registro del 12,16%,

- la Val d'Aosta, con un +18,40% e una crescita monstre di incassi da imposta di registro (+23,12%).

L'Abruzzo, invece, è l'unica regione a esibire in negativo sia il dato delle transazioni immobiliari avvenute (-12,50%), sia il gettito incassato
dall'imposta di registro (-9,95%).

Piccola proprietà contadina. Il focus del Notariato sul biennio 2016/17 rivela che l'incidenza di questo incentivo immobiliare sul totale delle
compravendite di terreni agricoli è stata del 22,88% nel 2016 e del 20,84% nel 2017. «La maggior parte degli atti agevolati degli agricoltori»,
scrivono i notai, è «in Piemonte, Veneto e Puglia». Invece, per quanto riguarda le fasce d'età che più attingono all'agevolazione, il report evidenzia
come sia molto gettonata tra agricoltori di età compresa tra 36 e 55 anni. I giovani (18-35 anni), invece, mettono a segno un 16,88% del totale degli
incentivi richiesti; per i cittadini tra 56 e 65 anni, il 18,52% del totale.

https://www.italiaoggi.it/news/case-meno-compravendite-ma-le-imposte-aumentano-2316790
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9CO917115 4 ECO ITA R01
CONFEDILIZIA: RISPARMIO IMMOBILIARE DISTRUTTO, URGENTE INTERVENIRE 

(9Colonne)  Roma, 27 nov - "I dati del Notariato - sottolinea
Confedilizia in una nota - confermano che il risparmio immobiliare
sta subendo un'erosione senza precedenti. Secondo il rapporto
diffuso oggi, 'se il 2017 aveva fatto segnare un calo del 17%
sui valori medi delle vendite di fabbricati, tale calo si accentua
di un ulteriore 5% nel primo semestre 2018 rispetto ad analogo
periodo dell'anno precedente'. Ma Eurostat certifica periodicamente
che il calo dura ormai da molti anni e distingue, in negativo,
l'Italia rispetto al resto d'Europa. Senza parlare di tutti gli
immobili che sono del tutto privi di mercato.  Sono dati sconcertanti,
che richiedono una risposta da parte della politica. Quello che
servirebbe è uno shock fiscale uguale e contrario rispetto a
quello avvenuto a fine 2011, che continua a devastare il settore
immobiliare e tutta l'economia collegata. Cinquanta miliardi
l'anno di tributi immobiliari, di cui quasi la metà di natura
patrimoniale, non possono più essere sopportati dal sistema.
La legge di bilancio all'esame del Parlamento può essere ancora
l'occasione per qualche intervento che sia tale da restituire
fiducia a un comparto stremato. Nella nostra conferenza stampa
di oggi sulla manovra abbiamo dato alcuni spunti al Parlamento
e al Governo per agire con interventi mirati, in grado di dare
almeno qualche segnale al settore. Ci aspettiamo risposte".

(red)
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9CO917081 4 ECO ITA R01
CASA: IN PRIMO SEMESTRE COMPRAVENDITE +10% (1)  

(9Colonne) Roma, 27 nov - Sono stati pubblicati oggi sul sito
www.notariato.it il nuovo Rapporto Dati Statistici Notarili relativo
al primo semestre 2018 relativo alle compravendite di beni mobili
e immobili, mutui, donazioni, imprese e società e il Rapporto
Dati Statistici Notarili relativo al FOCUS agevolazioni 2016
- 2017. La rilevazione sull'attività notarile è stata condotta
in modalità informatica dal Consiglio Nazionale del Notariato
tramite Notartel, Società Informatica del Notariato, che ha elaborato
i dati del 98% dei notai in esercizio.  
Nel primo semestre 2018 sono state registrate 443.337 compravendite
di immobili di qualsiasi genere, di cui 334.979 compravendite
di fabbricati che registrano un aumento del 10,72% rispetto allo
scorso anno a fronte di una continua riduzione dei prezzi. Infatti,
se già il 2017 aveva fatto segnare un calo del -17% sui valori
medi delle vendite di fabbricati (da 147 mila a 126.512 euro),
tale calo si accentua di un ulteriore -5% nel primo semestre
2018 (118.356 euro). Accanto ad un aumento pressoché omogeneo
di compravendite di fabbricati su tutte le varie fasce di prezzo,
il dato più interessante appare l'aumento del +26,73% delle compravendite
di valore superiore ai 900.000 euro. Si conferma inoltre un maggiore
mercato per la vendita di terreni agricoli (57.284) rispetto
ai terreni edificabili (13.624) che aumenta del +2,83% nei primi
sei mesi del 2018 rispetto all'anno precedente, quasi totalmente
concentrato nella prima fascia di prezzo (sotto i 100.000 euro).
Sotto il profilo fiscale su 246.539 fabbricati abitativi per
177.212 è stata chiesta l'agevolazione prima casa, confermando
il trend secondo cui oltre la metà degli immobili abitativi in
Italia viene acquistata con le agevolazioni prima casa. Viene
confermata una stasi del settore immobiliare gestito dalle imprese
rispetto alle vendite effettuate da privati. Infatti gli immobili
abitativi continuano a essere venduti più da privati che da imprese.
Nel I semestre 2018 ben il 90,78% dei fabbricati abitativi è
stata venduta da privati, mentre le imprese hanno venduto il
restante 9,23 % di immobili abitativi. (SEGUE)
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9CO917083 4 ECO ITA R01
CASA: IN PRIMO SEMESTRE COMPRAVENDITE +10% (2)

(9Colonne) Roma, 27 nov - Quanto ai mutui sono state effettuate
193.102 nuove operazioni, con un aumento del 5,92% rispetto allo
stesso semestre 2017. Sul fronte degli importi unitari erogati,
nonostante si confermi l'assoluta prevalenza dei finanziamenti
di importo fino a 150.000 euro, si registra un aumento significativo
dell'8-10% dei mutui di importo compreso tra i 200.000 e i 300.000
euro, in passato molto sotto tono. Segno di una probabile ripresa
anche degli investimenti medio/alti. Continua il calo delle surroghe
che segna un altro -30% rispetto allo stesso periodo dell'anno
scorso. Continua l'aumento delle donazioni: +10% per i beni mobili
e + 4,6% per i beni immobili. Stabile la prevalenza delle donazioni
di beni produttivi al Nord, mentre al Sud prevalgono le donazioni
immobiliari. In generale nel 2018 le costituzioni di nuove società
continuano a salire registrando +6,20%: crescono in particolare
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continuano a salire registrando +6,20%: crescono in particolare
le società di capitali (+8,7%) e le Associazioni Temporanee d'impresa
(+20,7%) mentre diminuiscono le nuove cooperative (-20,6%). 
L'incidenza della agevolazione della piccola proprietà contadina
sul totale delle compravendite di terreno agricolo è stata pari
al 22,88% nel 2016 e al 20,84% nel 2017. La maggior parte degli
atti agevolati degli agricoltori si localizza in Piemonte, Veneto
e Puglia, regioni da sempre a forte tradizione agricola. Le fasce
d'età che richiedono maggiormente questa agevolazione si collocano
tra i 36/55, anche se non mancano i giovani agricoltori (la fascia
18-35 è il 16,88% del totale) così come anche i soggetti tra
i 56 e i 65 anni (18,52%). (SEGUE)
271346 NOV 18 
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9CO917085 4 ECO ITA R01
  CASA: IN PRIMO SEMESTRE COMPRAVENDITE +10% (3)

(9Colonne) Roma, 27 nov - Quanto alle agevolazioni prima casa,
dai dati analizzati risulta che le imposte incassate dall'erario
per il tramite dei notai in relazione a detti atti, sono passate
da euro 383.274.036 del 2016 a euro 424.411.523 del 2017, generando
così un aumento del gettito pari al 10,5%, nonostante via sia
stato un calo delle compravendite "prima casa" dal 2016 al 2017
del 4,5%. Conseguenza probabilmente imputabile anche ad un valore
catastale maggiore degli immobili acquistati nel corso del 2017
a causa dell'aggiornamento delle rendite catastali, che i Comuni
stanno procedendo via via ad effettuare. Le regioni che hanno
invece riscontrato un aumento tra i due anni delle compravendite
"prima casa" sono la Campania, con un +15% e un aumento di imposta
di registro incassata pari al +14,73%, le Marche con un +11,09%
e un aumento di imposta di registro incassata pari al +12,16%,
la Valle d'Aosta, con un +18,40% e un aumento di imposta di registro
incassata pari al +23,12%. Unica regione a mantenere entrambi
i dati negativi è l'Abruzzo con un -12,50% e una diminuzione
dell'imposta di registro incassata pari al -9,95%. Le abitazioni
per le quali sono state richieste maggiormente le agevolazioni
prima casa sono le abitazioni di tipo civile, A/2 (il 50% del
campione) e le abitazioni di tipo economico, A/3 (il 30%), mentre
i villini, A/7, costituiscono solo il 10% del campione. (red)
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MANOVRA: CONFEDILIZIA "SERVE RIDUZIONE CARICO FISCALE SU IMMOBILI"
ZCZC IPN 294
ECO --/T 
MANOVRA: CONFEDILIZIA "SERVE RIDUZIONE CARICO FISCALE SU IMMOBILI"
ROMA (ITALPRESS) - "Neanche con questo governo e con questa legge
di bilancio, abbiamo registrato quella piena consapevolezza della
necessita' che il settore immobiliare sia interessato da misure di
grande impatto per risollevarlo dalla crisi. Risalgono, infatti,
le compravendite ma noi continuiamo a definire di
'conprasvendite', perche' c'e' una vera crisi dell'immobiliare che
perdura". Cosi' il presidente della Confedilizia, Giorgio Spaziani
Testa, nel corso di una conferenza stampa, citando i dati del
Consiglio nazionale del Notariato che parlano di un ulteriore calo
del 5% nel primo semestre 2018 dei valori medi delle vendite di
fabbricati che, gia' nel 2017, avevano visto un -17%. 
"C'e' una crisi e che va affrontata - avverte - parlare di ripresa
per il numero compravendite e' fuorviante perche' aumenta il
numero delle compravendite, ma in Europa siamo gli unici dove i
prezzi continuano a calare. Per affrontare questa crisi c'e' la
necessita' di interventi di riduzione forte e generalizzata del
carico fiscale che ogni anno ammontano a 50,8 miliardi annui.
Servirebbe dare una svolta notevole". 
(ITALPRESS) - (SEGUE).
tan/ads/red
27-Nov-18 14:15
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MANOVRA: CONFEDILIZIA "SERVE RIDUZIONE CARICO FISCALE SU IMMOBILI"-2-
ZCZC IPN 295
ECO --/T 
MANOVRA: CONFEDILIZIA "SERVE RIDUZIONE CARICO FISCALE SU IMMOBILI"-2-
Per Spaziani Testa "c'e' la necessita' di essere equilibrati e
dare spazio anche a interventi che siano forieri di crescita, come
sarebbero gli interventi in materia immobiliare. Questo lo hanno
detto anche due ministri di questo governo: Tria e Savona,
ministri ai quali ci rivolgiamo perche' richiamino allo loro mente
l'attivita' svolta precedentemente durante la quale hanno piu'
volte affermato che una tassazione cosi' massiccia che perdura
sugli immobili di tipo patrimoniale, ha prodotto danni in generale
sull'economia ma anche sui consumi. Bisognerebbe essere coerenti
con questa impostazione. Questo non e' stato fatto - sottolinea -
non confidiamo che venga fatto in fase di esame della legge di
Bilancio, ma non rinunciano a ribadire che servirebbe qualcosa di
molto diverso di cio' che viene fatto da molti anni".
(ITALPRESS).
tan/ads/red
27-Nov-18 14:15
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Rapporto dei Dati Statistici Notarili
di Monica Greco

Pubblicato il 24 dicembre 2018

E’  stato  pubblicato  il  nuovo  Rapporto  Dati

Statistici  Notarili  riguardante  il  primo semestre

2018 relativo alle compravendite di  beni  mobili  e

immobili,  mutui,  donazioni,  imprese e società e il

Rapporto  Dati  Statistici  Notarili  relativo  al  FOCUS

agevolazioni 2016 – 2017.

I dati elaborati dalla società informatica Notartel SpA si riferiscono al 98% dei notai in

esercizio.

FABBRICATI

Quello che emerge dai dati pubblicati il 27 novembre sul sito www.notariato.it è un

aumento pari al 10,72% delle compravendite di fabbricati rispetto al I semestre

dello scorso anno.

Questa crescita esponenziale è correlata di certo al calo dei valori medi delle

vendite di fabbricati con una diminuzione registrata da 147 mila a 126.512 euro. E,

fra i dati esaminati di certo rileva che nel comparto degli immobili che rientrano in

una fascia di prezzo più alta si registra un aumento del +26,73% delle compravendite

di valore superiore ai 900 mila euro.
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Il  mattone quale fonte di risparmi e conseguentemente di reddito sembra essere

proprio tornata di moda. Basti pensare che nel I semestre 2018 ben il 90,78% dei

fabbricati abitativi è stata venduta da privati, contro il residuo 9,23% venduto dalle

imprese.

Un  ruolo  fondamentale  è  connesso  anche  alle  diverse  agevolazioni  fiscali  riservate

agli immobili adibiti a “prima casa”, un paracadute che plana sulle difficoltà dei tanti e

garantisce opportunità d’investimento a tanti italiani.

La ricerca pone evidenza di numeri a quanto appena asserito riferendo che bene oltre

la metà degli immobili abitativi in Italia è acquistata con le agevolazioni prima casa,

praticamente  su  246.539  fabbricati  abitativi  il  beneficio  fiscale  è  stato  richiesto  per

ben 177.212.
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TERRENI

I  terreni  agricoli  hanno  la  meglio  sui  terreni  edificali,  dalle  analisi  condotte  emerge

che  la  vendita  di  terreni  agricoli  (57.284)  è maggiore rispetto ai  terreni

edificabili  (13.624)  con  un  incremento  pari  a  +2,83%  nei  primi  sei  mesi  del  2018

rispetto all’anno precedente, principalmente in riferimento ai terreni che rientrano

nella prima fascia di prezzo (sotto i 100.000 euro)
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MUTUI

Anche  le  pratiche  dei  mutui  presentano  una  crescita,  sono  state  effettuate

193.102 nuove operazioni, con un aumento del 5,92% rispetto allo stesso semestre

2017

Gli importi richiesti generalmente non superano la soglia di 150 mila euro, ma nel

2018 si  registra  un  aumento  significativo  dell’8-10% dei  mutui  di  importo  compreso

tra i 200.000 e i 300.000 euro,

SOCIETA’ E IMPRESE  

Le imprese non sono da meno, nel 2018 le costituzioni di nuove società, infatti,

continuano a salire registrando +6,20%:

le società di capitali (+8,7%)

le Associazioni Temporanee d’impresa (+20,7%)

mentre  si  rileva  un’inflessione  per  le  nuove  cooperative  che  diminuiscono  per  il

-20,6%.
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FOCUS AGEVOLAZIONI 2016-2017

Il Focus elaborato è il report da cui si evincono i dati riguardanti le agevolazioni

fiscali previste per le assegnazioni ai soci, per la piccola proprietà contadina,

per la prima casa e il relativo gettito tributario, come indicato nel comunicato

stampa del  Consiglio  Nazionale  del  Notariato  l’analisi  è  stata  fatta  “mettendo a

confronto una misura straordinaria e temporanea (le assegnazioni ai soci sono state

agevolate solo nel biennio 2016/2017) con le uniche due agevolazioni attualmente a
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regime (ovvero usufruibili sempre ) dopo il riordino dell’imposta di registro del 2014”.

ASSEGNAZIONI AGEVOLATE AI SOCI

Dall’analisi  delle  agevolazioni  fatte  ai  soci  emerge  che  le  società  non

operative avevano come oggetto per lo più beni non di diretto impiego nella

produzione, tanto che è il fabbricato la tipologia di immobile maggiormente

assegnato ai soci  (94,20% nel 2016, 98,38% nel 2017); il  terreno agricolo è in

assegnato in misura minore (il 4,22% nel 2016 e 5,02 % nel 2017) come i fabbricati

commerciali (3,58% nel 2016 e 4,62% nel 2017).

Sul totale delle assegnazioni a soci l’agevolazione fiscale ha inciso:

– nel 2016 per il 82,82%

– nel 2017 per il 86,74%.
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TERRENI

Sempre  da  quanto  indicato  nel  comunicato  emerge  che  “l’incidenza  della

agevolazione  della  piccola  proprietà  contadina  sul  totale  delle

compravendite di terreno agricolo è stata pari al 22,88% nel 2016 e al 20,84% nel

2017. La maggior parte degli atti agevolati degli agricoltori si localizza in Piemonte,

Veneto e Puglia, regioni da sempre a forte tradizione agricola”.

Sono gli under 55 che giocano in prima linea, dai dati emerge che le fasce d’età che
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richiedono maggiormente questa agevolazione si collocano tra i 36/55.

Gli under 35, ovvero i giovani agricoltori con un’età compresa fra 18-35, sono presenti

nella lista dei richiedenti con il 16,88% rispetto al totale; e non mancano neanche i

soggetti tra i 56 e i 65 anni pari al 18,52%.

PRIMA CASA

Come  accennavamo  in  premessa  sono  le  agevolazioni  per  la  prima  casa  a

ricoprire il ruolo da protagoniste. Infatti, alle casse dell’erario, per il tramite dei

notai in relazione a questi atti, sono passate da euro 383.274.036 del 2016 a euro

424.411.523  del  2017,  generando  così  un  aumento  del  gettito  pari  al  10,5%,

nonostante via sia stato un calo delle compravendite “prima casa” dal 2016 al 2017

del 4,5%.

Di certo un ruolo determinante in questo incremento ha giocato il maggior valore

catastale  degli  immobili  acquistati  nel  2017  dovuto  all’aggiornamento  delle

rendite catastali in corso a opera dei diversi Comuni.

Le  abitazioni  per  le  quali  sono  stati  richiesti  i  benefici  della  prima  casa  sono  le

abitazioni di tipo civile, A/2 (il 50% del campione) e le abitazioni di tipo economico,

A/3 (il 30%), mentre i villini, A/7, costituiscono solo il 10% del campione.

Le prime due regioni virtuose, ovvero che hanno registrato un aumento tra i due

anni delle compravendite di immobili come “prima casa”, sono:

le Marche con un +11,09% e un aumento di imposta di registro incassata pari1.

al +12,16%,
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la  Valle  d’Aosta,  con  un  +18,40% e  un  aumento  di  imposta  di  registro2.

incassata pari al +23,12%.

Fanalino di coda – che mantiene entrambi i dati negativi – è l’Abruzzo con un -12,50%

e una diminuzione dell’imposta di registro incassata pari al -9,95%.
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Monica Greco

24 novembre 2018
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PRESENTAZIONE


Il rapporto dei dati statistici dell’attività notarile rilevati dal Setto-
re Informatico del Consiglio Nazionale del Notariato è arrivato alla 
terza pubblicazione. Si tratta dei dati relativi a tutto il 2017 com-
prensivi, ovviamente, di quelli, già pubblicati del primo semestre 
dell’anno.
Anche in questo nuovo rapporto le tabelle si propongono di fornire 
al lettore indicazioni su aspetti di solito inediti del lavoro del notaio 
ma che possono essere di ausilio alla comprensione di dinamiche 
più propriamente socio-economiche di alcuni fenomeni rilevanti. 
In questa nuova edizione dell’attività notarile svolta nel 2017 sul ter-
ritorio nazionale, la base dei dati relativa al primo semestre rispetto 
alla precedente pubblicazione è stata migliorata quantitativamente 
con l’integrazione nella fornitura dei dati avvenuta successivamen-
te alla fase di elaborazione e di pubblicazione del rapporto relativo 
al solo primo semestre
Si sono consolidate le novità frutto dell’esperienza maturata dopo 
le due precedenti pubblicazioni: sono disponibili i dati specifici rela-
tivi alle vendite dei fabbricati secondo le diverse tipologie di acqui-
sto (“prima casa e seconda casa trasferiti tra privati o da impresa, 
fabbricati strumentali contrattati tra privati o venduti da impresa”) e 
i dati di raffronto tra le varie forme di finanziamento (surroghe, mutui 
ipotecari, mutui chirografari).
La raccolta periodica dei Dati Statistici Notarili DSN viene messa a 
disposizione oltre che dei colleghi, degli operatori della comunica-
zione, degli operatori del settore e dei decisori politici. Per questi 
ultimi, l’analisi dei dati può essere d’aiuto ed essere funzionale alle 
attività, in sede di proposte legislative. 
Ancora una volta, quindi, l’elevata informatizzazione dell’attività no-
tarile, sia a livello individuale, sia a livello di “istituzione Notariato”, 
viene messa a disposizione di tutte le parti economiche e sociali. 
Il nostro rapporto non è un duplicato né si pone in concorrenza con 
quelli di altri attori del settore (Istat, Archivi, OMI) con i quali peraltro 


RILEVAZIONE
1° gennaio/ 
31 dicembre 2017 


POPOLAZIONE
Le rilevazioni  
per il numero  
degli abitanti  
sono state calcolate 
con riferimento alla 
popolazione italiana 
al 1° gennaio 2017 
(dati ISTAT  
al 21/09/2017).
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sussistono già forme di collaborazione, ma vuole offrire un’imma-
gine del tutto autonoma e originale dell’attività del notaio e, di con-
seguenza, della società civile, sulla base di dati di esclusiva fonte 
notarile.
Al più presto potranno essere fornite anche rilevazioni a livello pro-
vinciale e si potrà effettuare il raffronto con le annualità precedenti. 
Un ringraziamento al Settore Informatico, a Notartel e a tutti i col-
leghi che, con l’invio puntuale dei dati, consentono le rilevazioni.


Salvatore Lombardo
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
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NOTA METODOLOGICA


I TEMPI
La rilevazione si riferisce all’attività notarile dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 e riporta i 
dati differenziali rispetto ai due semestri.


IL DATABASE DEL NOTARIATO
La rilevazione sull’attività notarile è stata condotta dal Consiglio Nazionale del Notariato 
(CNN) tramite una applicazione specifica realizzata da Notartel s.p.a., società informatica 
del Notariato italiano.
Essa si è svolta presso tutti i notai in esercizio che trasmettono trimestralmente i Dati Stati-
stici Notarili (DSN) sotto forma di files che, in forma anonima, vengono inviati al Sistema di 
Acquisizione Dati Statistici Notarili del CNN.
I dati raccolti sono quelli ricollegati ai Codici ISTAT che si trovano riportati nei Repertori no-
tarili e ai Codici Negozio presenti nell’Adempimento Unico oltre ad altre informazioni relati-
ve alle attività notarili. Il campione si riferisce alle attività di circa il 96% 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 registra-
zione 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 per il 2017 complessivamente 3.698.695 transazioni assoggettate a 
registrazione fiscale dalle quali sono state enucleate quelle riferite alle specifiche analisi og-
getto del rapporto.
In questa nuova edizione dell’attività notarile svolta nel 2017 sul territorio nazionale, la base 
dei dati relativa al primo semestre rispetto alla precedente pubblicazione è stata migliorata 
quantitativamente con l’integrazione nella fornitura dei dati avvenuta successivamente alla 
fase di elaborazione e di pubblicazione del rapporto relativo al solo primo semestre.


DATI GENERALI
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 popola-
zione italiana al 1° gennaio 2017, in base ai dati ISTAT al 21 settembre 2017 (www.istat.it).
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CRITERI METODOLOGICI ADOTTATI
In particolare, ai fini del calcolo dei volumi delle compravendite di immobili, i dati si riferisco-
no alle transazioni contenute in un atto notarile indipendentemente se si tratti del trasferi-
mento di una quota pari o superiore al 50% della proprietà. 


COPERTURA DEI DATI
Le informazioni sono fornite a livello nazionale da parte di tutti i notai in esercizio con il det-
taglio della regione nella quale il notaio ha la propria sede o per area geografica.


LE ALTRE BANCHE DATI CATASTALI  
E DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE
I dati della rilevazione dell’attività notarile presentati in questo rapporto non sono compa-
rabili 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 Mer-
cato 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. 
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ANALISI


DATI GENERALI


I dati delle operazioni che i Notai italiani raccolgono 
rappresentano un fedele e affidabile monitoraggio  
delle attività che, quotidianamente, avvengono  
sul territorio nazionale.


I Notai italiani sono organizzati su base territoriale, articolata nei Distretti Notarili. 
Di norma, è istituito un Distretto Notarile in ogni circondario di Tribunale e il numero dei no-
tai per ciascun Distretto è fissato – ogni sette anni – con decreto del Ministro della giusti-
zia, sentiti i Distretti notarili e le Corti d’appello, tenendo conto della popolazione (un posto 
almeno ogni 5.000 abitanti), dell’estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e 
tenuto anche conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli 
atti ricevuti o autenticati. Il numero dei notai può essere modificato anche entro un termine 
più breve, quando ne sia dimostrata l’opportunità (L. 4 agosto 2017, n. 124).
Tutti gli atti per i quali è richiesto l’intervento del Notaio sono annotati giornalmente nel Re-
pertorio degli atti notarili, che dunque racchiude sia le operazioni destinate successiva-
mente 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. La raccolta 
di questi dati “globali” (riportati nelle prime Tabelle di questa pubblicazione) rappre-
senta 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 at-
tività che, pur meno rilevanti sotto il profilo economico, rivestono grande interesse sotto il 
profilo sociale e demografico.


COMPRAVENDITE 


Oltre il 50% degli immobili abitativi è stato acquistato 
con le agevolazioni prima casa, dato che scende  
al 30% se consideriamo la compravendita  
di fabbricati di qualsiasi genere. La Regione nella quale 
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vengono scambiati più immobili rimane la Lombardia.  
Il primato relativo alla densità di compravendite  
per abitanti passa alla Valle d’Aosta (che è arrivata 
a toccare nel II semestre la quota record di 1.309 
compravendite per 100.000 abitanti) seguita  
dalla Liguria e dal Friuli Venezia Giulia. Unica Regione 
ad aver avuto un calo di compravendite  
tra il I e il II semestre è la Campania con un -2,34%.  
Si conferma altresì la tendenza all’acquisto nei mesi  
di luglio e dicembre.


In questa sezione vengono evidenziati in maniera analitica gli atti di compravendita di beni 
sia mobili, che immobili, distinti per tipologia, per distribuzione regionale, per area geografi-
ca, per genere e per fasce d’età.
In relazione ai beni immobili, vi sono altresì tabelle specifiche, che analizzano i dati relativi 
alle agevolazioni prima casa e al credito di imposta (che nasce quando la prima casa viene 
alienata e viene acquistata, entro un anno, una nuova prima casa ovvero quando viene ac-
quistata una nuova prima casa e ci si obbliga a vendere la precedente prima casa entro un 
anno), distinti anch’essi per area geografica, per età e per genere.
Si precisa che i dati più interessanti sono quelli relativi alle compravendite che normalmente 
avvengono per atto notarile (e non verbalmente o per semplice scrittura privata), in quanto 
detti dati possono essere utilizzati per acquisire un quadro completo e realistico delle com-
pravendite su tutto il territorio nazionale. 
Ci si riferisce pertanto, oltre ai dati relativi alle compravendite di beni immobili (terreni o fab-
bricati), anche ai dati relativi alle compravendite di aziende o di azioni non quotate in mer-
cati regolamentati.
Nel periodo di rilevazione (gennaio-dicembre 2017), vi sono state in Italia 35.532 cessioni di 
aziende (con una lieve flessione rispetto alle 38.392 cessioni fatte registrare nel 2016), ma è 
stata concessa la nuda proprietà solo su 6 aziende e l’usufrutto su 10 aziende. 
Altro dato interessante è la suddivisione delle compravendite di beni mobili per area 
geografica (TAB. 7), dal quale emerge che nel primo semestre al Nord viene effettua-
to ben il 54,78% delle stesse, lasciando al Centro e al Sud il restante 45,22% com-
plessivo delle contrattazioni. Situazione che non cambia nel secondo semestre do-
ve al Nord viene effettuato ben il 56,26% delle stesse, lasciando al Centro e al Sud il 
restante 43,74% complessivo delle contrattazioni, con appena il 5,82% delle stesse 
alle Isole. 
Mentre tra il I e II semestre sono aumentate le compravendite di beni immobili, c’è 
stato invece un calo significativo delle vendite di imbarcazioni e di aeromobili. Le pri-
me sono passate da 642 nel I semestre a 487 nel II semestre mentre gli aeromobili 







DSN 2017
Analisi 11


sono passati da 104 nel I semestre a 55 nel II semestre con un calo di ben il 47,12%.
Con riferimento alle compravendite di beni immobili, interessante è la tabella che individua 
i volumi di scambio delle compravendite, sia per distribuzione regionale, che per aree ge-
ografiche.
Nel 2017 sono state registrate 647.878 compravendite di fabbricati e 156.140 compraven-
dite di terreni di cui 113.776 agricoli. Vi è pertanto un maggiore mercato per i terreni a desti-
nazione agricola rispetto ai terreni edificabili. Anche in questo caso al Nord viene effettuato 
più del 50% delle compravendite realizzate in Italia. In particolare nel primo semestre ben il 
55,25% delle compravendite è stato effettuato al Nord (dato sostanzialmente invariato ri-
spetto al 2016 e con una punta del 33,82% nel Nord-Ovest), mentre al Sud la percentuale 
è stata del 26,40% (di cui il 7,85% nelle Isole). In questo semestre il Sud ha fatto registrare 
una percentuale di vendite superiori al Centro, facendo segnare rispettivamente il 18,55% 
contro il 18,35 del Centro (TAB. 9, 10 e 11).
Non cambia il dato assoluto se si osserva il II semestre in cui ben il 55,53% delle compra-
vendite è stata effettuata al Nord (con una punta del 33,36% nel Nord-Ovest), mentre al 
Sud la percentuale è stata del 26,36% (di cui il 7,90% nelle Isole). Nel II semestre del 2017 
vi è stato però un generalizzato aumento delle vendite con una punta massima di +7,72% 
nel Nord-Est rispetto al I semestre dello stesso anno (TAB. 11).
La Regione nella quale vengono scambiati più immobili rimane la Lombardia con 171.382 
immobili nell’intero 2017, di cui 84.290 nel solo I semestre (con un aumento rispetto alle 
78.997 compravendite fatte registrare nel I semestre del 2016), pari al 19,94% del totale 
delle contrattazioni sull’intero territorio italiano, seguita dal Piemonte con “soltanto” il 9,76% 
e dal Veneto con l’8,93%. (cfr. TAB. 10). La tabella 10 mostra anche la densità di compra-
vendite ogni 100.000 abitanti: la Valle d’Aosta è la Regione ad avere il tasso più alto per 
compravendite/abitanti, facendo registrare nel I semestre una punta di ben 1.145 compra-
vendite ogni 100.000 abitanti pur essendo la Regione dove avviene la minor percentuale 
di vendite (lo 0,34% del totale delle compravendite italiane). Seguono la Liguria (con 1.021 
compravendite ogni 100.000 abitanti) e il Friuli Venezia Giulia (con 971,5 compravendite 
ogni 100.000 abitanti). Anche in questa sezione la variazione percentuale riscontrata nel II 
semestre è significativa: nel II semestre vi è stato infatti un aumento delle compravendite ri-
spetto al I semestre del +4,13%, con una punta nel Trentino Alto Adige con un +21,58%, 
in Abruzzo con +13,02%, nelle Marche con un +15,63%, in Basilicata con un +12,15%. 
Unica Regione italiana a far registrare un segno meno è la Campania, dove le compraven-
dite nel II semestre hanno avuto un calo del -2,34% rispetto al I semestre.
Interessanti le tabelle in cui si evidenziano gli acquisti immobiliari suddivisi per ge-
nere e per fasce d’età (TAB. da 13 a 16), dalle quali emerge che vi è una sostanzia-
le parità tra maschi e femmine, poiché il 51,3% di fabbricati è acquistato da uomini 
e il 48,7% da donne. La fascia d’età in cui vengono effettuate maggiori compraven-
dite di fabbricati è quella tra 18-35 anni, con una percentuale nel I semestre pari al 
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30,1% delle compravendite totali (che scende a 25,9% nel II semestre), mentre la fa-
scia 36-45 anni riporta una percentuale del 26,5% (20,5% nel II semestre) e la fascia 
56-65 riscontra una percentuale del 20,2% (13,4% nel II semestre). Analizzando le ta-
belle emerge il dato che ad acquistare sono maggiormente i soggetti nella fascia 18-35 an-
ni mentre a vendere sono maggiormente i soggetti nella fascia 56-65 anni. Ad acquistare i 
terreni sono invece maggiormente i soggetti nella fascia 46-55 anni.
Le tabelle sull’agevolazione prima casa (TAB. da 17 a 20), evidenziano che su 929.099 
compravendite di fabbricati effettuate nel 2017 per ben 396.360 è stata richiesta l’a-
gevolazione prima casa, che rappresentano pertanto oltre un terzo delle compraven-
dite totali, così come evidenziano che la prima casa viene richiesta maggiormente nella fa-
scia di età 18-35 (con il 39,6%). Oltre la metà degli immobili abitativi viene acquistata con 
le agevolazioni prima casa.
Degna di nota è anche la tabella sul credito di imposta (TAB. 23 e 24), dalla quale si può ri-
cavare che la fascia d’età privilegiata per alienare la prima casa e sostituirla con un’altra pri-
ma casa è la fascia d’età 36-45 (che riscontra una percentuale pari al 39,38%, percentuale 
peraltro in linea con l’anno precedente). Percentuale anche questa che non cambia sostan-
zialmente se viene raffrontata con il dato del II semestre.
Infine un dato statistico molto interessante. I mesi in cui vengono effettuate più compraven-
dite di beni immobili in Italia si confermano luglio e dicembre (nonostante nel mese vi siano 
le vacanze natalizie e pertanto si presume che i giorni in cui vengano stipulati atti notarili 
siano inferiori). 
A luglio 2017 sono state stipulate in Italia 89.872 pari al 21,05% del totale (nel 2016 il dato 
fu 85.056 pari al 21,05% del totale), e a dicembre 2017 sono state stipulate 94.003 com-
pravendite, pari al 21,35% del totale (nel 2016 il dato fu 86.840 compravendite, pari al 
21,49% del totale). Il mese in cui vengono effettuate meno compravendite si conferma ago-
sto con 31.502 corrispondente ad una percentuale pari al 7,16%. 


MUTUI


Oltre il 64% dei finanziamenti è compreso  
tra i 50.000,00 e 150.000,00 Euro.  
Maggiormente finanziate le persone di età compresa 
tra i 18-35 anni e tra i 36-45 anni.


Le prime tabelle (dalla 25 alla 29) si concentrano esclusivamente sui mutui concessi con 
contestuale nuova garanzia immobiliare, in quanto statisticamente i più significativi. 
Rimangono, pertanto, escluse dall’analisi di tali tabelle altre operazioni di finanziamento, 
pure garantite da ipoteca su immobili, quali ad esempio le operazioni di surroga ai sensi 
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dell’art. 120-quater del Testo Unico Bancario oggetto invece di apposita tabella (30).
Tale esclusione risponde alla precisa scelta di concentrare l’analisi statistica alle sole ope-
razioni di mercato che possano definirsi “nuove” nel loro complesso, escludendo così ope-
razioni quali (appunto) le surroghe che, pur consistendo tecnicamente in un nuovo mutuo, 
rappresentano dal punto di vista economico una mera rinegoziazione (seppure con un di-
verso istituto di credito) di una operazione economica di finanziamento pregressa e quindi 
già statisticamente rilevata in anni precedenti.
Emerge quindi nel primo semestre del 2017 un capitale erogato di complessivi Euro 
30.989.168.187,00 (in aumento di circa un 16% rispetto al medesimo periodo dell’anno 
precedente) destinato ad effettive 180.864 nuove operazioni (che registrano anch’esse un 
aumento rispetto al 2016, ma di circa il 14,8%); cui ha fatto seguito un secondo seme-
stre caratterizzato da un erogato complessivo di Euro 34.333.770.882 (in aumento di cir-
ca il 24% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente) a fronte di 175.855 di nuo-
ve operazioni (che registrano quindi anch’esse un aumento rispetto al 2016, ma di circa il 
13,3%). Il raffronto tra i due semestri conferma (esattamente come l’anno 2016) la tenden-
za degli Istituti bancari ad un rallentamento nelle erogazioni nella seconda parte dell’an-
no, parzialmente bilanciato da un’ultima impennata nel mese di dicembre; complice forse 
il tentativo in extremis da parte degli operatori di settore di raggiungere i budget d’anno 
prefissati.
Significativo appare il dato di un aumento (rispetto al 2016) dell’importo totale del 
capitale erogato, a fronte tuttavia di un minore aumento delle operazioni in termini 
assoluti.
Tra gli altri dati più significativi si segnala il fatto che oltre il 64% dei finanziamenti ve-
de un capitale erogato compreso tra i 50.000,00 e 150.000,00 Euro e che le fasce di 
età maggiormente “finanziate” risultano essere le più giovani, e quindi di età compre-
sa tra i 18-35 anni (36% di media circa) e tra i 36-45 anni (31% di media circa).
Poche anche le differenze di genere. La maggiore presenza maschile tra i soggetti finan-
ziati si assesta nell’ordine del 21% circa in più rispetto a quella femminile, salvo poi notare 
che – all’interno di ciascun singolo gruppo – la ripartizione anagrafica dei finanziamenti sulla 
base dell’età denota dinamiche e percentuali assolutamente simili; segno evidente che gli 
acquisti immobiliari rappresentano tendenzialmente l’esito di un progetto di vita in comune.
Completa il rapporto la tabella numero 30, di nuova introduzione, la quale espone il raffron-
to tra i mutui ipotecari e le operazioni di surroga ai sensi dell’art. 120-quater del Testo Uni-
co Bancario che rappresentano l’11% circa delle operazioni di finanziamento in senso as-
soluto.
Queste, come detto in apertura, non rappresentano vere e proprie nuove operazioni eco-
nomiche, ma costituiscono per lo più una forma di rinegoziazione di operazioni avvenute in 
anni precedenti, e che trovano – di norma – la propria giustificazione in un alleggerimento 
del carico mensile per le famiglie o per i singoli. 
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DONAZIONI 


Le donazioni di beni produttivi si concentrano al Nord, 
mentre al Sud prevalgono le donazioni immobiliari. In netto 
incremento nel secondo semestre le donazioni mobiliari, 
mentre diminuiscono leggermente quelle di immobili.


Le liberalità, di beni mobili ed immobili, sono state rilevate su base territoriale, sia per singole 
regioni che per aree aggregate (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud e Isole), in relazione al-
le diverse tipologie di beni e diritti donati, per fasce di età e per genere, sia del donante che 
del donatario, con una specifica attenzione anche a talune agevolazioni tributarie.
Lo schema di analisi, in analogia con quanto effettuato in relazione alle compravendite, ha ri-
guardato sia la ricchezza mobiliare che quella immobiliare; considerato, però, che per tutte le 
donazioni mobiliari che non siano di modico valore è obbligatorio l’utilizzo dell’atto pubblico, 
il dato comparativo tra le donazioni di beni mobili e di denaro e quelle di beni e diritti immo-
biliari è particolarmente interessante, proprio per la completezza generale dell’informazione.
Nelle donazioni mobiliari circa un terzo sono quelle che hanno ad oggetto denaro, confer-
mando l’attuale tendenza a rendere più trasparente, anche a fini fiscali, questo tipo di tra-
sferimento di ricchezza; molto basso, invece, è il dato delle donazioni di titoli ed obbliga-
zioni, segno di una certa disaffezione per questo tipo di investimento o di come il diverso 
trattamento fiscale delle donazioni di titoli di stato (ora soggette a tassazione) rispetto al loro 
trasferimento in sede di successione (completamente esente da imposta) renda poco con-
veniente il trasferimento in vita di tali beni. Nel raffronto tra i due semestri dell’anno si nota 
un leggero calo delle donazioni di denaro (circa il 37% nei primi sei mesi, contro il 33% del 
secondo semestre) nonostante l’aumento generale degli atti di donazione mobiliari nella se-
conda parte dell’anno.
Circa il 50% delle donazioni totali di beni mobili è costituito da aziende, quote ed azioni, per-
centuale che nella seconda parte dell’anno subisce un incremento arrivando a circa il 55%; 
il dato è comprensivo dei trasferimenti effettuati nell’ambito di patti di famiglia e si conferma 
la tendenza ad effettuare tale tipo di donazione in misura maggiore al Nord rispetto al Sud, 
segno questo che la ricchezza delle famiglie ha natura maggiormente mobiliare nelle regioni 
del Nord, mentre al Sud sono molto più ricorrenti le donazioni immobiliari.
Inoltre nelle donazioni mobiliari di aziende, quote ed azioni c’è una netta prevalenza 
del genere maschile sia nei donanti che dei donatari rispetto a quello femminile: la pre-
valenza dei maschi arriva nelle donazioni di aziende ai 2/3, mentre nelle azioni e quote 
rimane intorno al 60%, indicazione evidente di come nel nostro Paese i beni produttivi 
ed in genere l’imprenditoria sia più appannaggio degli uomini che delle donne.
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Prevalgono leggermente le donne nelle donazioni di denaro, solo in quanto destina-
tarie delle donazioni e non come donanti.
Infine molto interessante è il dato anagrafico che vede concentrati nelle due prime 
fasce d’età (da 18 a 35 anni e da 36 a 45 anni) la gran parte dei donatari che ricevono 
una donazione mobiliare (rispettivamente circa il 33% e circa il 26%), nella successi-
va fascia d’età (fino ai 55 anni) il dato tiene sia pure in calando (oltre il 22% di chi ri-
ceve una donazione è tra il 46 ed i 55 anni), per poi scemare drasticamente.
Uguale e contraria la progressione dell’età di chi effettua la donazione di beni mobili: si do-
na dai 56 anni in poi in maniera costante nelle 3 ultime fasce d’età (56-65; 66-75 e dai 76 
anni in poi).
Nelle donazioni immobiliari si conferma come l’oggetto di gran lunga più ricorrente sia l’abi-
tazione o il fabbricato in genere (capannoni, negozi, ecc.), anche se un discreto numero di 
donazioni si riferisce anche ai terreni agricoli (circa il 14%), rimane molto diffusa la donazio-
ne della sola nuda proprietà, quale strumento di pianificazione familiare, poiché il fatto che 
il donante trattenga l’usufrutto dell’immobile gli lascia la gestione del bene vita natural du-
rante nonché il relativo carico fiscale.
Le differenze di genere riscontrate delle donazioni mobiliari di fatto scompaiono in quelle im-
mobiliari tanto che lo scostamento tra maschi e femmine come donanti è quasi inesistente, 
mentre come donatari è di poco più che un punto percentuale.
Il dato anagrafico anche nelle donazioni immobiliari conferma che i donatari si concentrano 
nelle prime tre fasce d’età (da 18 a 35, da 36 a 45 e da 46 a 55 anni) in maniera uniforme, 
ma una parte di donatari è rappresentata anche nella ulteriore fascia d’età (da 56 a 65 anni) 
soprattutto quando la donazione ha ad oggetto il solo usufrutto.
Il raffronto tra I e II semestre indica come tutte le donazioni, sia mobiliari che immobiliari, ab-
biano un picco verso la fine anno, anche se in termini assoluti le donazioni immobiliari ca-
lano di circa il 1% nella seconda metà del 2017, mentre quelle mobiliari aumentano di oltre 
il 17%.
Completa il rapporto l’indagine fiscale su chi ed a che età richiede l’agevolazione per l’ac-
quisto della prima casa anche in sede di donazione: colpisce come chi chieda questa age-
volazione complessivamente per quasi il 75% abbia più di 56 anni, indice di come anche 
chi dovrebbe aver raggiunto una certa stabilità lavorativa non possiede ancora una propria 
casa in proprietà; rilevante è anche la percentuale di soggetti ultra settantacinquenni (circa 
il 36%) che hanno richiesto questa agevolazione per l’intestazione della nuda proprietà ed 
in questa fascia d’età un’altra percentuale non trascurabile (quasi il 24%) la ha richiesta in 
relazione alle donazioni di usufrutto, a conferma che tale attribuzione separata di nuda pro-
prietà ed usufrutto è molto utilizzata per le pianificazioni familiari anche quando il donatario 
è in età avanzata.
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IMPRESA E SOCIETÀ


Tra le nuove società netta prevalenza delle società  
di capitali. Corsa alla costituzione di imprese familiari  
a fine anno.


Il mondo delle imprese è stato analizzato con riferimento alle imprese individuali ed alle società.
Per le imprese individuali ciò che può essere analizzato attraverso gli atti notarili è il rico-
noscimento dell’impresa familiare, strumento attraverso il quale l’imprenditore individuale 
coinvolge i familiari nella gestione dell’azienda. L’atto notarile è, infatti, necessario per ripar-
tire il reddito tra l’imprenditore titolare dell’azienda ed i familiari che collaborano all’impresa. 
L’utilizzo dell’istituto è molto frequente al Nord (circa il 60% delle imprese familiari si trova-
no tra Nord-Ovest e Nord-Est), è abbastanza ricorrente al Centro (il dato annuale è di poco 
inferiore al 20% del totale), mentre è modesto al Sud (circa il 14%) e nelle Isole (7%). Le im-
prese familiari sono composte da circa il 60% di uomini e dal 40% di donne, il 35% è nella 
fascia d’età 18-35 anni a conferma di come questo sia il veicolo attraverso il quale l’impren-
ditore avvicina i giovani della famiglia alla gestione aziendale.
Passando all’esame delle società oltre il 73% è rappresentato dalle società di capitali 
e in generale nel 2017 le costituzioni di nuove società sono maggiori nei primi sei me-
si del 2017 (circa 70.892, dato depurato dalle associazioni temporanee di imprese in 
quanto non sono tecnicamente delle società) rispetto al secondo semestre (55.241, 
dato sempre al netto delle associazioni temporanee di imprese). 
Le ATI, in controtendenza con le altre costituzioni di società, aumentano invece nel secon-
do semestre di circa il 5% confermando indirettamente gli investimenti nei settori pubblici, 
poiché l’associazione temporanea tra imprese è lo strumento tipico per la partecipazione 
agli appalti pubblici.
Gli scioglimenti di società, invece, si concentrano per motivi fiscali e gestionali negli ultimi 
mesi dell’anno: 33.222 nel secondo semestre rispetto a 15.642 del primo, in coincidenza 
con la scadenza dell’anno solare. 
La nascita di nuove imprese nel 2017 vede al primo posto la Lombardia con 23.234 nuove 
società, seguita dal Lazio (18.663) e dalla Campania (15.068)


VALORI ECONOMICI


Il 55,8% circa delle operazioni di acquisto di fabbricati, 
il 98% circa degli acquisti di terreni agricoli e l’86% 
circa degli acquisti di terreni edificabili sono sotto  
i 100.000,00 Euro. Il capitale erogato dagli Istituti  
di credito copre il 95% degli acquisti immobiliari.
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Le tabelle di questa sezione sono dedicate all’estrazione dei principali indici economici che 
emergono dagli atti numericamente più significativi, quali le compravendite immobiliari.
I volumi economici sono stati analizzati sia in base alle principali tipologie di immobile (fab-
bricato, terreno agricolo, terreno edificabile), sia sulla base delle fasce di prezzo indicate in 
atto.
I dati ricavati appaiono particolarmente significativi e rivelatori del recente andamento (a ri-
basso) dei prezzi dei beni immobili.
Infatti, è interessante notare come in tutte e tre le tipologie immobiliari la prima fa-
scia di prezzo (quella sotto i 100.000,00) sia quella nella quale confluisce il maggior 
numero di operazioni rilevate.
All’interno di tale fascia di prezzo, infatti, entra il 55,8% (in media) degli acquisti di 
fabbricati e ben il 98% (in media) degli acquisti di terreni agricoli ed infine l’86% (in 
media) di quelli edificabili.
I dati di questa sezione, inoltre, offrono interessanti spunti di riflessione se raffrontati con 
quelli contenuti nella Parte III relativa ai mutui.
In particolare raffrontando il capitale complessivo erogato dagli Istituti di credito, con il prez-
zo complessivo delle compravendite immobiliari, emerge un dato estremamente significati-
vo, ossia che l’importo complessivo del capitale erogato nel 2017 dagli Istituti di credito in 
Italia è di ammontare tale da poter da solo coprire circa il 95% degli imponibili totali relativi 
agli acquisti immobiliari.
Pur ricordando il fatto che i mutui analizzati nel presente rapporto non sono solo quelli le-
gati all’acquisto di un immobile ma comprendono anche altre operazioni di finanziamento, 
non si può non notare quanto comunque i finanziamenti incidano nel comparto immobiliare 
e, di conseguenza, quanto possa essere negativa per il mercato immobiliare una crisi del 
settore bancario.
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LEGENDA


Area geografica
Nord-Ovest  Piemonte - Valle d’Aosta - Liguria - Lombardia    
Nord-Est  Trentino-Alto Adige - Veneto - Friuli-Venezia Giulia - Emilia-Romagna
Centro   Toscana - Umbria - Marche - Lazio    
Sud   Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria
Isole   Sicilia - Sardegna


N 
Numero delle transazioni o degli atti


Prezzo 
Valore in euro delle transazioni
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GLOSSARIO


Adempimento Unico
Modello informatico in formato xml che consente la registrazione fiscale, la trascrizione, 
l’iscrizione e l’annotazione nei registri immobiliari, la voltura catastale ed il pagamento dei 
tributi dovuti in base all’autoliquidazione del notaio relativi agli atti notarili.


Agevolazione prima casa
Trattamento fiscale agevolato per chi acquista la prima casa di abitazione nel comune di re-
sidenza o in quello in cui trasferirà la residenza entro 18 mesi dall’acquisto o, per gli italia-
ni iscritti all’Anagrafe Italiana Residenti all’Estero, la prima casa di abitazione acquistata su 
tutto il territorio nazionale.


Atto notarile
Il documento, atto pubblico o scrittura privata autenticata, redatto con le prescritte formali-
tà, da un notaio dotato di forza esecutiva; l’atto pubblico notarile fa prova legale dei fatti ed 
atti giuridici che il notaio stesso attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti 
(legge n. 89/1913 cd. legge notarile).


Avente causa
Soggetto che acquista un diritto, reale o obbligatorio, a titolo derivativo da un altro sogget-
to definito come dante causa.


Azienda
Complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555 co-
dice civile).


Bene immobile
Il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite 
al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incor-
porato al suolo (art. 812 codice civile). 


Bene mobile
Tutti i beni che non sono ricompresi nel novero dei beni immobili; essi pertanto costituisco-
no una categoria residuale che si ricava per differenza dai beni riconosciuti come immobili 
dalla legge (art. 812, 3° comma codice civile). 
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Capitale mutui
Somma che il finanziatore (istituto di credito o altro) concede per la compravendita di un immobile.


Cittadinanza
Il rapporto tra un individuo e lo Stato di appartenenza al quale l’ordinamento giuridico ricol-
lega la pienezza dei diritti civili e politici; attualmente, si acquisisce “iure sanguinis”, cioè se 
si nasce o si è adottati da cittadini italiani. Può essere richiesta dagli stranieri che risiedono 
in Italia da 10 anni e in possesso di determinati requisiti.


Codice negozio
Codice numerico o alfanumerico di quattro caratteri per la registrazione degli atti pubbli-
ci e privati ai fini della rilevazione dei dati da parte dell’anagrafe tributaria, che individua le 
categorie di negozi giuridici o gli atti ed operazioni delle società, enti assimilati ed asso-
ciazioni in partecipazione; i diritti reali di godimento che con il negozio vengono costituiti 
o trasferiti, rinunciati, dati in garanzia, assegnati o promessi e gli oggetti del negozio (D.M. 
15/12/1977).


Compravendita
Il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di 
un altro diritto (da parte di un soggetto, il venditore) verso il corrispettivo di un prezzo al cui 
pagamento è tenuto un altro soggetto (il compratore) (art. 1470 codice civile).


Contraente
Colui che interviene nel contratto per disporre di un suo diritto o per acquisire un diritto, o 
per assumere un obbligo.


Costituzione di società
Il contratto con il quale due o più persone (i soci) conferiscono beni o servizi per l’esercizio 
di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 codice civile). Una società a 
responsabilità limitata e una società per azioni possono essere costituite anche senza con-
tratto, ma con atto di un solo soggetto, che è l’unico socio (artt. 2328 e 2463 codice civile).


Credito di imposta 
Nel campo dell’imposta di registro, il diritto di colui che è tenuto al pagamento dell’imposta 
(in quanto acquirente di un diritto) di detrarre da quanto dovuto al Fisco la somma che ave-
va in precedenza versato al Fisco stesso in occasione di un precedente acquisto agevolato.


Dante causa
Soggetto che trasferisce o costituisce un diritto, reale o obbligatorio, a titolo derivativo a fa-
vore di un altro soggetto definito come avente causa.
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Donazione
Il contratto con il quale un soggetto – il donante – arricchisce per spirito di liberalità – cioè 
senza chiedere alcuna contropartita – un altro soggetto – il donatario – trasferendogli un 
proprio diritto o assumendo un obbligo nei suoi confronti.


Enfiteusi
Il contratto con il quale un soggetto concede un fondo ad un altro soggetto (chiamato “livel-
lario”, o “enfiteuta”), che ha l’obbligo di migliorarlo e di pagare una prestazione annua, che 
può essere in danaro o in natura. L’enfiteusi può essere perpetua o temporanea. Con il ter-
mine enfiteusi si indica inoltre il diritto che spetta all’enfiteuta. Tale diritto può essere costi-
tuito non solo per contratto, ma anche mediante testamento (artt. 957 e ss. codice civile).


Fabbricato
Il manufatto dell’uomo incorporato al suolo; come tale rientra nella categoria dei beni immobili.


Fabbricato strumentale
L’immobile utilizzato esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa 
commerciale da parte del possessore; o utilizzato esclusivamente dall’imprenditore per l’at-
tività d’impresa (per destinazione). 


Fideiussione
Un particolare tipo di garanzia che non ha ad oggetto un bene determinato, ma può con-
sistere nell’obbligazione di un altro soggetto che si impegna a pagare al creditore quanto 
avrebbe dovuto pagare il debitore principale.


Garanzia
La garanzia è un diritto che viene concesso ad un creditore allo scopo di assicurare il sod-
disfacimento del suo credito. Se la garanzia ha per oggetto un bene determinato, essa attri-
buisce al creditore il potere di farsi assegnare il ricavato dalla vendita forzata del bene con-
cesso in garanzia, in caso di mancato adempimento dell’obbligo garantito, con preferenza 
rispetto agli altri creditori. Tipiche garanzie di questo tipo sono il pegno e l’ipoteca. 


Imposta di Registro 
Il tributo avente natura di tassa quando è in relazione ad un’erogazione di servizio da parte 
della Pubblica Amministrazione; di imposta quando risulta essere determinato in proporzio-
ne al valore economico del negozio o dell’atto.


Ipoteca
La garanzia che la banca acquisisce allo scopo di agevolare il recupero forzato del proprio 
credito quando il debitore non paga.
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Mutuatario
Persona fisica o giuridica che riceve dall’Istituto di credito una somma di denaro a mutuo 
assumendo l’obbligo di restituirla con gli interessi. 


Mutuo
Il contratto mediante il quale una parte (mutuante), normalmente un Istituto di credito, con-
segna una somma di denaro ad una persona fisica o giuridica (mutuataria) e quest’ultima 
si obbliga a restituirla entro un dato termine, secondo un piano di ammortamento (general-
mente mensile o semestrale), mediante il quale restituisce ratealmente il capitale e gli inte-
ressi. Tipico è il cd. mutuo bancario. 


Mutuo con costituzione di ipoteca
Il contratto di mutuo nel quale si prevede che, a garanzia della restituzione di ogni somma 
dovuta in dipendenza del contratto, venga rilasciata dalla parte mutuataria o da un terzo 
un’ipoteca su uno o più immobili, che potranno essere posti all’asta nel caso in cui vi sia 
inadempimento al contratto di mutuo medesimo.


Persona fisica
La persona che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale ed è normalmente defi-
nita quale consumatore.


Persona non fisica o giuridica
La persona che agisce per raggiungere lo scopo imprenditoriale, ovvero quell’organismo carat-
terizzato da uno o più individui o da un complesso di beni, al quale viene riconosciuta dal diritto 
capacità di agire: generalmente società, enti, associazioni.


Quota societaria
La partecipazione al capitale di una società; può essere detenuta da una persona fisica o 
da una persona giuridica.


Repertorio
Il registro progressivo in cui il notaio riporta ogni giorno gli atti stipulati e le principali infor-
mazioni ad essi relative (artt. 62 e seguenti legge n. 89/1913).


Scioglimento di società
La fase mediante la quale la società cessa la sua attività di impresa e a seguito della quale 
liquida il proprio patrimonio. 
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Servitù
Un diritto reale consistente nel peso o limitazione imposto a un fondo (detto servente) per 
l’utilità di un altro fondo (detto dominante) appartenente a un’altra persona. Tipica è la ser-
vitù di passaggio da un fondo.


Stato civile
L’insieme delle posizioni giuridiche spettanti ad una persona nell’ambito dello Stato e della 
famiglia. I registri dello stato civile rispondono all’esigenza di documentare pubblicamente 
fatti influenti sullo stato delle persone: nascita, matrimonio, morte, cittadinanza; e tutte le lo-
ro modificazioni (D.P.R. n. 396/2000).


Stipula
Indica il momento conclusivo di un’operazione nel quale si definiscono e sottoscrivono i ter-
mini di un contratto, redatto nelle forme di legge.


Superficie (diritto di)
Il diritto concesso ad un soggetto di realizzare o mantenere, acquistandone la proprietà, 
una costruzione al di sopra di un suolo di proprietà di terzi (proprietario dell’area). Tale diritto 
può essere perpetuo o soggetto a termine. In tale secondo caso, scaduto il termine, il pro-
prietario del suolo diventa proprietario della costruzione (art. 952 e seguenti codice civile).


Surroga
Subentro a titolo particolare nel credito e nelle garanzie ad esso relative che sorge di norma 
quando un debitore (es. mutuatario) si accorda con un nuovo soggetto (una nuova banca) 
per avere un altro mutuo con cui estinguere quello con la banca originaria; il nuovo prestito 
sarà garantito dalla stessa ipoteca già concessa a garanzia del mutuo originario (artt. 1201 
e seguenti codice civile; art. 120-quater D.Lgs. n. 385/1993).


Testamento
Atto unilaterale – cioè posto in essere solo da chi intende disporre dei propri beni – con il 
quale colui che lo redige esprime le proprie volontà su come attribuire il proprio patrimonio 
dopo la sua morte (artt. 587 e seguenti codice civile). 


Titolo
L’atto o il documento sul quale si basa un diritto, o anche il modo con cui si è acquistato.


Transazione
Nel linguaggio tecnico-economico, operazione commerciale, per lo più con riferimento alla 
compravendita, contenuta in un atto notarile.
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Unità statistica di riferimento
L’elemento di base sul quale viene effettuata una rilevazione statistica.


Usufrutto
Il diritto che ha un soggetto di godere di un bene di proprietà altrui (cd. “nudo proprietario”) 
e di raccogliere i frutti, ma con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica. Si tratta 
di un diritto temporaneo che non può comunque superare la vita dell’usufruttuario (artt. 978 
e seguenti codice civile).
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TABELLA 1
NUMERO DEGLI ATTI PER MESE DI STIPULA IN BASE AL REPERTORIO


Mese stipula N %
I semestre 2017


Gennaio 261.502 13,90


Febbraio 298.050 15,84
Marzo 359.350 19,10
Aprile 277.019 14,72
Maggio 348.909 18,54
Giugno 337.023 17,91


Totale 1.881.853 100,00


II semestre 2017
Luglio 359.430 19,78
Agosto 126.561 6,97
Settembre 298.244 16,42
Ottobre 325.805 17,93
Novembre 325.714 17,92
Dicembre 381.088 20,98


Totale 1.816.842 100,00


Totale 2017 3.698.695
Differenza -65.011
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TABELLA 2
NUMERO DEGLI ATTI PER DISTRIBUZIONE REGIONALE IN BASE AL REPERTORIO


I semestre 2017 II semestre 2017 Variazione  
II semestre Totale


Regione N % N per  
100.000 ab. N % N per  


100.000 ab. N N


Piemonte 142.611 7,58 3.246,67 135.354 7,45 3.081,46 -7.257 277.965
Valle d’Aosta 4.787 0,25 3.772,77 4.693 0,26 3.698,68 -94 9.480
Lombardia 425.359 22,60 4.245,45 410.160 22,58 4.093,75 -15.199 835.519
Trentino-Alto Adige 35.501 1,89 3.340,14 38.515 2,12 3.623,71 3.014 74.016
Veneto 156.137 8,30 3.181,58 158.205 8,71 3.223,72 2.068 314.342
Friuli-Venezia Giulia 39.090 2,08 3.209,70 39.229 2,16 3.221,11 139 78.319
Liguria 53.338 2,83 3.407,51 50.475 2,78 3.224,61 -2.863 103.813
Emilia-Romagna 155.169 8,25 3.487,85 153.574 8,45 3.452,00 -1.595 308.743
Toscana 127.926 6,80 3.418,25 122.411 6,74 3.270,89 -5.515 250.337
Umbria 27.456 1,46 3.088,73 26.960 1,48 3.032,93 -496 54.416
Marche 44.218 2,35 2.874,93 43.780 2,41 2.846,45 -438 87.998
Lazio 210.769 11,20 3.573,49 196.852 10,83 3.337,54 -13.917 407.621
Abruzzo 35.048 1,86 2.650,64 33.476 1,84 2.531,75 -1.572 68.524
Molise 6.025 0,32 1.940,74 6.095 0,34 1.963,29 70 12.120
Campania 128.821 6,85 2.206,19 117.699 6,48 2.015,71 -11.122 246.520
Puglia 101.995 5,42 2.509,79 98.298 5,41 2.418,82 -3.697 200.293
Basilicata 11.450 0,61 2.007,49 11.021 0,61 1.932,27 -429 22.471
Calabria 36.871 1,96 1.876,26 35.885 1,98 1.826,09 -986 72.756
Sicilia 105.575 5,61 2.087,85 100.381 5,53 1.985,13 -5.194 205.956
Sardegna 33.707 1,79 2.038,97 33.779 1,86 2.043,33 72 67.486


Italia 1.881.853 3.105,91 1.816.842 2.998,61 -65.011 3.698.695


13,90%
19,78%


15,84% 6,97%


19,10%


16,42%


14,72%
17,93%


18,54%


17,92%


17,91% 20,98% 	Gennaio
	Febbraio 
	Marzo
	Aprile
	Maggio
	Giugno
	Luglio
	Agosto
	Settembre
	Ottobre
	Novembre
	Dicembre







DSN 2017
Parte I - Dati generali32


TABELLA 3
NUMERO DEGLI ATTI PER AREA GEOGRAFICA IN BASE AL REPERTORIO
 


I semestre 2017 II semestre 2017 Variazione  
II semestre Totale


Area geografica N % N per  
100.000 ab. N % N per  


100.000 ab. N N


Nord-Ovest 626.095 33,27 3.887,85 600.682 33,06 3.730,04 -25.413 1.226.777
Nord-Est 385.897 20,51 3.316,09 389.523 21,44 3.347,25 3.626 775.420
Centro 410.369 21,81 3.400,61 390.003 21,47 3.231,84 -20.366 800.372
Sud 320.210 17,02 2.275,65 302.474 16,65 2.149,6 -17.736 622.684
Isole 139.282 7,40 2.075,81 134.160 7,38 1.999,47 -5.122 273.442


Totale 1.881.853 3.105,91 1.816.842 2.998,61 -65.011 3.698.695


TABELLA 4
NUMERO TOTALE DELLE TRANSAZIONI ASSOGGETTATE  
ALLA REGISTRAZIONE FISCALE IN BASE AL CODICE NEGOZIO. 
RAGGRUPPAMENTO DEGLI ATTI


I semestre 2017 II semestre 2017 Variazione II semestre Totale
Codice N % N % N % N
Atti immobiliari 501.629 34,33 518.896 35,44 17.267 3,44 1.020.525
Finanziamenti e garanzie - mutui 193.111 13,22 187.892 12,83 -5.219 -2,70 381.003
Atti societari e dell’impresa 114.171 7,81 116.025 7,92 1.854 1,62 230.196
Atti mobiliari 76.941 5,27 81.854 5,59 4.913 6,39 158.795
Altri atti 575.343 39,37 559.465 38,21 -15.878 -2,76 1.134.808


Totale 1.461.195 1.464.132 2.937 0,20 2.925.327
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TABELLA 5
COMPRAVENDITE DI BENI MOBILI TOTALI ASSOGGETTATE ALLA REGISTRAZIONE 
FISCALE


I semestre 2017  II semestre 2017 Variazione 
II semestre Totale


N % N % N % N
Aeromobile 104 0,16 55 0,08 -49 -47,12 159
Autoveicolo 291 0,46 284 0,43 -7 -2,41 575
Azienda 18203 28,54 17.329 26,13 -874 -4,80 35.532
Azioni e quote 37423 58,68 41.439 62,49 4.016 10,73 78.862
Beni mobili con rendita 96 0,15 110 0,17 14 14,58 206
Beni mobili vari 837 1,31 800 1,21 -37 -4,42 1.637
Brevetti 201 0,32 245 0,37 44 21,89 446
Crediti 5183 8,13 4.727 7,13 -456 -8,80 9.910
Imbarcazioni 642 1,01 487 0,73 -155 -24,14 1.129
Macchinari 184 0,29 211 0,32 27 14,67 395
Nuda proprietà di aeromobile - - - - 0 - 0
Nuda proprietà di azienda 1 0,00 5 0,01 4 400,00 6
Nuda proprietà di azioni e quote 177 0,28 192 0,29 15 8,47 369
Nuda proprietà di beni mobili vari 4 0,01 4 0,01 0 0,00 8
Nuda proprietà di titoli 1 0,00 2 0,00 1 100,00 3
Obbligazioni 27 0,04 1 0,00 -26 -96,30 28
Titoli 288 0,45 1 0,00 -287 -99,65 289
Uso di aeromobile 1 0,00 3 0,00 2 200,00 4
Uso di autoveicolo 1 0,00 17 0,03 16 1600,00 18
Uso di azienda 1 0,00 268 0,40 267 26700,00 269
Uso di beni mobili vari 4 0,01 8 0,01 4 100,00 12
Uso di brevetti 3 0,00 2 0,00 -1 -33,33 5
Uso di imbarcazione - - - - 0 - 0
Uso di macchinari 1 0,00 1 0,00 0 0,00 2
Usufrutto di autoveicolo 9 0,01 8 0,01 -1 -11,11 17
Usufrutto di azienda 5 0,01 5 0,01 0 0,00 10
Usufrutto di azioni e quote 87 0,14 102 0,15 15 17,24 189
Usufrutto di beni mobili vari 2 0,00 2 0,00 0 0,00 4
Usufrutto di macchinari 2 0,00 1 0,00 -1 -50,00 3
Usufrutto di titoli 2 0,00 1 0,00 -1 -50,00 3


Totale 63.780 66.310 2.530 3,97 130.090
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TABELLA 6
COMPRAVENDITE DI BENI MOBILI PER DISTRIBUZIONE REGIONALE


I semestre 2017 II semestre 2017 Variazione  
II semestre Totale


Regione N % N per  
100.000 ab. N % N per  


100.000 ab. N N


Piemonte 4.768 7,48 108,5 4.914 7,41 111,9 146 9.682
Valle d’Aosta 143 0,22 112,7 156 0,24 122,9 13 299
Lombardia 14.154 22,19 141,3 14.959 22,56 149,3 805 29.113
Trentino-Alto Adige 898 1,41 84,49 1.194 1,80 112,3 296 2.092
Veneto 5.845 9,16 119,1 6.444 9,72 131,3 599 12.289
Friuli-Venezia Giulia 1.144 1,79 93,93 1.305 1,97 107,2 161 2.449
Liguria 1.855 2,91 118,5 1.942 2,93 124,1 87 3.797
Emilia-Romagna 6.130 9,61 137,8 6.397 9,65 143,8 267 12.527
Toscana 4.260 6,68 113,8 4.561 6,88 121,9 301 8.821
Umbria 916 1,44 103 939 1,42 105,6 23 1.855
Marche 1.434 2,25 93,23 1.649 2,49 107,2 215 3.083
Lazio 7.363 11,54 124,8 7.031 10,6 119,2 -332 14.394
Abruzzo 1.022 1,60 77,29 1.089 1,64 82,4 67 2.111
Molise 241 0,38 77,63 218 0,33 70,2 -23 459
Campania 5.077 7,96 86,95 4.784 7,21 81,9 -293 9.861
Puglia 3.352 5,26 82,48 3.517 5,30 86,5 165 6.869
Basilicata 321 0,50 56,28 294 0,44 51,6 -27 615
Calabria 1.061 1,66 53,99 1.060 1,60 53,9 -1 2.121
Sicilia 2.742 4,30 54,23 2.762 4,17 54,6 20 5.504
Sardegna 1.054 1,65 63,76 1.095 1,65 66,2 41 2.149


Italia 63.780 105,26 66.310 109,44 2.530 130.090
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TABELLA 7
COMPRAVENDITE DI BENI MOBILI PER AREA GEOGRAFICA


I semestre 2017 II semestre 2017 Variazione  
II semestre Totale


Area geografica N % N per  
100.000 ab. N % N per  


100.000 ab. N N


Nord-Ovest 20.920 32,8 129,91 21.971 33,13 136,43 1.051 42.891
Nord-Est 14.017 21,98 120,45 15.340 23,13 131,82 1.323 29.357
Centro 13.973 21,91 115,79 14.180 21,38 117,51 207 28.153
Sud 11.074 17,36 78,70 10.962 16,53 77,90 -112 22.036
Isole 3.796 5,95 56,57 3.857 5,82 57,48 61 7.653


Totale 63.780 105,27 66.310 109,44 2.530 130.090


TABELLA 8
COMPRAVENDITE DI BENI MOBILI PER MESE


Mese stipula N %
I semestre 2017


Gennaio 9.157 14,36


Febbraio 10.278 16,11
Marzo 12.504 19,60
Aprile 9.373 14,70
Maggio 11.304 17,72
Giugno 11.164 17,50


Totale 63.780 100,00


II semestre 2017
Luglio 11.693 17,63
Agosto 3.978 6,00
Settembre 9.165 13,82
Ottobre 11.007 16,60
Novembre 11.287 17,02
Dicembre 19.180 28,92


Totale 66.310 100,00


Totale 2017 130.090
Differenza 2.530 4,00
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TABELLA 9
COMPRAVENDITE DI BENI IMMOBILI TOTALI ASSOGGETTATE  
ALLA REGISTRAZIONE FISCALE


I semestre 2017 II semestre 2017 Variazione  
II semestre Totale


N % N % N % N
Cava 9 0,00 10 0,00 1 11,1 19
Concess. perpetua di aree, celle, loculi 
e colomb. cimiter. 5 0,00 9 0,00 4 80,0 14


Concessione di miniera 70 0,02 100 0,02 30 42,9 170
Concessione di uso eccezionale  
di un bene demaniale 70 0,02 40 0,01 -30 -42,9 110


Costruzione commerciale 3.373 0,80 3.718 0,84 345 10,2 7.091
Diritti relativi all’enfiteusi 813 0,19 907 0,21 94 11,6 1.720
Diritto di superficie di costruzione 
commerciale 43 0,01 40 0,01 -3 -7,0 83


Diritto di superficie di fabbricato 1.272 0,30 1.418 0,32 146 11,5 2.690
Diritto di superficie di immobile estero 1 0,00 - - -1 -100,0 1
Diritto di superficie di terreno  
non edificabile e non agricolo 35 0,01 46 0,01 11 31,4 81


Diritto di superficie di terreno agricolo 726 0,17 629 0,14 -97 -13,4 1.355
Diritto di superficie di terreno 
edificabile 142 0,03 151 0,03 9 6,3 293


Fabbricato 317.581 75,12 330.297 75,03 12.716 4,0 647.878
Immobile estero 1 0,00 2 0,00 1 100,0 3
Nuda proprietà di cava 1 0,00 2 0,00 1 100,0 3
Nuda proprietà di costruzione 
commerciale 49 0,01 69 0,02 20 40,8 118


Nuda proprietà di fabbricato 9.424 2,23 9.703 2,20 279 3,0 19.127
Nuda proprietà di terreno agricolo 784 0,19 804 0,18 20 2,6 1.588
Nuda proprietà di terreno edificabile 162 0,04 157 0,04 -5 -3,1 319
Nuda proprietà di terreno  
non edificabile e non agricolo 107 0,03 112 0,03 5 4,7 219


Servitù prediale 6.063 1,43 6.182 1,40 119 2,0 12.245
Terreno agricolo 56.002 13,25 57.774 13,12 1.772 3,2 113.776
Terreno edificabile 13.330 3,15 14.049 3,19 719 5,4 27.379
Terreno non edificabile e non agricolo 6.999 1,66 7.986 1,81 987 14,1 14.985
Uso di fabbricato e altri immobili 553 0,13 539 0,12 -14 -2,5 1.092
Usufrutto di costruzione commerciale 27 0,01 34 0,01 7 25,9 61
Usufrutto di fabbricato 4.745 1,12 5.035 1,14 290 6,1 9.780
Usufrutto di immobile estero - - 1 0,00 1 - 1
Usufrutto di terreno agricolo 278 0,07 286 0,06 8 2,9 564
Usufrutto di terreno edificabile 45 0,01 54 0,01 9 20,0 99
Usufrutto di terreno non edificabile  
e non agricolo 36 0,01 39 0,01 - 0,0 -


Totale 422.746 440.193 17.447 4,1 862.939
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TABELLA 10
COMPRAVENDITE DI BENI IMMOBILI PER DISTRIBUZIONE REGIONALE


I semestre 2017 II semestre 2017 Variazione  
II semestre Totale


Regione N % N per  
100.000 ab. N % N per  


100.000 ab. N % N


Piemonte 41.255 9,76 939,2 41.389 9,40 942,3 134 0,32 82.644
Valle d’Aosta 1.453 0,34 1145 1.661 0,38 1309 208 14,32 3.114
Lombardia 84.290 19,94 841,3 87.092 19,78 869,3 2.802 3,32 171.382
Trentino-Alto Adige 8.395 1,99 789,9 10.207 2,32 960,3 1812 21,58 18.602
Veneto 37.767 8,93 769,6 41.013 9,32 835,7 3246 8,59 78.780
Friuli-Venezia Giulia 11.832 2,80 971,5 12.381 2,81 1017 549 4,64 24.213
Liguria 15.982 3,78 1021 16.722 3,80 1068 740 4,63 32.704
Emilia-Romagna 32.586 7,71 732,5 33.975 7,72 763,7 1.389 4,26 66.561
Toscana 27.744 6,56 741,3 28.553 6,49 763 809 2,92 56.297
Umbria 5.436 1,29 611,5 5.472 1,24 615,6 36 0,66 10.908
Marche 7.317 1,73 475,7 8.461 1,92 550,1 1144 15,63 15.778
Lazio 37.069 8,77 628,5 37.238 8,46 631,4 169 0,46 74.307
Abruzzo 7.618 1,80 576,1 8.610 1,96 651,2 992 13,02 16.228
Molise 1.860 0,44 599,1 1.985 0,45 639,4 125 6,72 3.845
Campania 26.659 6,31 456,6 26.036 5,91 445,9 -623 -2,34 52.695
Puglia 29.146 6,89 717,2 30.264 6,88 744,7 1.118 3,84 59.410
Basilicata 3.258 0,77 571,2 3.654 0,83 640,6 396 12,15 6.912
Calabria 9.884 2,34 503 10.689 2,43 543,9 805 8,14 20.573
Sicilia 24.132 5,71 477,2 24.822 5,64 490,9 690 2,86 48.954
Sardegna 9.063 2,14 548,2 9.969 2,26 603 906 10,00 19.032


Italia 422.746 697,7 440.193 726,5 17.447 4,13 862.939
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TABELLA 11
COMPRAVENDITE DI BENI IMMOBILI PER AREA GEOGRAFICA


I semestre 2017 II semestre 2017 Variazione  
II semestre Totale


Area  
geografica N % N per 


100.000 ab. N % N per  
100.000 ab. N % N


Nord-Ovest 142.980 33,82 887,86 146.864 33,36 911,98 3884 2,72 289.844
Nord-Est 90.580 21,43 778,37 97.576 22,17 838,49 6996 7,72 188.156
Centro 77.566 18,35 642,77 79.724 18,11 660,65 2158 2,78 157.290
Sud 78.425 18,55 557,35 81.238 18,46 577,34 2813 3,59 159.663
Isole 33.195 7,85 494,73 34.791 7,90 518,51 1596 4,81 67.986


Italia 422.746 697,7 440.193 726,5 17.447 4,13 862.939


TABELLA 12
COMPRAVENDITE DI BENI IMMOBILI PER MESE


Mese stipula N %
I semestre 2017


Gennaio 54.759 12,95
Febbraio 63.824 15,10
Marzo 77.915 18,43
Aprile 64.931 15,36
Maggio 81.819 19,35
Giugno 79.498 18,81


Totale 422.746 100,00


II semestre 2017
Luglio 89.872 20,42
Agosto 31.502 7,16
Settembre 69.550 15,80
Ottobre 78.246 17,78
Novembre 77.020 17,50
Dicembre 94.003 21,35


Totale 440.193 100,00


Totale 2017 862.939
Differenza 17.447 4,13







DSN 2017 
Parte II - Compravendite 43


0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000


Dic
em
bre


No
vem
bre


Ott
obr
e


Set
tem
bre


Ago
sto


Lug
lio


Giu
gno


Ma
ggi
o


Apr
ile


Ma
rzo


Feb
bra
io


Gen
nai
o


 Compravendite di beni immobili


 Compravendite di beni mobili


0


20.000


40.000


60.000


80.000


100.000


Dic
em
bre


Nov
em
bre


Ott
obr
e


Set
tem
bre


Ago
sto


Lug
lio


Giu
gno


Ma
ggi
o


Apr
ile


Ma
rzo


Feb
bra
io


Gen
nai
o


COMPRAVENDITE DI BENI IMMOBILI


COMPRAVENDITE DI BENI IMMOBILI E MOBILI


12,95%
20,42%


15,10%


7,16%


18,43%
15,8%


15,36% 17,78%


19,35%
17,50%


18,81%
21,35% 	Gennaio


	Febbraio 
	Marzo
	Aprile
	Maggio
	Giugno
	Luglio
	Agosto
	Settembre
	Ottobre
	Novembre
	Dicembre







DSN 2017
Parte II - Compravendite44


TABELLA 13
COMPRAVENDITE DI BENI IMMOBILI PER GENERE ACQUIRENTE (PERSONE FISICHE)


I semestre 20 17 II semestre 20 17 Variazione II semestre Totale
Femmina Maschio Femmina Maschio Femmina Maschio


N % N % N % N % N N N
Fabbricato 193.426 48,7 204.053 51,3 199.111 48,4 212.221 51,6 5.685 8.168 808.811
Nuda proprietà di fabbricato 6.211 52,9 5.519 47,1 6.328 52,2 5.792 47,8 117 273 23.850
Nuda proprietà di terreno agricolo 465 45,5 556 54,5 461 45,6 551 54,4 -4 -5 2.033
Nuda proprietà di terreno edificabile 131 51,6 123 48,4 129 47,1 145 52,9 -2 22 528
Nuda proprietà di terreno non edificabile e non agricolo 88 47,8 96 52,2 84 57,1 63 42,9 -4 -33 331
Terreno agricolo 23.471 36,2 41.297 63,8 24.453 37,1 41.542 62,9 982 245 130.763
Terreno edificabile 6.475 43,7 8.334 56,3 6.440 43,3 8.442 56,7 -35 108 29.691
Terreno non edificabile e non agricolo 4.038 45,1 4.915 54,9 4.295 44,3 5.411 55,7 257 496 18.659
Usufrutto di fabbricato 3.297 55,3 2.669 44,7 3.454 55,3 2.789 44,7 157 120 12.209
Usufrutto di terreno agricolo 155 45,5 186 54,5 150 43,2 197 56,8 -5 11 688
Usufrutto di terreno edificabile 30 54,5 25 45,5 30 44,1 38 55,9 0 13 123
Usufrutto di terreno non edificabile e non agricolo 26 57,8 19 42,2 21 45,7 25 54,3 -5 6 91


Totale 237.813 47,0 267.792 53,0 244.956 46,9 277.216 53,1 7.143 9.424 1.027.777


TABELLA 14
COMPRAVENDITE DI BENI IMMOBILI PER FASCE DI ETÀ ACQUIRENTE (PERSONE FISICHE)


I semestre 2017 II semestre 2017 Totale
Totale (N) 0-17 (%) 18-35 (%) 36-45 (%) 46-55 (%) 56-65 (%) 66-75 (%) 76-99 (%) Totale (N) 0-17 (%) 18-35 (%) 36-45 (%) 46-55 (%) 56-65 (%) 66-75 (%) 76-99 (%) N


Fabbricato 397.475 0,5 30,1 26,5 20,2 13,2 7,1 2,4 411.308 0,7 30,1 25,9 20,5 13,4 7,0 2,3 808.783
Nuda proprietà di fabbricato 11.730 3,3 27,6 24,3 24,6 12,4 5,7 2,2 12.118 3,5 27,6 24,4 23,7 12,6 6,0 2,2 23.848
Nuda proprietà di terreno agricolo 1.021 1,6 25,6 23,2 26,8 12,7 6,6 3,5 1.012 0,9 29,0 25,2 24,0 12,4 6,6 2,0 2.033
Nuda proprietà di terreno edificabile 254 2,8 18,1 16,9 27,2 16,9 13,8 4,3 274 1,1 15,3 21,5 24,8 20,8 12,8 3,6 528
Nuda proprietà di terreno  
non edificabile e non agricolo 184 0,5 23,4 20,1 19,0 25,5 10,3 1,1 147 2,7 27,9 23,1 26,5 14,3 4,1 1,4 331


Terreno agricolo 64.761 0,3 19,0 22,4 25,1 18,9 10,4 3,8 65.985 0,5 19,3 22,0 25,2 18,9 10,3 3,7 130.746
Terreno edificabile 14.807 0,3 20,6 24,2 23,5 17,2 10,1 4,2 14.879 0,5 21,4 23,5 23,1 17,6 9,9 4,0 29.686
Terreno non edificabile e non agricolo 8.953 0,3 20,6 23,1 22,7 18,2 10,7 4,5 9.705 0,5 21,6 23,3 22,2 18,7 10,0 3,7 18.658
Usufrutto di fabbricato 5.966 0,5 8,8 9,7 17,5 25,2 23,5 14,8 6.243 0,7 9,2 9,0 19,1 25,2 24,0 12,8 12.209
Usufrutto di terreno agricolo 341 0,3 10,6 15,2 21,7 26,7 16,7 8,8 347 0,3 7,8 12,1 24,5 24,8 20,7 9,8 688
Usufrutto di terreno edificabile 55 5,5 16,4 34,5 16,4 18,2 9,1 68 2,9 11,8 14,7 20,6 22,1 22,1 5,9 123
Usufrutto di terreno non edificabile  
e non agricolo 45 - 13,3 8,9 22,2 24,4 17,8 13,3 46 2,2 15,2 10,9 19,6 30,4 13,0 8,7 91


Totale 505.592 0,6 27,9 25,6 21,1 14,2 7,9 2,8 522.132 0,7 28,0 25,1 21,3 14,4 7,8 2,7 1.027.724
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TABELLA 13
COMPRAVENDITE DI BENI IMMOBILI PER GENERE ACQUIRENTE (PERSONE FISICHE)


I semestre 20 17 II semestre 20 17 Variazione II semestre Totale
Femmina Maschio Femmina Maschio Femmina Maschio


N % N % N % N % N N N
Fabbricato 193.426 48,7 204.053 51,3 199.111 48,4 212.221 51,6 5.685 8.168 808.811
Nuda proprietà di fabbricato 6.211 52,9 5.519 47,1 6.328 52,2 5.792 47,8 117 273 23.850
Nuda proprietà di terreno agricolo 465 45,5 556 54,5 461 45,6 551 54,4 -4 -5 2.033
Nuda proprietà di terreno edificabile 131 51,6 123 48,4 129 47,1 145 52,9 -2 22 528
Nuda proprietà di terreno non edificabile e non agricolo 88 47,8 96 52,2 84 57,1 63 42,9 -4 -33 331
Terreno agricolo 23.471 36,2 41.297 63,8 24.453 37,1 41.542 62,9 982 245 130.763
Terreno edificabile 6.475 43,7 8.334 56,3 6.440 43,3 8.442 56,7 -35 108 29.691
Terreno non edificabile e non agricolo 4.038 45,1 4.915 54,9 4.295 44,3 5.411 55,7 257 496 18.659
Usufrutto di fabbricato 3.297 55,3 2.669 44,7 3.454 55,3 2.789 44,7 157 120 12.209
Usufrutto di terreno agricolo 155 45,5 186 54,5 150 43,2 197 56,8 -5 11 688
Usufrutto di terreno edificabile 30 54,5 25 45,5 30 44,1 38 55,9 0 13 123
Usufrutto di terreno non edificabile e non agricolo 26 57,8 19 42,2 21 45,7 25 54,3 -5 6 91


Totale 237.813 47,0 267.792 53,0 244.956 46,9 277.216 53,1 7.143 9.424 1.027.777


TABELLA 14
COMPRAVENDITE DI BENI IMMOBILI PER FASCE DI ETÀ ACQUIRENTE (PERSONE FISICHE)


I semestre 2017 II semestre 2017 Totale
Totale (N) 0-17 (%) 18-35 (%) 36-45 (%) 46-55 (%) 56-65 (%) 66-75 (%) 76-99 (%) Totale (N) 0-17 (%) 18-35 (%) 36-45 (%) 46-55 (%) 56-65 (%) 66-75 (%) 76-99 (%) N


Fabbricato 397.475 0,5 30,1 26,5 20,2 13,2 7,1 2,4 411.308 0,7 30,1 25,9 20,5 13,4 7,0 2,3 808.783
Nuda proprietà di fabbricato 11.730 3,3 27,6 24,3 24,6 12,4 5,7 2,2 12.118 3,5 27,6 24,4 23,7 12,6 6,0 2,2 23.848
Nuda proprietà di terreno agricolo 1.021 1,6 25,6 23,2 26,8 12,7 6,6 3,5 1.012 0,9 29,0 25,2 24,0 12,4 6,6 2,0 2.033
Nuda proprietà di terreno edificabile 254 2,8 18,1 16,9 27,2 16,9 13,8 4,3 274 1,1 15,3 21,5 24,8 20,8 12,8 3,6 528
Nuda proprietà di terreno  
non edificabile e non agricolo 184 0,5 23,4 20,1 19,0 25,5 10,3 1,1 147 2,7 27,9 23,1 26,5 14,3 4,1 1,4 331


Terreno agricolo 64.761 0,3 19,0 22,4 25,1 18,9 10,4 3,8 65.985 0,5 19,3 22,0 25,2 18,9 10,3 3,7 130.746
Terreno edificabile 14.807 0,3 20,6 24,2 23,5 17,2 10,1 4,2 14.879 0,5 21,4 23,5 23,1 17,6 9,9 4,0 29.686
Terreno non edificabile e non agricolo 8.953 0,3 20,6 23,1 22,7 18,2 10,7 4,5 9.705 0,5 21,6 23,3 22,2 18,7 10,0 3,7 18.658
Usufrutto di fabbricato 5.966 0,5 8,8 9,7 17,5 25,2 23,5 14,8 6.243 0,7 9,2 9,0 19,1 25,2 24,0 12,8 12.209
Usufrutto di terreno agricolo 341 0,3 10,6 15,2 21,7 26,7 16,7 8,8 347 0,3 7,8 12,1 24,5 24,8 20,7 9,8 688
Usufrutto di terreno edificabile 55 5,5 16,4 34,5 16,4 18,2 9,1 68 2,9 11,8 14,7 20,6 22,1 22,1 5,9 123
Usufrutto di terreno non edificabile  
e non agricolo 45 - 13,3 8,9 22,2 24,4 17,8 13,3 46 2,2 15,2 10,9 19,6 30,4 13,0 8,7 91


Totale 505.592 0,6 27,9 25,6 21,1 14,2 7,9 2,8 522.132 0,7 28,0 25,1 21,3 14,4 7,8 2,7 1.027.724
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TABELLA 15
COMPRAVENDITE DI BENI IMMOBILI PER GENERE VENDITORE (PERSONE FISICHE)


I semestre 2017 II semestre 2017 Variazione II semestre Totale
Femmina Maschio Femmina Maschio Femmina Maschio


N % N % N % N % N N N
Fabbricato 236.099 51,2 225.333 48,8 240.312 51,4 227.355 48,6 4.213 2.022 929.099
Nuda proprietà di fabbricato 6.727 52,2 6.172 47,8 6.886 51,1 6.586 48,9 159 414 26.371
Nuda proprietà di terreno agricolo 536 50,0 536 50,0 556 48,3 594 51,7 20 58 2.222
Nuda proprietà di terreno edificabile 83 50,6 81 49,4 97 48,7 102 51,3 14 21 363
Nuda proprietà di terreno  
non edificabile e non agricolo 70 51,9 65 48,1 57 41,6 80 58,4 -13 15 272


Terreno agricolo 50.175 51,2 47.810 48,8 52.013 51,3 49.336 48,7 1.838 1.526 199.334
Terreno edificabile 10.340 51,0 9.921 49,0 10.737 50,8 10.407 49,2 397 486 41.405
Terreno non edificabile e non agricolo 5.938 52,0 5.484 48,0 6.791 51,5 6.400 48,5 853 916 24.613
Usufrutto di fabbricato 3.628 53,2 3.188 46,8 3.845 51,7 3.590 48,3 217 402 14.251
Usufrutto di terreno agricolo 216 52,8 193 47,2 239 51,8 222 48,2 23 29 870
Usufrutto di terreno edificabile 25 49,0 26 51,0 42 48,8 44 51,2 17 18 137
Usufrutto di terreno non edificabile e non agricolo 24 51,1 23 48,9 28 43,8 36 56,3 4 13 111


Totale 313.861 51,2 298.832 48,8 321.603 51,3 304.752 48,7 7.742 5.920 1.239.048


TABELLA 16
COMPRAVENDITE DI BENI IMMOBILI PER FASCE DI ETÀ VENDITORE (PERSONE FISICHE)


I semestre 2017 II semestre 2017 Totale
Totale (N) 0-17 (%) 18-35 (%) 36-45 (%) 46-55 (%) 56-65 (%) 66-75 (%) 76-99 (%) Totale (N) 0-17 (%) 18-35 (%) 36-45 (%) 46-55 (%) 56-65 (%) 66-75 (%) 76-99 (%) N


Fabbricato 461.268 0,2 7,1 16,1 22,6 23,6 17,9 12,5 467.533 0,3 7,2 16,0 22,7 23,8 17,8 12,2 928.801
Nuda proprietà di fabbricato 12.890 0,1 6,0 12,6 18,7 20,8 19,2 22,6 13.467 0,2 6,5 12,3 19,8 20,5 19,6 21,0 26.357
Nuda proprietà di terreno agricolo 1.072 0,6 6,2 8,6 21,8 22,4 19,1 21,4 1.150 0,3 5,5 12,7 19,7 21,5 18,3 21,9 2.222
Nuda proprietà di terreno edificabile 164 4,3 9,1 13,4 20,1 28,0 25,0 199 0,5 7,0 12,6 24,1 15,6 15,1 25,1 363
Nuda proprietà di terreno  
non edificabile e non agricolo 135 - 6,7 7,4 13,3 24,4 20,7 27,4 137 - - - - - - - 272


Terreno agricolo 97.949 0,2 4,6 10,3 21,0 24,0 21,3 18,6 101.318 0,2 4,8 10,8 20,9 24,5 21,2 17,6 199.267
Terreno edificabile 20.254 0,2 5,0 11,4 21,5 24,4 20,7 16,8 21.139 0,2 5,4 11,9 21,1 24,5 20,6 16,3 41.393
Terreno non edificabile e non agricolo 11.418 0,3 5,3 11,9 21,0 24,2 20,0 17,3 13.190 0,3 6,0 12,5 21,3 24,6 19,8 15,5 24.608
Usufrutto di fabbricato 6.812 0,2 6,4 15,0 21,0 23,6 17,9 15,9 7.427 0,3 7,1 14,2 22,8 22,8 18,7 14,1 14.239
Usufrutto di terreno agricolo 408 0,5 4,9 11,0 15,7 21,8 16,9 29,2 461 0,2 5,6 10,8 22,3 18,4 18,7 23,9 869
Usufrutto di terreno edificabile 51 - 3,9 7,8 5,9 17,6 25,5 39,2 86 - 2,3 8,1 18,6 24,4 17,4 29,1 137
Usufrutto di terreno non edificabile  
e non agricolo 47 - 6,4 10,6 17,0 21,3 14,9 29,8 64 - 6,3 7,8 17,2 10,9 21,9 35,9 111


Totale 612.468 0,2 6,6 14,9 22,2 23,6 18,6 14,0 626.171 0,2 6,7 14,8 22,3 23,9 18,5 13,5 1.238.639
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TABELLA 15
COMPRAVENDITE DI BENI IMMOBILI PER GENERE VENDITORE (PERSONE FISICHE)


I semestre 2017 II semestre 2017 Variazione II semestre Totale
Femmina Maschio Femmina Maschio Femmina Maschio


N % N % N % N % N N N
Fabbricato 236.099 51,2 225.333 48,8 240.312 51,4 227.355 48,6 4.213 2.022 929.099
Nuda proprietà di fabbricato 6.727 52,2 6.172 47,8 6.886 51,1 6.586 48,9 159 414 26.371
Nuda proprietà di terreno agricolo 536 50,0 536 50,0 556 48,3 594 51,7 20 58 2.222
Nuda proprietà di terreno edificabile 83 50,6 81 49,4 97 48,7 102 51,3 14 21 363
Nuda proprietà di terreno  
non edificabile e non agricolo 70 51,9 65 48,1 57 41,6 80 58,4 -13 15 272


Terreno agricolo 50.175 51,2 47.810 48,8 52.013 51,3 49.336 48,7 1.838 1.526 199.334
Terreno edificabile 10.340 51,0 9.921 49,0 10.737 50,8 10.407 49,2 397 486 41.405
Terreno non edificabile e non agricolo 5.938 52,0 5.484 48,0 6.791 51,5 6.400 48,5 853 916 24.613
Usufrutto di fabbricato 3.628 53,2 3.188 46,8 3.845 51,7 3.590 48,3 217 402 14.251
Usufrutto di terreno agricolo 216 52,8 193 47,2 239 51,8 222 48,2 23 29 870
Usufrutto di terreno edificabile 25 49,0 26 51,0 42 48,8 44 51,2 17 18 137
Usufrutto di terreno non edificabile e non agricolo 24 51,1 23 48,9 28 43,8 36 56,3 4 13 111


Totale 313.861 51,2 298.832 48,8 321.603 51,3 304.752 48,7 7.742 5.920 1.239.048


TABELLA 16
COMPRAVENDITE DI BENI IMMOBILI PER FASCE DI ETÀ VENDITORE (PERSONE FISICHE)


I semestre 2017 II semestre 2017 Totale
Totale (N) 0-17 (%) 18-35 (%) 36-45 (%) 46-55 (%) 56-65 (%) 66-75 (%) 76-99 (%) Totale (N) 0-17 (%) 18-35 (%) 36-45 (%) 46-55 (%) 56-65 (%) 66-75 (%) 76-99 (%) N


Fabbricato 461.268 0,2 7,1 16,1 22,6 23,6 17,9 12,5 467.533 0,3 7,2 16,0 22,7 23,8 17,8 12,2 928.801
Nuda proprietà di fabbricato 12.890 0,1 6,0 12,6 18,7 20,8 19,2 22,6 13.467 0,2 6,5 12,3 19,8 20,5 19,6 21,0 26.357
Nuda proprietà di terreno agricolo 1.072 0,6 6,2 8,6 21,8 22,4 19,1 21,4 1.150 0,3 5,5 12,7 19,7 21,5 18,3 21,9 2.222
Nuda proprietà di terreno edificabile 164 4,3 9,1 13,4 20,1 28,0 25,0 199 0,5 7,0 12,6 24,1 15,6 15,1 25,1 363
Nuda proprietà di terreno  
non edificabile e non agricolo 135 - 6,7 7,4 13,3 24,4 20,7 27,4 137 - - - - - - - 272


Terreno agricolo 97.949 0,2 4,6 10,3 21,0 24,0 21,3 18,6 101.318 0,2 4,8 10,8 20,9 24,5 21,2 17,6 199.267
Terreno edificabile 20.254 0,2 5,0 11,4 21,5 24,4 20,7 16,8 21.139 0,2 5,4 11,9 21,1 24,5 20,6 16,3 41.393
Terreno non edificabile e non agricolo 11.418 0,3 5,3 11,9 21,0 24,2 20,0 17,3 13.190 0,3 6,0 12,5 21,3 24,6 19,8 15,5 24.608
Usufrutto di fabbricato 6.812 0,2 6,4 15,0 21,0 23,6 17,9 15,9 7.427 0,3 7,1 14,2 22,8 22,8 18,7 14,1 14.239
Usufrutto di terreno agricolo 408 0,5 4,9 11,0 15,7 21,8 16,9 29,2 461 0,2 5,6 10,8 22,3 18,4 18,7 23,9 869
Usufrutto di terreno edificabile 51 - 3,9 7,8 5,9 17,6 25,5 39,2 86 - 2,3 8,1 18,6 24,4 17,4 29,1 137
Usufrutto di terreno non edificabile  
e non agricolo 47 - 6,4 10,6 17,0 21,3 14,9 29,8 64 - 6,3 7,8 17,2 10,9 21,9 35,9 111


Totale 612.468 0,2 6,6 14,9 22,2 23,6 18,6 14,0 626.171 0,2 6,7 14,8 22,3 23,9 18,5 13,5 1.238.639
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TABELLA 17
AGEVOLAZIONE PRIMA CASA PER DISTRIBUZIONE REGIONALE


I semestre 2017 II semestre 2017 Variazione  
II semestre Totale


Regione N % N per  
100.000 ab. N % N per  


100.000 ab. N N


Piemonte 13.222 7,62 301,0 13.234 7,62 301,3 12 26.456
Valle d’Aosta 273 0,16 215,2 269 0,15 212,0 -4 542
Lombardia 31.578 18,20 315,2 31.191 17,95 311,3 -387 62.769
Trentino-Alto Adige 2.675 1,54 251,7 3.045 1,75 286,5 370 5.720
Veneto 15.214 8,77 310,0 15.968 9,19 325,4 754 31.182
Friuli-Venezia Giulia 4.396 2,53 361,0 4.549 2,62 373,5 153 8.945
Liguria 6.448 3,72 411,9 6.436 3,70 411,2 -12 12.884
Emilia-Romagna 14.316 8,25 321,8 14.575 8,39 327,6 259 28.891
Toscana 10.446 6,02 279,1 10.473 6,03 279,8 27 20.919
Umbria 2.181 1,26 245,4 2.078 1,20 233,8 -103 4.259
Marche 2.906 1,67 188,9 3.113 1,79 202,4 207 6.019
Lazio 20.080 11,57 340,4 19.682 11,33 333,7 -398 39.762
Abruzzo 3.081 1,78 233,0 3.399 1,96 257,1 318 6.480
Molise 659 0,38 212,3 640 0,37 206,2 -19 1.299
Campania 12.881 7,42 220,6 11.835 6,81 202,7 -1046 24.716
Puglia 13.240 7,63 325,8 13.073 7,52 321,7 -167 26.313
Basilicata 1.138 0,66 199,5 1.237 0,71 216,9 99 2.375
Calabria 4.480 2,58 228 4.633 2,67 235,8 153 9.113
Sicilia 10.534 6,07 208,3 10.267 5,91 203,0 -267 20.801
Sardegna 3.752 2,16 227,0 4.077 2,35 246,6 325 7.829


Italia 173.500 286,4 173.774 286,8 274 347.274
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TABELLA 18
AGEVOLAZIONE PRIMA CASA PER AREA GEOGRAFICA


I semestre 2017 II semestre 2017 Variazione  
II semestre Totale


Area geografica N % N per  
100.000 ab. N % N per  


100.000 ab. N N


Nord-Ovest 51.521 29,70 319,93 51.130 29,42 317,50 -391 102.651
Nord-Est 36.601 21,10 314,52 38.137 21,95 327,72 1.536 74.738
Centro 35.613 20,53 295,11 35.346 20,34 292,90 -267 70.959
Sud 35.479 20,45 252,14 34.817 20,04 247,44 -662 70.296
Isole 14.286 8,23 212,91 14.344 8,25 213,78 58 28.630


Totale 173.500 286,4 173.774 286,80 274 347.274


TABELLA 19
AGEVOLAZIONE PRIMA CASA PER GENERE DELL’ACQUIRENTE


I semestre 2017 II semestre 2017 Variazione %  
II semestre Totale


Femmina Maschio Femmina Maschio Femmina Maschio
N % N % N % N % N N N


Compravendita  
di fabbricato 98.550 49,99 98.577 50,01 99.650 50,02 99.583 49,98 1.100 1.006 396.360


Donazione  
di fabbricato 9.795 50,91 9.443 49,09 9.296 50,31 9.180 49,69 -499 -263 37.714


Donazione  
di nuda proprietà  
di fabbricato


2.270 51,97 2.098 48,03 2.179 50,09 2.171 49,91 -91 73 8.718


Donazione  
di usufrutto  
di fabbricato


1.343 54,35 1.128 45,65 1.352 56,10 1.058 43,90 9 -70 4.881


Totale 111.958 50,16 111.246 49,84 112.477 50,11 111.992 49,89 519 746 447.673


TABELLA 20
AGEVOLAZIONE PRIMA CASA PER ETÀ DELL’ACQUIRENTE


I semestre 2017 II semestre 2017 Totale
Totale (N) 0-17 (%) 18-35 (%) 36-45 (%) 46-55 (%) 56-65 (%) 66-75 (%) 76-99 (%) Totale (N) 0-17 (%) 18-35 (%) 36-45 (%) 46-55 (%) 56-65 (%) 66-75 (%) 76-99 (%) N


Compravendita di fabbricato 197.128 0,6 39,6 29,5 16,6 8,3 4,1 1,4 199.222 0,8 39,8 28,7 16,7 8,5 4,0 1,4 396.350
Donazione di fabbricato 19.236 3,8 37,8 27,3 18,8 7,9 3,3 1,1 18.471 4,2 38,9 26,3 18,2 8,1 3,0 1,2 37.707
Donazione di nuda proprietà di 
fabbricato 4.367 7,1 33,4 26,4 22,2 7,0 2,4 1,6 4.350 6,5 33,8 26,8 22,1 7,3 2,5 1,0 8.717


Usufrutto di fabbricato 2.471 0,8 18,1 18,0 20,4 15,9 16,1 10,7 2.410 0,8 18,3 17,4 21,7 15,4 15,7 10,8 4.881


Totale 223.202 1,0 39,0 29,1 16,9 8,3 4,1 1,5 224.453 1,2 39,4 28,4 17,0 8,5 4,0 1,5 447.655
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TABELLA 20
AGEVOLAZIONE PRIMA CASA PER ETÀ DELL’ACQUIRENTE


I semestre 2017 II semestre 2017 Totale
Totale (N) 0-17 (%) 18-35 (%) 36-45 (%) 46-55 (%) 56-65 (%) 66-75 (%) 76-99 (%) Totale (N) 0-17 (%) 18-35 (%) 36-45 (%) 46-55 (%) 56-65 (%) 66-75 (%) 76-99 (%) N


Compravendita di fabbricato 197.128 0,6 39,6 29,5 16,6 8,3 4,1 1,4 199.222 0,8 39,8 28,7 16,7 8,5 4,0 1,4 396.350
Donazione di fabbricato 19.236 3,8 37,8 27,3 18,8 7,9 3,3 1,1 18.471 4,2 38,9 26,3 18,2 8,1 3,0 1,2 37.707
Donazione di nuda proprietà di 
fabbricato 4.367 7,1 33,4 26,4 22,2 7,0 2,4 1,6 4.350 6,5 33,8 26,8 22,1 7,3 2,5 1,0 8.717


Usufrutto di fabbricato 2.471 0,8 18,1 18,0 20,4 15,9 16,1 10,7 2.410 0,8 18,3 17,4 21,7 15,4 15,7 10,8 4.881


Totale 223.202 1,0 39,0 29,1 16,9 8,3 4,1 1,5 224.453 1,2 39,4 28,4 17,0 8,5 4,0 1,5 447.655


TABELLA 21
COMPRAVENDITE DI FABBRICATI ABITATIVI


I semestre 2017 I I semestre 2017 Variazione II semestre Totale
N % N % N % N


1ª casa tra privati 135.911 49,92 134.671 48 -1.240 -0,9 270.582
1ª casa da impresa 18.906 6,94 21.392 8 2.486 13,1 40.298
2ª casa tra privati 71.566 26,28 73.996 26 2.430 3,4 145.562
2ª casa da impresa 45.900 16,86 51.312 18 5.412 11,8 97.212


Totale 272.283 281.371 9.088 3,3 553.654


TABELLA 22
COMPRAVENDITE DI FABBRICATI STRUMENTALI


I semestre 2017 II semestre 2017 Variazione II semestre Totale
N % N % N % N


Fabbricati strumentali da impresa 20.756 39,11 23.635 41,64 2.879 13,87 44.391
Fabbricati strumentali tra privati 32.321 60,89 33.126 58,36 805 2,49 65.447


Totale 53.077 56.761 3.684 6,94 109.838
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TABELLA 23
GENERE DELL’ACQUIRENTE CHE HA USUFRUITO DEL CREDITO DI IMPOSTA 
PER LA COMPRAVENDITA DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE


I semestre 2017  II semestre 2017 Variazione  
II semestre Totale


N % N % N N
Femmina 14.070 51,0 14.512 51,2 442 28.582
Maschio 13.496 49,0 13.846 48,8 350 27.342


Totale 27.566 28.358 792 55.924


TABELLA 24
ETÀ DELL’ACQUIRENTE CHE HA USUFRUITO DEL CREDITO DI IMPOSTA  
PER LA COMPRAVENDITA DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE


I semestre 2017  II semestre 2017 Variazione  
II semestre Totale


Classi di età N % N % N N
0-17 33 0,12 35 0,12 2 68
18-35 4.785 17,36 5.195 18,32 410 9.980
36-45 10.855 39,38 11.109 39,17 254 21.964
46-55 6.600 23,94 6.791 23,95 191 13.391
56-65 3.239 11,75 3.301 11,64 62 6.540
66-75 1.654 6,00 1.496 5,28 -158 3.150
76-99 400 1,45 432 1,52 32 832


0
Totale 27.566 100,00 28.359 100,00 793 55.925
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TABELLA 25
MUTUI CON GARANZIA SU BENI IMMOBILI TOTALI ASSOGGETTATI  
ALLA REGISTRAZIONE FISCALE IN BASE ALL’OGGETTO


I semestre 2017  II semestre 2017 Variazione  
II semestre Totale


N % N % N % N
Altri diritti 530 0,28 494 0,27 -36 -6,8 1.024
Cava 44 0,02 32 0,02 -12 -27,3 76
Fabbricato 182.669 96,70 177.708 96,78 -4.961 -2,7 360.377
Immobile estero 8 0,00 9 0,00 1 12,5 17
Nuda proprietà (altri immobili) 6 0,00 13 0,01 7 116,7 19
Nuda proprietà di fabbricato 292 0,15 229 0,12 -63 -21,6 521
Nuda proprietà di terreno edificabile 1 0,00 - - -1 -100,0 1
Superficie (diritti su) 397 0,21 365 0,20 -32 -8,1 762
Terreno agricolo 4.175 2,21 4.022 2,19 -153 -3,7 8.197
Terreno edificabile 618 0,33 583 0,32 -35 -5,7 1.201
Terreno non edificabile e non agricolo 17 0,01 20 0,01 3 17,6 37
Usufrutto (altri immobili) 2 0,00 5 0,00 3 150,0 7
Usufrutto di costruzione commerciale 1 0,00 - - -1 -100,0 1
Usufrutto di fabbricato 139 0,07 136 0,07 -3 -2,2
Usufrutto di terreno edificabile 1 0,00 1 0,00 0 0,0 2


Totale 188.900 183.617 -5.283 -2,8 372.517
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TABELLA 26
MUTUI CON GARANZIA SU BENI IMMOBILI PER DISTRIBUZIONE REGIONALE


I semestre 2017 II semestre 2017 Variazione  
II semestre Totale


Regione N % N per  
100.000 ab. N % N per  


100.000 ab. N % N


Piemonte 15.940 8,44 362,9 15.204 8,28 346,1 -736 -4,62 31.144
Valle d’Aosta 598 0,32 471,3 484 0,26 381,5 -114 -19,06 1.082
Lombardia 42.358 22,42 422,8 40.902 22,28 408,2 -1.456 -3,44 83.260
Trentino-Alto Adige 4.373 2,31 411,4 4.807 2,62 452,3 434 9,92 9.180
Veneto 18.113 9,59 369,1 18.980 10,34 386,8 867 4,79 37.093
Friuli-Venezia Giulia 5.670 3,00 465,6 5.894 3,21 484 224 3,95 11.564
Liguria 6.074 3,22 388 5.893 3,21 376,5 -181 -2,98 11.967
Emilia-Romagna 16.006 8,47 359,8 16.240 8,84 365 234 1,46 32.246
Toscana 13.669 7,24 365,2 13.034 7,10 348,3 -635 -4,65 26.703
Umbria 2.476 1,31 278,5 2.213 1,21 249 -263 -10,62 4.689
Marche 3.925 2,08 255,2 3.891 2,12 253 -34 -0,87 7.816
Lazio 18.347 9,71 311,1 17.439 9,50 295,7 -908 -4,95 35.786
Abruzzo 2.892 1,53 218,7 3.127 1,70 236,5 235 8,13 6.019
Molise 548 0,29 176,5 478 0,26 154 -70 -12,77 1.026
Campania 10.246 5,42 175,5 9.122 4,97 156,2 -1.124 -10,97 19.368
Puglia 11.824 6,26 291 10.936 5,96 269,1 -888 -7,51 22.760
Basilicata 1.019 0,54 178,7 975 0,53 170,9 -44 -4,32 1.994
Calabria 2.993 1,58 152,3 2.695 1,47 137,1 -298 -9,96 5.688
Sicilia 7.950 4,21 157,2 7.244 3,95 143,3 -706 -8,88 15.194
Sardegna 3.879 2,05 234,6 4.059 2,21 245,5 180 4,64 7.938


Italia 188.900 311,8 183.617 303,1 -5.283 -2,80 372.517
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TABELLA 27
MUTUI CON GARANZIA SU BENI IMMOBILI PER AREA GEOGRAFICA


I semestre 2017 II semestre 2017 Variazione  
II semestre Totale


Area  
geografica N % N per 


100.000 ab. N % N per  
100.000 ab. N % N


Nord-Ovest 64.970 34,39 403,44 62.483 34,03 388 -2.487 -3,83 127.453
Nord-Est 44.162 23,38 379,49 45.921 25,01 394,61 1.759 3,98 90.083
Centro 38.417 20,34 318,35 36.577 19,92 303,1 -1.840 -4,79 74.994
Sud 29.522 15,63 209,81 27.333 14,89 194,25 -2.189 -7,41 56.855
Isole 11.829 6,26 176,3 11.303 6,16 168,46 -526 -4,45 23.132


Italia 188.900 311,8 183.617 303,1 -5.283 -2,80 372.517


TABELLA 28
MUTUI. CAPITALE EROGATO E RILEVATO DALLE NOTE DI ISCRIZIONE 
IPOTECARIE A FRONTE DI GARANZIA BENI IMMOBILI 
  


I semestre 2017 II semestre 2017 Variazione II semestre Totale
N % N % N % N


Fino a 49.999 euro 12.866 7,11 11.676 6,64 -1.190 -9,2 24.542
Da 50.000 a 99.999 euro 64.205 35,5 61.665 35,07 -2.540 -4,0 125.870
Da 100.000 a 149.999 euro 53.128 29,37 51.845 29,48 -1.283 -2,4 104.973
Da 150.000 a 199.999 euro 24.002 13,27 23.821 13,55 -181 -0,8 47.823
Da 200.000 a 249.999 euro 10.456 5,78 10.577 6,01 121 1,2 21.033
Da 250.000 a 299.999 euro 4.461 2,47 4.650 2,64 189 4,2 9.111
Da 300.000 a 349.999 euro 2.878 1,59 2.733 1,55 -145 -5,0 5.611
Da 350.000 a 399.999 euro 1.449 0,80 1.488 0,85 39 2,7 2.937
Da 400.000 a 449.999 euro 1.173 0,65 1.110 0,63 -63 -5,4 2.283
Da 450.000 a 499.999 euro 728 0,40 682 0,39 -46 -6,3 1.410
Oltre 500.000 euro 5.518 3,05 5.608 3,19 90 1,6 11.126


Totale 180.864 175.855 -5.009 -2,8 356.719
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TABELLA 29 
MUTUI. CAPITALE EROGATO PER MESE E RILEVATO DALLE NOTE DI ISCRIZIONE 
IPOTECARIE A FRONTE DI GARANZIA SU BENI IMMOBILI PER MESE 


Mese stipula N Capitale
I semestre 2017


Gennaio 24.457 4.271.128.143
Febbraio 27.059 4.929.833.197
Marzo 32.770 5.435.627.532
Aprile 27.144 4.314.110.125
Maggio 34.885 5.821.953.454
Giugno 34.549 6.216.515.736


Totale 180.864 30.989.168.187


II semestre 2017
Luglio 37.951 6.308.618.372
Agosto 12.769 2.540.821.203
Settembre 30.593 4.864.109.743
Ottobre 30.576 4.841.975.110
Novembre 30.875 5.537.964.746
Dicembre 33.091 10.240.281.708


Totale 175.855 34.333.770.882


Totale 2017 356.719 65.322.939.070
Differenza -5.009 3.344.602.695
Differenza % -2,8 10,793
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TABELLA 30
MUTUI. TIPOLOGIE DI FINANZIAMENTI


I semestre 2017 II semestre 2017 Variazione II semestre Totale
N % N % N % N


Surroghe 31.212 13,59 20.106 9,48 -11.106 -35,6 51.318
Mutui ipotecari 179.173 77,99 174.684 82,37 -4.489 -2,5 353.857
Altri mutui 19.361 8,43 17.272 8,14 -2.089 -10,8 36.633


Totale 229.746 212.062 -17.684 -7,7 441.808


TABELLA 31
MUTUI CON GARANZIA SU BENI IMMOBILI PER FASCE DI ETÀ E GENERE  
DEI CONTRAENTI (PERSONE FISICHE)


I semestre 2017 II semestre 2017 Variazione 
II semestre Totale


Femmina Maschio Femmina Maschio
Classi di età N % N % N % N % N % N
0-17 25 0,03 24 0,02 71 0,08 80 0,07 46 56 200
18-35 35.422 38,45 38.478 34,47 35.866 39,64 39.193 35,85 444 715 148.959
36-45 29.030 31,51 35.848 32,11 27.780 30,7 34.535 31,59 -1.250 -1.313 127.193
46-55 17.514 19,01 22.816 20,44 17.183 18,99 22.000 20,13 -331 -816 79.513
56-65 7.917 8,59 10.876 9,74 7.679 8,49 10.449 9,56 -238 -427 36.921
66-75 1.926 2,09 3.200 2,87 1.616 1,79 2.705 2,47 -310 -495 9.447
76-99 289 0,31 387 0,35 284 0,31 351 0,32 -5 -36 1.311


Totale 92.123 111.629 90.479 109.313 -1.644 -2.316 403.544
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TABELLA 32 
DONAZIONI DI BENI MOBILI ASSOGGETTATE ALLA REGISTRAZIONE FISCALE


I semestre 2017 II semestre 2017 Variazione II 
semestre Totale


N % N % N %
Aeromobile - - 2 0,01 2 - 2
Autoveicolo 21 0,16 23 0,15 2 9,5 44
Azienda 1.671 12,94 1.851 12,13 180 10,8 3.522
Azioni e quote 4.890 37,87 6.664 43,67 1.774 36,3 11.554
Bene mobile con rendita 28 0,22 26 0,17 -2 -7,1 54
Brevetti 5 0,04 6 0,04 1 20,0 11
Crediti 239 1,85 216 1,42 -23 -9,6 455
Denaro 4.826 37,38 5.044 33,05 218 4,5 9.870
Imbarcazione 16 0,12 11 0,07 -5 -31,3 27
Macchinari 26 0,20 25 0,16 -1 -3,8 51
Mobili vari 161 1,25 192 1,26 31 19,3 353
Nuda proprietà di aeromobile - - 2 0,01 2 - 2
Nuda proprietà di autoveicolo - - - - - - 0
Nuda proprietà di azienda 11 0,09 9 0,06 -2 -18,2 20
Nuda proprietà di azioni e quote 605 4,69 684 4,48 79 13,1 1.289
Nuda proprietà di imbarcazione 1 0,01 - - -1 - 1
Nuda proprietà di mobili vari 9 0,07 10 0,07 1 11,1 19
Nuda proprietà di obbligazioni 2 0,02 2 0,01 0 0,0 4
Nuda proprietà di titoli 16 0,12 10 0,07 -6 -37,5 26
Obbligazioni 27 0,21 24 0,16 -3 -11,1 51
Titoli 177 1,37 171 1,12 -6 -3,4 348
Uso di azienda - - - - 0 - 0
Uso di macchinari - - - - 0 - 0
Uso di mobili vari 2 0,02 2 0,01 0 0,0 4
Usufrutto di autoveicolo 5 0,04 1 0,01 -4 -80,0 6
Usufrutto di aziende 2 0,02 6 0,04 4 200,0 8
Usufrutto di azioni e quote 161 1,25 263 1,72 102 63,4 424
Usufrutto di imbarcazione - - - - 0 - 0
Usufrutto di mobili vari 6 0,05 6 0,04 0 0,0 12
Usufrutto di obbligazioni - - - - 0 - 0
Usufrutto di titoli 5 0,04 10 0,07 5 100,0 15


Totale 12.912 15.260 2.348 18,2 28.172
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TABELLA 33 
DONAZIONI DI BENI MOBILI PER DISTRIBUZIONE REGIONALE


I semestre 2017 II semestre 2017 Variazione  
II semestre Totale


Regione N % N per  
100.000 ab. N %  N per  


100.000 ab. N % N


Piemonte 1.238 9,59 28,18 1.461 9,57 33,26 223 18,0 2.699
Valle d’Aosta 50 0,39 39,41 47 0,31 37,04 -3 -6,0 97
Lombardia 3.532 27,35 35,25 4.058 26,59 40,50 526 14,9 7.590
Trentino-Alto Adige 508 3,93 47,80 634 4,15 59,65 126 24,8 1.142
Veneto 1.082 8,38 22,05 1.505 9,86 30,67 423 39,1 2.587
Friuli-Venezia Giulia 313 2,42 25,70 339 2,22 27,84 26 8,3 652
Liguria 456 3,53 29,13 535 3,51 34,18 79 17,3 991
Emilia-Romagna 1.120 8,67 25,18 1.374 9,00 30,88 254 22,7 2.494
Toscana 704 5,45 18,81 850 5,57 22,71 146 20,7 1.554
Umbria 123 0,95 13,84 195 1,28 21,94 72 58,5 318
Marche 211 1,63 13,72 325 2,13 21,13 114 54,0 536
Lazio 798 6,18 13,53 885 5,80 15,00 87 10,9 1.683
Abruzzo 189 1,46 14,29 272 1,78 20,57 83 43,9 461
Molise 46 0,36 14,82 49 0,32 15,78 3 6,5 95
Campania 718 5,56 12,30 731 4,79 12,52 13 1,8 1.449
Puglia 659 5,10 16,22 709 4,65 17,45 50 7,6 1.368
Basilicata 94 0,73 16,48 106 0,69 18,58 12 12,8 200
Calabria 304 2,35 15,47 298 1,95 15,16 -6 -2,0 602
Sicilia 601 4,65 11,89 681 4,46 13,47 80 13,3 1.282
Sardegna 166 1,29 10,04 206 1,35 12,46 40 24,1 372


Italia 12.912 21,30 15.260 25,2 2.348 18,2 28.172
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TABELLA 34 
DONAZIONI DI BENI MOBILI PER AREA GEOGRAFICA


I semestre 2017 II semestre 2017 Variazione  
II semestre Totale


Area  
geografica N % N per 


100.000 ab. N % N per  
100.000 ab. N % N


Nord-Ovest 5.276 40,86 32,76 6.101 39,98 37,89 825 15,64 11.377
Nord-Est 3.023 23,41 25,98 3.852 25,24 33,1 829 27,42 6.875
Centro 1.836 14,22 15,21 2.255 14,78 18,69 419 22,82 4.091
Sud 2.010 15,57 14,28 2.165 14,19 15,39 155 7,71 4.175
Isole 767 5,94 11,43 887 5,81 13,22 120 15,65 1.654


Italia 12.912 21,3 15.260 25,2 2.348 18,2 28.172


TABELLA 35 
DONAZIONI DI BENI MOBILI PER MESE


Mese stipula N %
I semestre 2017


Gennaio 1.772 13,72
Febbraio 2.143 16,60
Marzo 2.489 19,28
Aprile 1.919 14,86
Maggio 2.313 17,91
Giugno 2.276 17,63


Totale 12.912


II semestre 2017
Luglio 2.331 15,28
Agosto 697 4,57
Settembre 1.804 11,82
Ottobre 2.279 14,93
Novembre 2.545 16,68
Dicembre 5.604 36,72


Totale 15.260


Totale 2017 28.172
Differenza 2.348
Differenza % 17,3
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TABELLA 36 
DONAZIONI DI BENI MOBILI PER GENERE DONATARIO (PERSONE FISICHE)


I semestre 2017 II semestre 2017 Variazione II semestre Totale
Femmina Maschio Femmina Maschio Femmina Maschio


N % N % N % N % N N N
Azienda 559 32,84 1.143 67,16 618 33,37 1.234 66,63 59 91 3.554
Azioni e quote 1.944 38,42 3.116 61,58 2.804 40,72 4.082 59,28 860 966 11.946
Denaro 2.527 51,97 2.335 48,03 2.551 51,21 2.430 48,79 24 95 9.843
Nuda proprietà di azienda 5 35,71 9 64,29 4 44,44 5 55,56 -1 -4 23
Nuda proprietà di azioni 265 41,47 374 58,53 311 41,52 438 58,48 46 64 1.388
Titoli 103 49,52 105 50,48 95 54,29 80 45,71 -8 -25 383
Usufrutto di aziende 2 100,00 2 33,33 4 66,67 2 2 8
Usufrutto di azioni e quote 80 46,78 91 53,22 147 50,87 142 49,13 67 51 460
Usufrutto di titoli 3 60,00 2 40,00 5 71,43 2 28,57 2 0 12


Totale 5.486 43,32 7.177 56,68 6.537 43,71 8.417 56,29 1.051 1.240 27.617


TABELLA 37 
DONAZIONI DI BENI MOBILI PER FASCE DI ETÀ DONATARIO (PERSONE FISICHE)


I semestre 2017 II semestre 2017 Totale
Totale (N) 0-17 (%) 18-35 (%) 36-45 (%) 46-55 (%) 56-65 (%) 66-75 (%) 76-99 (%) Totale (N) 0-17 (%) 18-35 (%) 36-45 (%) 46-55 (%) 56-65 (%) 66-75 (%) 76-99 (%)


Azienda 1.700 0,2 44,6 30,8 16,7 6,4 1,2 0,2 1.852 0,5 40,8 30,1 19,0 7,8 1,5 0,3 3.552
Azioni e quote 5.061 1,2 32,4 26,1 22,8 10,3 5,5 1,6 6.886 2,4 30,5 25,5 23,2 11,2 5,4 1,8 11.947
Denaro 4.859 1,8 32,8 26,5 21,9 10,6 4,5 1,9 4.980 1,8 35,4 24,5 22,1 10,2 4,2 1,8 9.839
Nuda proprietà di azienda 14 - 21,4 35,7 21,4 21,4 - - 9 - 33,3 33,3 11,1 22,2 - - 23
Nuda proprietà di azioni e quote 639 3,6 26,1 31,5 28,0 7,7 2,5 0,6 748 2,3 29,1 31,6 27,9 4,9 2,8 1,3 1.387
Titoli 208 1,9 20,2 16,8 42,8 13,0 3,8 1,4 175 2,3 18,9 21,1 29,7 17,7 8,0 2,3 383
Usufrutto di aziende 2 - - - - 100,0 - - 6 - 16,7 66,7 16,7 - - - 8
Usufrutto di azioni e quote 171 11,1 19,9 27,5 21,1 13,5 7,0 289 1,0 15,6 13,1 24,2 21,1 17,6 7,3 460
Usufrutto di titoli 5 - 20,0 20,0 40,0 - - 20,0 7 - 14,3 - 42,9 14,3 - 14,3 12


Totale 12.659 1,4 33,4 26,9 22,3 10,0 4,4 1,6 14.952 1,9 32,9 25,8 22,7 10,4 4,6 1,7 27.611
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TABELLA 36 
DONAZIONI DI BENI MOBILI PER GENERE DONATARIO (PERSONE FISICHE)


I semestre 2017 II semestre 2017 Variazione II semestre Totale
Femmina Maschio Femmina Maschio Femmina Maschio


N % N % N % N % N N N
Azienda 559 32,84 1.143 67,16 618 33,37 1.234 66,63 59 91 3.554
Azioni e quote 1.944 38,42 3.116 61,58 2.804 40,72 4.082 59,28 860 966 11.946
Denaro 2.527 51,97 2.335 48,03 2.551 51,21 2.430 48,79 24 95 9.843
Nuda proprietà di azienda 5 35,71 9 64,29 4 44,44 5 55,56 -1 -4 23
Nuda proprietà di azioni 265 41,47 374 58,53 311 41,52 438 58,48 46 64 1.388
Titoli 103 49,52 105 50,48 95 54,29 80 45,71 -8 -25 383
Usufrutto di aziende 2 100,00 2 33,33 4 66,67 2 2 8
Usufrutto di azioni e quote 80 46,78 91 53,22 147 50,87 142 49,13 67 51 460
Usufrutto di titoli 3 60,00 2 40,00 5 71,43 2 28,57 2 0 12


Totale 5.486 43,32 7.177 56,68 6.537 43,71 8.417 56,29 1.051 1.240 27.617


TABELLA 37 
DONAZIONI DI BENI MOBILI PER FASCE DI ETÀ DONATARIO (PERSONE FISICHE)


I semestre 2017 II semestre 2017 Totale
Totale (N) 0-17 (%) 18-35 (%) 36-45 (%) 46-55 (%) 56-65 (%) 66-75 (%) 76-99 (%) Totale (N) 0-17 (%) 18-35 (%) 36-45 (%) 46-55 (%) 56-65 (%) 66-75 (%) 76-99 (%)


Azienda 1.700 0,2 44,6 30,8 16,7 6,4 1,2 0,2 1.852 0,5 40,8 30,1 19,0 7,8 1,5 0,3 3.552
Azioni e quote 5.061 1,2 32,4 26,1 22,8 10,3 5,5 1,6 6.886 2,4 30,5 25,5 23,2 11,2 5,4 1,8 11.947
Denaro 4.859 1,8 32,8 26,5 21,9 10,6 4,5 1,9 4.980 1,8 35,4 24,5 22,1 10,2 4,2 1,8 9.839
Nuda proprietà di azienda 14 - 21,4 35,7 21,4 21,4 - - 9 - 33,3 33,3 11,1 22,2 - - 23
Nuda proprietà di azioni e quote 639 3,6 26,1 31,5 28,0 7,7 2,5 0,6 748 2,3 29,1 31,6 27,9 4,9 2,8 1,3 1.387
Titoli 208 1,9 20,2 16,8 42,8 13,0 3,8 1,4 175 2,3 18,9 21,1 29,7 17,7 8,0 2,3 383
Usufrutto di aziende 2 - - - - 100,0 - - 6 - 16,7 66,7 16,7 - - - 8
Usufrutto di azioni e quote 171 11,1 19,9 27,5 21,1 13,5 7,0 289 1,0 15,6 13,1 24,2 21,1 17,6 7,3 460
Usufrutto di titoli 5 - 20,0 20,0 40,0 - - 20,0 7 - 14,3 - 42,9 14,3 - 14,3 12


Totale 12.659 1,4 33,4 26,9 22,3 10,0 4,4 1,6 14.952 1,9 32,9 25,8 22,7 10,4 4,6 1,7 27.611
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TABELLA 38 
DONAZIONI DI BENI MOBILI PER GENERE DONANTE (PERSONE FISICHE)


I semestre 2017 II semestre 2017 Variazione II semestre Totale
Femmina Maschio Femmina Maschio Femmina Maschio


N % N % N % N % N N N
Azienda 553 34,61 1045 65,39 600 33,76 1.177 66,24 47 132 3.375
Azioni e quote 1.899 39,27 2937 60,73 2.527 38,43 4.049 61,57 628 1.112 11.412
Denaro 2.636 46,65 3015 53,35 2.781 47,87 3.029 52,13 145 14 11.461
Nuda proprietà di azienda 4 36,36 7 63,64 1 10,00 9 90,00 -3 2 21
Nuda proprietà di azioni e quote 215 35,66 388 64,34 234 34,06 453 65,94 19 65 1.290
Titoli 81 44,51 101 55,49 75 41,67 105 58,33 -6 4 362
Usufrutto di aziende 2 100,00 - - 2 28,57 5 71,43 0 5 9
Usufrutto di azioni e quote 64 40,00 96 60,00 119 43,43 155 56,57 55 59 434
Usufrutto di titoli 2 40,00 3 60,00 4 40,00 6 60,00 2 3 15


Totale 5.456 41,81 7.592 58,19 6.343 41,37 8.988 58,63 887 1.396 28.379


TABELLA 39 
DONAZIONI DI BENI MOBILI PER FASCE DI ETÀ DONANTE (PERSONE FISICHE)


I semestre 2017 II semestre 2017 Totale
Totale (N) 0-17 (%) 18-35 (%) 36-45 (%) 46-55 (%) 56-65 (%) 66-75 (%) 76-99 (%) Totale (N) 0-17 (%) 18-35 (%) 36-45 (%) 46-55 (%) 56-65 (%) 66-75 (%) 76-99 (%)


Azienda 1.595 - 7,5 7,0 11,6 37,1 24,9 12,0 1.776 0,1 7,1 7,3 9,9 41,3 22,7 11,6 3.371
Azioni e quote 4.834 0,0 8,3 9,3 15,5 26,2 22,7 18,0 6.576 0,0 9,1 9,7 16,7 24,3 22,4 17,7 11.410
Denaro 5.650 - 1,2 3,0 10,4 26,4 29,6 29,4 5.808 0,0 1,1 3,2 11,6 27,8 28,2 28,2 11.458
Nuda proprietà di azienda 11 - 0,0 0,0 9,1 45,5 0,0 45,5 10 - - - - 30,0 30,0 40,0 21
Nuda proprietà di azioni e quote 603 - 0,2 1,2 6,3 16,1 39,1 37,1 687 - 0,9 1,6 5,7 23,6 36,0 32,3 1.290
Titoli 180 - 2,2 2,2 6,1 16,7 19,4 53,3 179 - 1,7 3,4 5,6 18,4 29,1 41,9 359
Usufrutto di aziende 2 - 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 7 - - - 14,3 14,3 71,4 0,0 9
Usufrutto di azioni e quote 160 - 5,0 16,3 6,9 14,4 25,0 32,5 274 - 10,2 10,2 10,9 13,1 20,4 35,0 434
Usufrutto di titoli 5 - 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 60,0 10 - - 10,0 30,0 10,0 50,0 15


Totale 13.040 0,0 4,6 5,9 12,1 26,9 26,7 23,8 15.327 0,0 5,4 6,5 13,3 27,3 25,3 22,2 28.367
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TABELLA 38 
DONAZIONI DI BENI MOBILI PER GENERE DONANTE (PERSONE FISICHE)


I semestre 2017 II semestre 2017 Variazione II semestre Totale
Femmina Maschio Femmina Maschio Femmina Maschio


N % N % N % N % N N N
Azienda 553 34,61 1045 65,39 600 33,76 1.177 66,24 47 132 3.375
Azioni e quote 1.899 39,27 2937 60,73 2.527 38,43 4.049 61,57 628 1.112 11.412
Denaro 2.636 46,65 3015 53,35 2.781 47,87 3.029 52,13 145 14 11.461
Nuda proprietà di azienda 4 36,36 7 63,64 1 10,00 9 90,00 -3 2 21
Nuda proprietà di azioni e quote 215 35,66 388 64,34 234 34,06 453 65,94 19 65 1.290
Titoli 81 44,51 101 55,49 75 41,67 105 58,33 -6 4 362
Usufrutto di aziende 2 100,00 - - 2 28,57 5 71,43 0 5 9
Usufrutto di azioni e quote 64 40,00 96 60,00 119 43,43 155 56,57 55 59 434
Usufrutto di titoli 2 40,00 3 60,00 4 40,00 6 60,00 2 3 15


Totale 5.456 41,81 7.592 58,19 6.343 41,37 8.988 58,63 887 1.396 28.379


TABELLA 39 
DONAZIONI DI BENI MOBILI PER FASCE DI ETÀ DONANTE (PERSONE FISICHE)


I semestre 2017 II semestre 2017 Totale
Totale (N) 0-17 (%) 18-35 (%) 36-45 (%) 46-55 (%) 56-65 (%) 66-75 (%) 76-99 (%) Totale (N) 0-17 (%) 18-35 (%) 36-45 (%) 46-55 (%) 56-65 (%) 66-75 (%) 76-99 (%)


Azienda 1.595 - 7,5 7,0 11,6 37,1 24,9 12,0 1.776 0,1 7,1 7,3 9,9 41,3 22,7 11,6 3.371
Azioni e quote 4.834 0,0 8,3 9,3 15,5 26,2 22,7 18,0 6.576 0,0 9,1 9,7 16,7 24,3 22,4 17,7 11.410
Denaro 5.650 - 1,2 3,0 10,4 26,4 29,6 29,4 5.808 0,0 1,1 3,2 11,6 27,8 28,2 28,2 11.458
Nuda proprietà di azienda 11 - 0,0 0,0 9,1 45,5 0,0 45,5 10 - - - - 30,0 30,0 40,0 21
Nuda proprietà di azioni e quote 603 - 0,2 1,2 6,3 16,1 39,1 37,1 687 - 0,9 1,6 5,7 23,6 36,0 32,3 1.290
Titoli 180 - 2,2 2,2 6,1 16,7 19,4 53,3 179 - 1,7 3,4 5,6 18,4 29,1 41,9 359
Usufrutto di aziende 2 - 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 7 - - - 14,3 14,3 71,4 0,0 9
Usufrutto di azioni e quote 160 - 5,0 16,3 6,9 14,4 25,0 32,5 274 - 10,2 10,2 10,9 13,1 20,4 35,0 434
Usufrutto di titoli 5 - 0,0 0,0 20,0 0,0 20,0 60,0 10 - - 10,0 30,0 10,0 50,0 15


Totale 13.040 0,0 4,6 5,9 12,1 26,9 26,7 23,8 15.327 0,0 5,4 6,5 13,3 27,3 25,3 22,2 28.367
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TABELLA 40 
DONAZIONI DI BENI IMMOBILI TOTALI ASSOGGETTATE ALLA REGISTRAZIONE 
FISCALE


I semestre 2017 II semestre 2017 Variazione  
II semestre Totale


N % N % N %
Cava 4 0,01 2 0 -2 6
Costruzione commerciale 235 0,34 256 0,38 21 491
Diritti relativi all’enfiteusi 163 0,24 168 0,25 5 331
Diritto di superficie di costruzione comm. 2 0 1 0 -1 3
Diritto di superficie di fabbricato 114 0,17 132 0,2 18 246
Diritto di superficie di terreno edificabile 8 0,01 10 0,01 2 18
Diritto di superficie di terreno  
non edif. e non agricolo 2 0 4 0,01 2 6


Diritto di superficie di terreno agricolo 15 0,02 14 0,02 -1 29
Fabbricato 35.872 52,57 35.639 52,85 -233 71.511
Immobile estero 1 0 1 0 0 2
Nuda proprietà di cava - - 1 0 1 1
Nuda proprietà di costruzione commerciale 68 0,1 73 0,11 5 141
Nuda proprietà di fabbricato 11.931 17,49 11.783 17,47 -148 23.714
Nuda proprietà di immobile estero - - 1 0 1 1
Nuda proprietà di terreno edificabile 139 0,2 151 0,22 12 290
Nuda proprietà di terreno agricolo 1.573 2,31 1.495 2,22 -78 3.068
Nuda proprietà di terreno 
non edificabile e non agricolo 96 0,14 93 0,14 -3 189


Servitù prediale 604 0,89 635 0,94 31 1.239
Terreno edificabile 1.106 1,62 1.123 1,67 17 2.229
Terreno agricolo 9.851 14,44 9.472 14,05 -379 19.323
Terreno non edificabile e non agricolo 519 0,76 590 0,87 71 1.109
Uso di fabbricato e altri immobili 517 0,76 449 0,67 -68 966
Uso di cava - - 1 0 1 1
Usufrutto di costruzione commerciale 48 0,07 39 0,06 -9 87
Usufrutto di fabbricato 5.005 7,33 4.898 7,26 -107 9.903
Usufrutto di immobile estero - - - - - -
Usufrutto di terreno edificabile 31 0,05 38 0,06 7 69
Usufrutto di terreno agricolo 310 0,45 335 0,5 25 645
Usufrutto di terreno non edificabile e non agricolo 21 0,03 35 0,05 14 56


Totale 68.235 67.439 -796 135.674
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TABELLA 41
DONAZIONI DI BENI IMMOBILI PER DISTRIBUZIONE REGIONALE


I semestre 2017 II semestre 2017 Variazione  
II semestre Totale


Regione N % N per  
100.000 ab. N % N per  


100.000 ab. N N


Piemonte 3.471 5,09 79,02 3.157 4,68 71,87 -314 6.628
Valle d’Aosta 350 0,51 275,8 302 0,45 238 -48 652
Lombardia 7.452 10,92 74,38 6.988 10,36 69,75 -464 14.440
Trentino-Alto Adige 3.181 4,66 299,3 3.455 5,12 325,1 274 6.636
Veneto 5.355 7,85 109,1 4.995 7,41 101,8 -360 10.350
Friuli-Venezia Giulia 1.347 1,97 110,6 1.432 2,12 117,6 85 2.779
Liguria 1.593 2,33 101,8 1.531 2,27 97,81 -62 3.124
Emilia-Romagna 3.029 4,44 68,09 2.832 4,2 63,66 -197 5.861
Toscana 2.174 3,19 58,09 2.177 3,23 58,17 3 4.351
Umbria 726 1,06 81,67 816 1,21 91,8 90 1.542
Marche 1.042 1,53 67,75 1.139 1,69 74,05 97 2.181
Lazio 5.764 8,45 97,73 5.338 7,92 90,5 -426 11.102
Abruzzo 2.333 3,42 176,4 2.546 3,78 192,6 213 4.879
Molise 536 0,79 172,7 545 0,81 175,6 9 1.081
Campania 8.634 12,65 147,9 8.415 12,48 144,1 -219 17.049
Puglia 7.309 10,71 179,9 7.272 10,78 178,9 -37 14.581
Basilicata 1.132 1,66 198,5 1.249 1,85 219 117 2.381
Calabria 4.610 6,76 234,6 4.945 7,33 251,6 335 9.555
Sicilia 6.734 9,87 133,2 6.806 10,09 134,6 72 13.540
Sardegna 1.463 2,14 88,5 1.499 2,22 90,68 36 2.962


Italia 68.235 112,6 67.439 111,3 -796 135.674
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TABELLA 42 
DONAZIONI DI BENI IMMOBILI PER AREA GEOGRAFICA


I semestre 2017 II semestre 2017 Variazione  
II semestre Totale


Area  
geografica N % N per 


100.000 ab. N % N per  
100.000 ab. N % N


Nord-Ovest 12.866 18,86 79,89 11.978 17,76 74,38 -888 -6,90 24.844
Nord-Est 12.912 18,92 110,96 12.714 18,85 109,25 -198 -1,53 25.626
Centro 9.706 14,22 80,43 9.470 14,04 78,48 -236 -2,43 19.176
Sud 24.554 35,98 174,5 24.972 37,03 177,47 418 1,70 49.526
Isole 8.197 12,01 122,17 8.305 12,31 123,77 108 1,32 16.502


Italia 68.235 112,6 67.439 111,3 -796 -1,17 135.674


TABELLA 43 
DONAZIONI DI BENI IMMOBILI PER MESE


Mese stipula N %
I semestre 2017


Gennaio 9.289 13,61
Febbraio 11.208 16,43
Marzo 12.843 18,82
Aprile 10.803 15,83
Maggio 12.441 18,23
Giugno 11.651 17,07


Totale 68.235


II semestre 2017
Luglio 12.981 19,25
Agosto 6.589 9,77
Settembre 8.639 12,81
Ottobre 11.405 16,91
Novembre 11.327 16,8
Dicembre 16.498 24,46


Totale 67.439


Totale 2017 135.674
Differenza -796
Differenza % -1,17
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TABELLA 44
DONAZIONI DI BENI IMMOBILI PER GENERE DONATARIO (PERSONE FISICHE)


I semestre 2017 II semestre 2017 Variazione II semestre Totale
Femmina Maschio Femmina Maschio Femmina Maschio


N % N % N % N % N N N
Fabbricato 21.102 50,50 20.683 49,50 21.040 50,08 20.974 49,92 -62 291 83.799
Nuda proprietà di fabbricato 7.826 51,68 7.316 48,32 7.770 50,86 7.507 49,14 -56 191 30.419
Nuda proprietà di terreno agricolo 967 48,40 1.031 51,60 948 48,42 1.010 51,58 -19 -21 3.956
Nuda proprietà di terreno edificabile 84 51,85 78 48,15 85 40,09 127 59,91 1 49 374
Nuda proprietà di terreno non edificabile e non agricolo 58 46,40 67 53,60 58 50,00 58 50,00 0 -9 241
Terreno agricolo 4.909 42,14 6.740 57,86 4.969 43,39 6.484 56,61 60 -256 23.102
Terreno edificabile 585 45,49 701 54,51 571 43,96 728 56,04 -14 27 2.585
Terreno non edificabile e non agricolo 265 50,09 264 49,91 338 50,67 329 49,33 73 65 1.196
Usufrutto di fabbricato 2.985 54,61 2.481 45,39 2.936 54,57 2.444 45,43 -49 -37 10.846
Usufrutto di terreno agricolo 149 45,02 182 54,98 172 45,14 209 54,86 23 27 712
Usufrutto di terreno edificabile 12 37,50 20 62,50 18 40,00 27 60,00 6 7 77
Usufrutto di terreno non edificabile e non agricolo 12 54,55 10 45,45 18 47,37 20 52,63 6 10 60


Totale 38.954 49,22 39.573 50,78 38.923 49,37 39.917 50,63 -31 344 157.367


0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000


Dic
em
bre


No
vem
bre


Ott
obr
e


Set
tem
bre


Ago
sto


Lug
lio


Giu
gno


Ma
ggi
o


Apr
ile


Ma
rzo


Feb
bra
io


Gen
nai
o


DONAZIONI DI BENI IMMOBILI


16,91%


13,61% 19,25%


16,43%
9,77%


18,82%
12,81%


15,83%


18,23%


16,80%


17,07%
24,46%


	Gennaio
	Febbraio 
	Marzo
	Aprile
	Maggio
	Giugno
	Luglio
	Agosto
	Settembre
	Ottobre
	Novembre
	Dicembre







DSN 2017
Parte IV - Donazioni 73


TABELLA 44
DONAZIONI DI BENI IMMOBILI PER GENERE DONATARIO (PERSONE FISICHE)


I semestre 2017 II semestre 2017 Variazione II semestre Totale
Femmina Maschio Femmina Maschio Femmina Maschio


N % N % N % N % N N N
Fabbricato 21.102 50,50 20.683 49,50 21.040 50,08 20.974 49,92 -62 291 83.799
Nuda proprietà di fabbricato 7.826 51,68 7.316 48,32 7.770 50,86 7.507 49,14 -56 191 30.419
Nuda proprietà di terreno agricolo 967 48,40 1.031 51,60 948 48,42 1.010 51,58 -19 -21 3.956
Nuda proprietà di terreno edificabile 84 51,85 78 48,15 85 40,09 127 59,91 1 49 374
Nuda proprietà di terreno non edificabile e non agricolo 58 46,40 67 53,60 58 50,00 58 50,00 0 -9 241
Terreno agricolo 4.909 42,14 6.740 57,86 4.969 43,39 6.484 56,61 60 -256 23.102
Terreno edificabile 585 45,49 701 54,51 571 43,96 728 56,04 -14 27 2.585
Terreno non edificabile e non agricolo 265 50,09 264 49,91 338 50,67 329 49,33 73 65 1.196
Usufrutto di fabbricato 2.985 54,61 2.481 45,39 2.936 54,57 2.444 45,43 -49 -37 10.846
Usufrutto di terreno agricolo 149 45,02 182 54,98 172 45,14 209 54,86 23 27 712
Usufrutto di terreno edificabile 12 37,50 20 62,50 18 40,00 27 60,00 6 7 77
Usufrutto di terreno non edificabile e non agricolo 12 54,55 10 45,45 18 47,37 20 52,63 6 10 60


Totale 38.954 49,22 39.573 50,78 38.923 49,37 39.917 50,63 -31 344 157.367
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TABELLA 45 
DONAZIONI DI BENI IMMOBILI PER FASCE DI ETÀ DONATARIO (PERSONE FISICHE)


I semestre 2017 II semestre 2017 Totale
Totale (N) 0-17 (%) 18-35 (%) 36-45 (%) 46-55 (%) 56-65 (%) 66-75 (%) 76-99 (%) Totale (N) 0-17 (%) 18-35 (%) 36-45 (%) 46-55 (%) 56-65 (%) 66-75 (%) 76-99 (%)


Fabbricato 41.780 2,8 28,5 25,8 23,3 12,0 5,4 2,2 42.000 3,1 28,4 25,3 23,6 12,3 5,2 2,2 83.780
Nuda proprietà di fabbricato 15.141 4,0 23,9 28,0 29,3 10,7 2,9 1,1 15.276 3,9 24,3 28,7 29,4 9,9 2,6 1,1 30.417
Nuda proprietà di terreno agricolo 1.998 2,3 27,0 29,1 30,5 8,8 1,7 0,6 1.958 2,2 25,4 32,7 28,1 9,2 1,9 0,5 3.956
Nuda proprietà di terreno edificabile 162 2,5 25,9 32,7 29,0 5,6 4,3 - 212 0,9 20,8 28,3 40,1 9,0 0,9 - 374
Nuda proprietà di terreno  
non edificabile e non agricolo 125 1,6 20,8 34,4 32,0 10,4 0,8 - 116 1,7 20,7 25,0 37,1 11,2 1,7 2,6 241


Terreno agricolo 11.646 1,0 24,0 26,9 27,6 13,4 5,2 1,9 11.453 1,4 24,4 26,1 27,7 13,7 4,7 2,1 23.099
Terreno edificabile 1.286 1,6 29,9 26,3 22,6 10,7 6,5 2,4 1.299 1,2 28,9 25,0 25,4 12,9 4,8 1,9 2.585
Terreno non edificabile e non agricolo 529 1,5 22,5 24,6 27,6 15,3 6,0 2,5 667 1,6 23,7 24,9 24,9 15,1 6,6 3,1 1.196
Usufrutto di fabbricato 5.466 0,7 14,9 17,2 22,3 17,7 16,2 11,0 5.379 0,9 15,5 17,2 22,9 17,5 15,9 10,1 10.845
Usufrutto di terreno agricolo 331 0,3 16,0 16,6 26,9 25,7 10,6 3,9 381 0,3 15,2 21,0 30,2 17,3 9,2 6,8 712
Usufrutto di terreno edificabile 32 - 21,9 28,1 25,0 18,8 0,0 6,3 45 - 11,1 26,7 26,7 22,2 11,1 2,2 77
Usufrutto di terreno non edificabile  
e non agricolo 22 - 27,3 4,5 27,3 22,7 4,5 13,6 38 - 7,9 15,8 26,3 26,3 18,4 5,3 60


Totale 78.518 2,6 25,9 25,8 25,3 12,3 5,6 2,6 78.824 2,7 25,9 25,7 25,6 12,4 5,3 2,5 157.342


TABELLA 46
DONAZIONI DI BENI IMMOBILI PER GENERE DONANTE (PERSONE FISICHE)


I semestre 2017 II semestre 2017 Variazione II semestre Totale
Femmina Maschio Femmina Maschio Femmina Maschio


N % N % N % N % N N N
Fabbricato 22.900 49,53 23.330 50,47 23.246 50,10 23.157 49,90 346 -173 92.633
Nuda proprietà di fabbricato 7.348 49,41 7.524 50,59 7.303 49,60 7.421 50,40 -45 -103 29.596
Nuda proprietà di terreno agricolo 903 46,59 1.035 53,41 801 43,63 1.035 56,37 -102 0 3.774
Nuda proprietà di terreno edificabile 79 44,63 98 55,37 95 51,08 91 48,92 16 -7 363
Nuda proprietà di terreno non edificabile e non agricolo 53 43,44 69 56,56 47 40,87 68 59,13 -6 -1 237
Terreno agricolo 6.491 49,88 6.522 50,12 6.311 50,34 6.225 49,66 -180 -297 25.549
Terreno edificabile 721 48,36 770 51,64 760 50,30 751 49,70 39 -19 3.002
Terreno non edificabile e non agricolo 364 49,52 371 50,48 400 52,49 362 47,51 36 -9 1.497
Usufrutto di fabbricato 3.318 54,30 2.793 45,70 3.193 52,99 2.833 47,01 -125 40 12.137
Usufrutto di terreno agricolo 200 53,48 174 46,52 244 58,65 172 41,35 44 -2 790
Usufrutto di terreno edificabile 20 55,56 16 44,44 25 59,52 17 40,48 5 1 78
Usufrutto di terreno non edificabile e non agricolo 11 44,00 14 56,00 23 58,97 16 41,03 12 2 64


Totale 42.408 49,82 42.716 50,18 42.156 50,13 41.943 49,87 42.136 41.927 169.223
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TABELLA 45 
DONAZIONI DI BENI IMMOBILI PER FASCE DI ETÀ DONATARIO (PERSONE FISICHE)


I semestre 2017 II semestre 2017 Totale
Totale (N) 0-17 (%) 18-35 (%) 36-45 (%) 46-55 (%) 56-65 (%) 66-75 (%) 76-99 (%) Totale (N) 0-17 (%) 18-35 (%) 36-45 (%) 46-55 (%) 56-65 (%) 66-75 (%) 76-99 (%)


Fabbricato 41.780 2,8 28,5 25,8 23,3 12,0 5,4 2,2 42.000 3,1 28,4 25,3 23,6 12,3 5,2 2,2 83.780
Nuda proprietà di fabbricato 15.141 4,0 23,9 28,0 29,3 10,7 2,9 1,1 15.276 3,9 24,3 28,7 29,4 9,9 2,6 1,1 30.417
Nuda proprietà di terreno agricolo 1.998 2,3 27,0 29,1 30,5 8,8 1,7 0,6 1.958 2,2 25,4 32,7 28,1 9,2 1,9 0,5 3.956
Nuda proprietà di terreno edificabile 162 2,5 25,9 32,7 29,0 5,6 4,3 - 212 0,9 20,8 28,3 40,1 9,0 0,9 - 374
Nuda proprietà di terreno  
non edificabile e non agricolo 125 1,6 20,8 34,4 32,0 10,4 0,8 - 116 1,7 20,7 25,0 37,1 11,2 1,7 2,6 241


Terreno agricolo 11.646 1,0 24,0 26,9 27,6 13,4 5,2 1,9 11.453 1,4 24,4 26,1 27,7 13,7 4,7 2,1 23.099
Terreno edificabile 1.286 1,6 29,9 26,3 22,6 10,7 6,5 2,4 1.299 1,2 28,9 25,0 25,4 12,9 4,8 1,9 2.585
Terreno non edificabile e non agricolo 529 1,5 22,5 24,6 27,6 15,3 6,0 2,5 667 1,6 23,7 24,9 24,9 15,1 6,6 3,1 1.196
Usufrutto di fabbricato 5.466 0,7 14,9 17,2 22,3 17,7 16,2 11,0 5.379 0,9 15,5 17,2 22,9 17,5 15,9 10,1 10.845
Usufrutto di terreno agricolo 331 0,3 16,0 16,6 26,9 25,7 10,6 3,9 381 0,3 15,2 21,0 30,2 17,3 9,2 6,8 712
Usufrutto di terreno edificabile 32 - 21,9 28,1 25,0 18,8 0,0 6,3 45 - 11,1 26,7 26,7 22,2 11,1 2,2 77
Usufrutto di terreno non edificabile  
e non agricolo 22 - 27,3 4,5 27,3 22,7 4,5 13,6 38 - 7,9 15,8 26,3 26,3 18,4 5,3 60


Totale 78.518 2,6 25,9 25,8 25,3 12,3 5,6 2,6 78.824 2,7 25,9 25,7 25,6 12,4 5,3 2,5 157.342


TABELLA 46
DONAZIONI DI BENI IMMOBILI PER GENERE DONANTE (PERSONE FISICHE)


I semestre 2017 II semestre 2017 Variazione II semestre Totale
Femmina Maschio Femmina Maschio Femmina Maschio


N % N % N % N % N N N
Fabbricato 22.900 49,53 23.330 50,47 23.246 50,10 23.157 49,90 346 -173 92.633
Nuda proprietà di fabbricato 7.348 49,41 7.524 50,59 7.303 49,60 7.421 50,40 -45 -103 29.596
Nuda proprietà di terreno agricolo 903 46,59 1.035 53,41 801 43,63 1.035 56,37 -102 0 3.774
Nuda proprietà di terreno edificabile 79 44,63 98 55,37 95 51,08 91 48,92 16 -7 363
Nuda proprietà di terreno non edificabile e non agricolo 53 43,44 69 56,56 47 40,87 68 59,13 -6 -1 237
Terreno agricolo 6.491 49,88 6.522 50,12 6.311 50,34 6.225 49,66 -180 -297 25.549
Terreno edificabile 721 48,36 770 51,64 760 50,30 751 49,70 39 -19 3.002
Terreno non edificabile e non agricolo 364 49,52 371 50,48 400 52,49 362 47,51 36 -9 1.497
Usufrutto di fabbricato 3.318 54,30 2.793 45,70 3.193 52,99 2.833 47,01 -125 40 12.137
Usufrutto di terreno agricolo 200 53,48 174 46,52 244 58,65 172 41,35 44 -2 790
Usufrutto di terreno edificabile 20 55,56 16 44,44 25 59,52 17 40,48 5 1 78
Usufrutto di terreno non edificabile e non agricolo 11 44,00 14 56,00 23 58,97 16 41,03 12 2 64


Totale 42.408 49,82 42.716 50,18 42.156 50,13 41.943 49,87 42.136 41.927 169.223
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TABELLA 47 
DONAZIONI DI BENI IMMOBILI PER FASCE DI ETÀ DONANTE (PERSONE FISICHE)


I semestre 2017 II semestre 2017 Totale
Totale (N) 0-17 (%) 18-35 (%) 36-45 (%) 46-55 (%) 56-65 (%) 66-75 (%) 76-99 (%) Totale (N) 0-17 (%) 18-35 (%) 36-45 (%) 46-55 (%) 56-65 (%) 66-75 (%) 76-99 (%)


Fabbricato 46.207 0,0 3,4 7,0 14,0 24,1 25,8 25,60 46.396 0,0 3,9 7,0 14,9 24,3 25,3 24,6 92.603
Nuda proprietà di fabbricato 14.867 0,0 1,3 2,9 6,8 15,9 30,7 42,42 14.721 0,0 1,4 2,4 6,9 16,5 30,6 42,1 29.588
Nuda proprietà di terreno agricolo 1.938 - 0,8 1,6 6,9 17,4 31,7 41,69 1.836 - 0,6 1,0 7,5 17,0 32,1 41,8 3.774
Nuda proprietà di terreno edificabile 177 - 0,6 0,6 7,3 16,4 36,7 38,42 186 - 1,6 - 8,1 12,4 33,9 44,1 363
Nuda proprietà di terreno  
non edificabile e non agricolo 122 - 0,0 0,0 4,1 14,8 39,3 41,80 115 - - 2,6 9,6 9,6 26,1 52,2 237


Terreno agricolo 13.009 0,0 1,8 4,5 11,7 20,4 26,9 34,84 12.533 0,0 1,9 4,7 11,9 21,6 27,1 32,8 25.542
Terreno edificabile 1.490 - 3,2 5,3 16,0 23,0 26,9 25,64 1.511 3,0 6,0 13,9 27,1 24,2 25,8 3.001
Terreno non edificabile e non agricolo 735 - 2,9 6,7 15,4 20,0 27,2 27,89 762 2,9 8,0 13,1 24,1 26,4 25,5 1.497
Usufrutto di fabbricato 6.109 0,1 5,8 10,8 14,7 16,5 22,0 30,09 6.023 0,1 6,5 11,8 13,7 17,0 21,7 29,2 12.132
Usufrutto di terreno agricolo 374 - 4,5 5,1 9,4 14,4 25,9 40,64 416 0,2 4,1 7,2 9,4 17,3 21,9 39,9 790
Usufrutto di terreno edificabile 36 - 5,6 2,8 13,9 19,4 33,3 25,00 42 - 7,1 4,8 7,1 14,3 33,3 33,3 78
Usufrutto di terreno non edificabile  
e non agricolo 25 - 12,0 8,0 4,0 12,0 36,0 28,00 39 - 5,1 7,7 12,8 12,8 17,9 43,6 64


Totale 85.089 0,03 2,87 6,00 12,29 21,25 26,79 30,78 84.580 0,03 3,24 6,05 12,73 21,83 26,34 29,77 169.669


TABELLA 48
DONAZIONI. AGEVOLAZIONE PRIMA CASA PER GENERE DEL DONATARIO


I semestre 2017 II semestre 2017 Variazione II semestre Totale
Femmina Maschio Femmina Maschio Femmina Maschio


N % N % N % N % N N N
Donazione di fabbricato 11.009 48,13 11.866 51,87 10.791 48,88 11.284 51,11 -218 -582 44.950
Donazione di nuda proprietà di fabbricato 2.221 47,98 2.408 52,02 2.189 48,60 2.315 51,39 -32 -93 9.133
Usufrutto di fabbricato 1.566 53,91 1.339 46,09 1.442 51,65 1.350 48,35 -124 11 5.697


Totale 14.796 48,66 15.613 51,34 14.422 49,10 14.949 50,90 -374 -664 59.780


TABELLA 49 
DONAZIONI. AGEVOLAZIONE PRIMA CASA PER ETÀ DEL DONATARIO


I semestre 2017 II semestre 2017 Totale
Totale (N) 0-17 (%) 18-35 (%) 36-45 (%) 46-55 (%) 56-65 (%) 66-75 (%) 76-99 (%) Totale (N) 0-17 (%) 18-35 (%) 36-45 (%) 46-55 (%) 56-65 (%) 66-75 (%) 76-99 (%)


Donazione di fabbricato 22.871 0,0 2,8 6,2 15,1 28,4 26,7 20,8 22.075 0,0 3,5 6,4 16,1 28,6 25,5 19,9 44.946
Donazione di nuda proprietà  
di fabbricato 4.627 - 1,9 3,6 8,8 19,5 29,8 36,4 4.504 0,0 2,3 3,4 9,3 19,9 29,0 36,1 9.131


Usufrutto di fabbricato 2.905 0,1 6,1 11,6 14,7 18,7 23,3 25,4 2.790 0,1 7,1 12,3 15,1 19,3 22,3 23,7 5.695


Totale 30.403 0,0 3,0 6,3 14,1 26,1 26,9 23,6 29.369 0,0 3,6 6,5 15,0 26,4 25,7 22,8 59.772
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TABELLA 47 
DONAZIONI DI BENI IMMOBILI PER FASCE DI ETÀ DONANTE (PERSONE FISICHE)


I semestre 2017 II semestre 2017 Totale
Totale (N) 0-17 (%) 18-35 (%) 36-45 (%) 46-55 (%) 56-65 (%) 66-75 (%) 76-99 (%) Totale (N) 0-17 (%) 18-35 (%) 36-45 (%) 46-55 (%) 56-65 (%) 66-75 (%) 76-99 (%)


Fabbricato 46.207 0,0 3,4 7,0 14,0 24,1 25,8 25,60 46.396 0,0 3,9 7,0 14,9 24,3 25,3 24,6 92.603
Nuda proprietà di fabbricato 14.867 0,0 1,3 2,9 6,8 15,9 30,7 42,42 14.721 0,0 1,4 2,4 6,9 16,5 30,6 42,1 29.588
Nuda proprietà di terreno agricolo 1.938 - 0,8 1,6 6,9 17,4 31,7 41,69 1.836 - 0,6 1,0 7,5 17,0 32,1 41,8 3.774
Nuda proprietà di terreno edificabile 177 - 0,6 0,6 7,3 16,4 36,7 38,42 186 - 1,6 - 8,1 12,4 33,9 44,1 363
Nuda proprietà di terreno  
non edificabile e non agricolo 122 - 0,0 0,0 4,1 14,8 39,3 41,80 115 - - 2,6 9,6 9,6 26,1 52,2 237


Terreno agricolo 13.009 0,0 1,8 4,5 11,7 20,4 26,9 34,84 12.533 0,0 1,9 4,7 11,9 21,6 27,1 32,8 25.542
Terreno edificabile 1.490 - 3,2 5,3 16,0 23,0 26,9 25,64 1.511 3,0 6,0 13,9 27,1 24,2 25,8 3.001
Terreno non edificabile e non agricolo 735 - 2,9 6,7 15,4 20,0 27,2 27,89 762 2,9 8,0 13,1 24,1 26,4 25,5 1.497
Usufrutto di fabbricato 6.109 0,1 5,8 10,8 14,7 16,5 22,0 30,09 6.023 0,1 6,5 11,8 13,7 17,0 21,7 29,2 12.132
Usufrutto di terreno agricolo 374 - 4,5 5,1 9,4 14,4 25,9 40,64 416 0,2 4,1 7,2 9,4 17,3 21,9 39,9 790
Usufrutto di terreno edificabile 36 - 5,6 2,8 13,9 19,4 33,3 25,00 42 - 7,1 4,8 7,1 14,3 33,3 33,3 78
Usufrutto di terreno non edificabile  
e non agricolo 25 - 12,0 8,0 4,0 12,0 36,0 28,00 39 - 5,1 7,7 12,8 12,8 17,9 43,6 64


Totale 85.089 0,03 2,87 6,00 12,29 21,25 26,79 30,78 84.580 0,03 3,24 6,05 12,73 21,83 26,34 29,77 169.669


TABELLA 48
DONAZIONI. AGEVOLAZIONE PRIMA CASA PER GENERE DEL DONATARIO


I semestre 2017 II semestre 2017 Variazione II semestre Totale
Femmina Maschio Femmina Maschio Femmina Maschio


N % N % N % N % N N N
Donazione di fabbricato 11.009 48,13 11.866 51,87 10.791 48,88 11.284 51,11 -218 -582 44.950
Donazione di nuda proprietà di fabbricato 2.221 47,98 2.408 52,02 2.189 48,60 2.315 51,39 -32 -93 9.133
Usufrutto di fabbricato 1.566 53,91 1.339 46,09 1.442 51,65 1.350 48,35 -124 11 5.697


Totale 14.796 48,66 15.613 51,34 14.422 49,10 14.949 50,90 -374 -664 59.780


TABELLA 49 
DONAZIONI. AGEVOLAZIONE PRIMA CASA PER ETÀ DEL DONATARIO


I semestre 2017 II semestre 2017 Totale
Totale (N) 0-17 (%) 18-35 (%) 36-45 (%) 46-55 (%) 56-65 (%) 66-75 (%) 76-99 (%) Totale (N) 0-17 (%) 18-35 (%) 36-45 (%) 46-55 (%) 56-65 (%) 66-75 (%) 76-99 (%)


Donazione di fabbricato 22.871 0,0 2,8 6,2 15,1 28,4 26,7 20,8 22.075 0,0 3,5 6,4 16,1 28,6 25,5 19,9 44.946
Donazione di nuda proprietà  
di fabbricato 4.627 - 1,9 3,6 8,8 19,5 29,8 36,4 4.504 0,0 2,3 3,4 9,3 19,9 29,0 36,1 9.131


Usufrutto di fabbricato 2.905 0,1 6,1 11,6 14,7 18,7 23,3 25,4 2.790 0,1 7,1 12,3 15,1 19,3 22,3 23,7 5.695


Totale 30.403 0,0 3,0 6,3 14,1 26,1 26,9 23,6 29.369 0,0 3,6 6,5 15,0 26,4 25,7 22,8 59.772
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TABELLA 50
COSTITUZIONE DI IMPRESA FAMILIARE PER DISTRIBUZIONE REGIONALE


I semestre 2017 II semestre 2017 Variazione  
II semestre Totale


Regione N % N per  
100.000 ab. N %  N per  


100.000 ab. N % N


Piemonte 190 6,72 4,33 972 10,24 22,13 782 411,6 1.162
Valle d’Aosta 16 0,57 12,61 51 0,54 40,19 35 218,8 67
Lombardia 536 18,97 5,35 1.681 17,71 16,78 1.145 213,6 2.217
Trentino-Alto Adige 77 2,72 7,24 263 2,77 24,74 186 241,6 340
Veneto 333 11,78 6,79 1.192 12,56 24,29 859 258,0 1.525
Friuli-Venezia Giulia 80 2,83 6,57 313 3,30 25,7 233 291,3 393
Liguria 112 3,96 7,16 293 3,09 18,72 181 161,6 405
Emilia-Romagna 295 10,44 6,63 1.066 11,23 23,96 771 261,4 1.361
Toscana 299 10,58 7,99 796 8,39 21,27 497 166,2 1.095
Umbria 56 1,98 6,3 180 1,90 20,25 124 221,4 236
Marche 107 3,79 6,96 382 4,02 24,84 275 257,0 489
Lazio 124 4,39 2,1 368 3,88 6,24 244 196,8 492
Abruzzo 55 1,95 4,16 152 1,60 11,5 97 176,4 207
Molise 17 0,60 5,48 35 0,37 11,27 18 105,9 52
Campania 88 3,11 1,51 312 3,29 5,34 224 254,5 400
Puglia 146 5,17 3,59 517 5,45 12,72 371 254,1 663
Basilicata 29 1,03 5,08 70 0,74 12,27 41 141,4 99
Calabria 68 2,41 3,46 185 1,95 9,41 117 172,1 253
Sicilia 150 5,31 2,97 474 4,99 9,37 324 216,0 624
Sardegna 48 1,70 2,9 190 2,00 11,49 142 295,8 238


Italia 2.826 4,7 9.492 15,7 6.666 235,9 12.318
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TABELLA 51 
COSTITUZIONE DI IMPRESA FAMILIARE PER AREA GEOGRAFICA


I semestre 2017 II semestre 2017 Variazione  
II semestre Totale


Area  
geografica N % N per 


100.000 ab. N % N per  
100.000 ab. N % N


Nord-Ovest 854 30,22 5,30 2.997 31,57 18,61 2.143 250,9 3.851
Nord-Est 785 27,78 6,75 2.834 29,86 24,35 2.049 261,0 3.619
Centro 586 20,74 4,86 1.726 18,18 14,30 1.140 194,5 2.312
Sud 403 14,26 2,86 1.271 13,39 9,03 868 215,4 1.674
Isole 198 7,01 2,95 664 7,00 9,90 466 235,4 862


Italia 2.826 4,70 9.492 15,70 6.666 235,9 12.318


TABELLA 52 
COSTITUZIONE DI IMPRESA FAMILIARE PER GENERE (AVENTE CAUSA)


I semestre 2017 II semestre 2017 Variazione II semestre Totale
Genere N % N % N % N
Femmina 743 40,03 2.862 40,89 2.119 285,2 3.605
Maschio 1.113 59,97 4.137 59,11 3.024 271,7 5.250


Totale 1.856 6.999 5.143 277,1 8.855
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TABELLA 53 
COSTITUZIONE DI IMPRESA FAMILIARE PER FASCE DI ETÀ (AVENTE CAUSA)


I semestre 2017  II semestre 2017 Variazione II semestre Totale
Classe di età N % N % N % N
0-17 9 0,48 119 1,7 110 1.222,2 128
18-35 705 37,98 2.455 35,08 1.750 248,2 3.160
36-45 410 22,09 1.481 21,16 1.071 261,2 1.891
46-55 421 22,68 1.812 25,89 1.391 330,4 2.233
56-65 240 12,93 928 13,26 688 286,7 1.168
66-75 59 3,18 171 2,44 112 189,8 230
76-99 12 0,65 32 0,46 20 166,7 44


Totale 1.856 6.998 5.142 277,0 8.854







DSN 2017
Parte V - Impresa e società84


TABELLA 54
COSTITUZIONE E SCIOGLIMENTO DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE


I semestre 2017 II semestre 2017 Variazione II semestre Totale
Costituzione Scioglimento Differenza Costituzione Scioglimento Differenza Costituzione Scioglimento Costituzione Scioglimento


N % N % N N % N % N N % N % N N
Associazione temporanea di imprese 5.578 7,29 - - - 5.849 9,57 - - - 271 4,86 - - 11.427 -
Consorzi tra imprese 72 0,09 - - - 124 0,2 - - - 52 72,22 - - 196 -
Società consortili 348 0,46 158 167 190 284 0,46 235 0,71 49 -64 -18,39 77 48,73 632 393
Società cooperative 2.095 2,74 634 675 1.461 1.557 2,55 933 2,81 624 -538 -25,68 299 47,16 3.652 1.567
Società di capitali 56.178 73,46 8.094 8573 48.084 45.020 73,69 15.581 46,9 29.439 -11.158 -19,86 7.487 92,50 101.198 23.675
Società di persone 12.123 15,85 6.756 7106 5.367 8.200 13,42 16.473 49,58 -8.273 -3.923 -32,36 9.717 143,83 20.323 23.229
Società estere 61 0,08 - - - 44 0,07 - - 44 -17 -27,87 - - 105 -
Società miste 15 0,02 - - - 12 0,02 - - 12 -3 -20,00 - - 30 -


Totale 76.470 15.642 61.090 33.222 -15.380 -20,11 17.580 112,39 137.560 48.864


TABELLA 55
COSTITUZIONE E SCIOGLIMENTO DI SOCIETÀ PER DISTRIBUZIONE REGIONALE


I semestre 2017 II semestre 2017 Variazione II semestre Totale
Regione Costituzione Scioglimento Differenza Costituzione Scioglimento Differenza Costituzione Scioglimento Costituzione Scioglimento


N % N % N N % N % N N % N % N N
Piemonte 4.378 5,73 909 5,50 3.469 3.656 5,98 1.843 5,55 1.813 -722 -16,5 934 102,8 8.034 2.752
Valle d'Aosta 140 0,18 46 0,28 94 137 0,22 112 0,34 25 -3 -2,1 66 143,5 277 158
Lombardia 12.633 16,52 3.616 21,89 9.017 10.601 17,35 7.457 22,45 3.144 -2.032 -16,1 3.841 106,2 23.234 11.073
Trentino-Alto Adige 1.025 1,34 287 1,74 738 977 1,60 766 2,31 211 -48 -4,7 479 166,9 2.002 1.053
Veneto 5.713 7,47 1.290 7,81 4.423 4.644 7,60 3.375 10,16 1.269 -1.069 -18,7 2.085 161,6 10.357 4.665
Friuli-Venezia Giulia 1.165 1,52 226 1,37 939 1.041 1,70 579 1,74 462 -124 -10,6 353 156,2 2.206 805
Liguria 1.674 2,19 451 2,73 1.223 1.320 2,16 981 2,95 339 -354 -21,1 530 117,5 2.994 1.432
Emilia-Romagna 5.242 6,85 1.504 9,10 3.738 4.431 7,25 3.404 10,25 1.027 -811 -15,5 1.900 126,3 9.673 4.908
Toscana 5.153 6,74 1.292 7,82 3.861 3.951 6,47 2.731 8,22 1.220 -1.202 -23,3 1.439 111,4 9.104 4.023
Umbria 1.109 1,45 253 1,53 856 1.002 1,64 570 1,72 432 -107 -9,6 317 125,3 2.111 823
Marche 1.949 2,55 412 2,49 1.537 1.801 2,95 886 2,67 915 -148 -7,6 474 115,0 3.750 1.298
Lazio 10.405 13,61 1.135 6,87 9.270 8.258 13,52 1.991 5,99 6.267 -2.147 -20,6 856 75,4 18.663 3.126
Abruzzo 1.780 2,33 278 1,68 1.502 1.397 2,29 503 1,51 894 -383 -21,5 225 80,9 3.177 781
Molise 305 0,40 44 0,27 261 240 0,39 109 0,33 131 -65 -21,3 65 147,7 545 153
Campania 8.817 11,53 1.668 10,10 7.149 6.251 10,23 2.512 7,56 3.739 -2.566 -29,1 844 50,6 15.068 4.180
Puglia 4.935 6,45 1.151 6,97 3.784 3.668 6,00 1.932 5,82 1.736 -1.267 -25,7 781 67,9 8.603 3.083
Basilicata 592 0,77 124 0,75 468 381 0,62 223 0,67 158 -211 -35,6 99 79,8 973 347
Calabria 2.012 2,63 390 2,36 1.622 1.389 2,27 691 2,08 698 -623 -31,0 301 77,2 3.401 1.081
Sicilia 5.563 7,27 1.144 6,92 4.419 4.469 7,32 2.013 6,06 2.456 -1.094 -19,7 869 76,0 10.032 3.157
Sardegna 1.880 2,46 301 1,82 1.579 1.476 2,42 544 1,64 932 -404 -21,5 243 80,7 3.356 845


Totale 76.470 16.521 59.949 61.090 33.222 27.868 -15.380 -20,1 16.701 101,1 137.560 49.743
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TABELLA 54
COSTITUZIONE E SCIOGLIMENTO DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE


I semestre 2017 II semestre 2017 Variazione II semestre Totale
Costituzione Scioglimento Differenza Costituzione Scioglimento Differenza Costituzione Scioglimento Costituzione Scioglimento


N % N % N N % N % N N % N % N N
Associazione temporanea di imprese 5.578 7,29 - - - 5.849 9,57 - - - 271 4,86 - - 11.427 -
Consorzi tra imprese 72 0,09 - - - 124 0,2 - - - 52 72,22 - - 196 -
Società consortili 348 0,46 158 167 190 284 0,46 235 0,71 49 -64 -18,39 77 48,73 632 393
Società cooperative 2.095 2,74 634 675 1.461 1.557 2,55 933 2,81 624 -538 -25,68 299 47,16 3.652 1.567
Società di capitali 56.178 73,46 8.094 8573 48.084 45.020 73,69 15.581 46,9 29.439 -11.158 -19,86 7.487 92,50 101.198 23.675
Società di persone 12.123 15,85 6.756 7106 5.367 8.200 13,42 16.473 49,58 -8.273 -3.923 -32,36 9.717 143,83 20.323 23.229
Società estere 61 0,08 - - - 44 0,07 - - 44 -17 -27,87 - - 105 -
Società miste 15 0,02 - - - 12 0,02 - - 12 -3 -20,00 - - 30 -


Totale 76.470 15.642 61.090 33.222 -15.380 -20,11 17.580 112,39 137.560 48.864


TABELLA 55
COSTITUZIONE E SCIOGLIMENTO DI SOCIETÀ PER DISTRIBUZIONE REGIONALE


I semestre 2017 II semestre 2017 Variazione II semestre Totale
Regione Costituzione Scioglimento Differenza Costituzione Scioglimento Differenza Costituzione Scioglimento Costituzione Scioglimento


N % N % N N % N % N N % N % N N
Piemonte 4.378 5,73 909 5,50 3.469 3.656 5,98 1.843 5,55 1.813 -722 -16,5 934 102,8 8.034 2.752
Valle d'Aosta 140 0,18 46 0,28 94 137 0,22 112 0,34 25 -3 -2,1 66 143,5 277 158
Lombardia 12.633 16,52 3.616 21,89 9.017 10.601 17,35 7.457 22,45 3.144 -2.032 -16,1 3.841 106,2 23.234 11.073
Trentino-Alto Adige 1.025 1,34 287 1,74 738 977 1,60 766 2,31 211 -48 -4,7 479 166,9 2.002 1.053
Veneto 5.713 7,47 1.290 7,81 4.423 4.644 7,60 3.375 10,16 1.269 -1.069 -18,7 2.085 161,6 10.357 4.665
Friuli-Venezia Giulia 1.165 1,52 226 1,37 939 1.041 1,70 579 1,74 462 -124 -10,6 353 156,2 2.206 805
Liguria 1.674 2,19 451 2,73 1.223 1.320 2,16 981 2,95 339 -354 -21,1 530 117,5 2.994 1.432
Emilia-Romagna 5.242 6,85 1.504 9,10 3.738 4.431 7,25 3.404 10,25 1.027 -811 -15,5 1.900 126,3 9.673 4.908
Toscana 5.153 6,74 1.292 7,82 3.861 3.951 6,47 2.731 8,22 1.220 -1.202 -23,3 1.439 111,4 9.104 4.023
Umbria 1.109 1,45 253 1,53 856 1.002 1,64 570 1,72 432 -107 -9,6 317 125,3 2.111 823
Marche 1.949 2,55 412 2,49 1.537 1.801 2,95 886 2,67 915 -148 -7,6 474 115,0 3.750 1.298
Lazio 10.405 13,61 1.135 6,87 9.270 8.258 13,52 1.991 5,99 6.267 -2.147 -20,6 856 75,4 18.663 3.126
Abruzzo 1.780 2,33 278 1,68 1.502 1.397 2,29 503 1,51 894 -383 -21,5 225 80,9 3.177 781
Molise 305 0,40 44 0,27 261 240 0,39 109 0,33 131 -65 -21,3 65 147,7 545 153
Campania 8.817 11,53 1.668 10,10 7.149 6.251 10,23 2.512 7,56 3.739 -2.566 -29,1 844 50,6 15.068 4.180
Puglia 4.935 6,45 1.151 6,97 3.784 3.668 6,00 1.932 5,82 1.736 -1.267 -25,7 781 67,9 8.603 3.083
Basilicata 592 0,77 124 0,75 468 381 0,62 223 0,67 158 -211 -35,6 99 79,8 973 347
Calabria 2.012 2,63 390 2,36 1.622 1.389 2,27 691 2,08 698 -623 -31,0 301 77,2 3.401 1.081
Sicilia 5.563 7,27 1.144 6,92 4.419 4.469 7,32 2.013 6,06 2.456 -1.094 -19,7 869 76,0 10.032 3.157
Sardegna 1.880 2,46 301 1,82 1.579 1.476 2,42 544 1,64 932 -404 -21,5 243 80,7 3.356 845


Totale 76.470 16.521 59.949 61.090 33.222 27.868 -15.380 -20,1 16.701 101,1 137.560 49.743
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TABELLA 57 
COSTITUZIONE E SCIOGLIMENTO DI SOCIETÀ PER MESE


Costituzione Scioglimento
Mese stipula N % N %


I semestre 2017
Gennaio 14.183 18,55 2.204 13,34
Febbraio 13.748 17,98 2.621 15,86
Marzo 14.855 19,43 3.230 19,55
Aprile 10.258 13,41 2.312 13,99
Maggio 12.543 16,40 3.024 18,30
Giugno 10.883 14,23 3.130 18,95


Totale 76.470 16.521


II semestre 2017
Luglio 11.753 19,24 3.566 10,73
Agosto 4.178 6,84 1.039 3,13
Settembre 10.046 16,44 4.748 14,29
Ottobre 12.496 20,46 3.986 12,00
Novembre 11.619 19,02 5.155 15,52
Dicembre 10.998 18,00 14.728 44,33


Totale 61.090 33.222


Totale 2017 137.560 49.743
Differenza -15.380 16.701
Differenza % -20,1 101,1


TABELLA 56
COSTITUZIONE E SCIOGLIMENTO DI SOCIETÀ PER AREA GEOGRAFICA


I semestre 2017 II semestre 2017 Variazione II semestre Totale
Area Geografica Costituzione Scioglimento Differenza Costituzione Scioglimento Differenza Costituzione Scioglimento Costituzione Scioglimento


N % N % N N % N % N N % N % N N
Nord-Ovest 18.825 24,62 5.022 30,40 13.803 15.714 25,72 10.393 31,28 5.321 -3.111 -16,5 5.371 106,9 34.539 15.415
Nord-Est 13.145 17,19 3.307 20,02 9.838 11.093 18,16 8.124 24,45 2.969 -2.052 -15,6 4.817 145,7 24.238 11.431
Centro 18.616 24,34 3.092 18,72 15.524 15.012 24,57 6.178 18,60 8.834 -3.604 -19,4 3.086 99,8 33.628 9.270
Sud 18.441 24,12 3.655 22,12 14.786 13.326 21,81 5.970 17,97 7.356 -5.115 -27,7 2.315 63,3 31.767 9.625
Isole 7.443 9,73 1.445 8,75 5.998 5.945 9,73 2.557 7,70 3.388 -1.498 -20,1 1.112 77,0 13.388 4.002


Italia 76.470 16.521 59.949 61.090 33.222 27.868 -15.380 -20,1 16.701 101,1 137.560 49.743
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TABELLA 58
VOLUMI PER NUMERO E PREZZO DELLE COMPRAVENDITE  
DI ALCUNE TIPOLOGIE DI IMMOBILI


I semestre 2017  II semestre 2017 Variazione II semestre Totale
N* Prezzo** N* Prezzo** N* Prezzo** N* Prezzo**


Fabbricato 261.659 33.957.314.316 264.113 32.559.085.907 2.454 -1.398.228.409 525.772 66.516.400.223
Terreno agricolo 30.729 473.565.071 32.407 466.238.115 1.678 -7.326.956 63.136 939.803.186
Terreno edificabile 10.092 544.666.057 10.377 542.781.263 285 -1.884.794 20.469 1.087.447.320


Totale 302.480 34.975.545.444 306.897 33.568.105.285 4.417 -1.407.440.159 609.377 68.543.650.729


* Numero delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili assoggettate ad imposta di registro.  
** Valore in euro delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili assoggettate ad imposta di registro.


TABELLA 59
COMPRAVENDITE DI FABBRICATI PER FASCE DI PREZZO 
 


I semestre 2017  II semestre 2017 Variazione II semestre Totale
Prezzo** N* % N* % N* % N *
Fino a 99.999 euro 144.580 55,26 148.885 56,37 4.305 3,0 293.465
Da 100.000 a 199.999 euro 79.254 30,29 77.581 29,37 -1.673 -2,1 156.835
Da 200.000 a 299.999 euro 23.347 8,92 22.764 8,62 -583 -2,5 46.111
Da 300.000 a 399.999 euro 7.389 2,82 7.464 2,83 75 1,0 14.853
Da 400.000 a 499.999 euro 2.981 1,14 3.043 1,15 62 2,1 6.024
Da 500.000 a 599.999 euro 1.373 0,52 1.457 0,55 84 6,1 2.830
Da 600.000 a 699.999 euro 820 0,31 845 0,32 25 3,0 1.665
Da 700.000 a 799.999 euro 533 0,20 544 0,21 11 2,1 1.077
Da 800.000 a 899.999 euro 337 0,13 351 0,13 14 4,2 688
Da 900.000 a 999.999 euro 218 0,08 225 0,09 7 3,2 443
Oltre 1.000.000 euro 827 0,32 954 0,36 127 15,4 1.781


Totale 261.659 264.113 2.454 0,9 525.772


* Numero delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.    
** Valore in euro delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.
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TABELLA 58
VOLUMI PER NUMERO E PREZZO DELLE COMPRAVENDITE  
DI ALCUNE TIPOLOGIE DI IMMOBILI


I semestre 2017  II semestre 2017 Variazione II semestre Totale
N* Prezzo** N* Prezzo** N* Prezzo** N* Prezzo**


Fabbricato 261.659 33.957.314.316 264.113 32.559.085.907 2.454 -1.398.228.409 525.772 66.516.400.223
Terreno agricolo 30.729 473.565.071 32.407 466.238.115 1.678 -7.326.956 63.136 939.803.186
Terreno edificabile 10.092 544.666.057 10.377 542.781.263 285 -1.884.794 20.469 1.087.447.320


Totale 302.480 34.975.545.444 306.897 33.568.105.285 4.417 -1.407.440.159 609.377 68.543.650.729


* Numero delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili assoggettate ad imposta di registro.  
** Valore in euro delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili assoggettate ad imposta di registro.


TABELLA 59
COMPRAVENDITE DI FABBRICATI PER FASCE DI PREZZO 
 


I semestre 2017  II semestre 2017 Variazione II semestre Totale
Prezzo** N* % N* % N* % N *
Fino a 99.999 euro 144.580 55,26 148.885 56,37 4.305 3,0 293.465
Da 100.000 a 199.999 euro 79.254 30,29 77.581 29,37 -1.673 -2,1 156.835
Da 200.000 a 299.999 euro 23.347 8,92 22.764 8,62 -583 -2,5 46.111
Da 300.000 a 399.999 euro 7.389 2,82 7.464 2,83 75 1,0 14.853
Da 400.000 a 499.999 euro 2.981 1,14 3.043 1,15 62 2,1 6.024
Da 500.000 a 599.999 euro 1.373 0,52 1.457 0,55 84 6,1 2.830
Da 600.000 a 699.999 euro 820 0,31 845 0,32 25 3,0 1.665
Da 700.000 a 799.999 euro 533 0,20 544 0,21 11 2,1 1.077
Da 800.000 a 899.999 euro 337 0,13 351 0,13 14 4,2 688
Da 900.000 a 999.999 euro 218 0,08 225 0,09 7 3,2 443
Oltre 1.000.000 euro 827 0,32 954 0,36 127 15,4 1.781


Totale 261.659 264.113 2.454 0,9 525.772


* Numero delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.    
** Valore in euro delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.
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TABELLA 60
COMPRAVENDITE DI TERRENI AGRICOLI PER FASCE DI PREZZO 
 


I semestre 2017  II semestre 2017 Variazione II semestre Totale
Prezzo** N* % N* % N* % N*
Fino a 99.999 euro 30.078 97,88 31.811 98,16 1.733 5,8 61.889
Da 100.000 a 199.999 euro 434 1,41 409 1,26 -25 -5,8 843
Da 200.000 a 299.999 euro 113 0,37 93 0,29 -20 -17,7 206
Da 300.000 a 399.999 euro 49 0,16 40 0,12 -9 -18,4 89
Da 400.000 a 499.999 euro 14 0,05 18 0,06 4 28,6 32
Da 500.000 a 599.999 euro 16 0,05 13 0,04 -3 -18,8 29
Da 600.000 a 699.999 euro 2 0,01 6 0,02 4 200,0 8
Da 700.000 a 799.999 euro 5 0,02 6 0,02 1 20,0 11
Da 800.000 a 899.999 euro 4 0,01 4 0,01 0 0,0 8
Da 900.000 a 999.999 euro 1 0,00 3 0,01 2 200,0 4
Oltre 1.000.000 euro 13 0,04 4 0,01 -9 -69,2 17


Totale 30.729 32.407 1.678 5,5 63.136


* Numero delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.
** Valore in euro delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.


TABELLA 61
COMPRAVENDITE DI TERRENI EDIFICABILI PER FASCE DI PREZZO


I semestre 2017  II semestre 2017 Variazione II semestre Totale
Prezzo** N* % N* % N* % N*
Fino a 99.999 euro 8.663 85,84 9.029 87,01 366 4,2 17.692
Da 100.000 a 199.999 euro 901 8,93 784 7,56 -117 -13,0 1.685
Da 200.000 a 299.999 euro 262 2,60 248 2,39 -14 -5,3 510
Da 300.000 a 399.999 euro 91 0,90 113 1,09 22 24,2 204
Da 400.000 a 499.999 euro 50 0,50 70 0,67 20 40,0 120
Da 500.000 a 599.999 euro 33 0,33 37 0,36 4 12,1 70
Da 600.000 a 699.999 euro 15 0,15 22 0,21 7 46,7 37
Da 700.000 a 799.999 euro 18 0,18 19 0,18 1 5,6 37
Da 800.000 a 899.999 euro 15 0,15 7 0,07 -8 -53,3 22
Da 900.000 a 999.999 euro 7 0,07 10 0,10 3 42,9 17
Oltre 1.000.000 euro 37 0,37 38 0,37 1 2,7 75


Totale 10.092 10.377 285 2,8 20.469


* Numero delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili.
** Valore in euro delle transazioni aventi ad oggetto le varie tipologie di immobili. 
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