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Analizzare l’evoluzione degli strumenti digitali legati all’innovazione della

professione legale, con particolare riferimento alla blockchain è l’obiettivo

dell’evento “BLOCKCHAIN PER IL BUSINESS E L’INNOVAZIONE. Scenari,

proposte e strategie tra pubblico e privato”, programmato per giovedì 7

febbraio presso la sala conferenze di BLB Studio Legale, dalle ore 17.

L’evento sarà svolto nel format della tavola rotonda, il format più adatto per

ampliare la discussione dei temi che ruotano attorno ai profili tecnico-giuridici

della blockchain a ciascuno dei relatori, nella loro qualità di esperti provenienti

dal mondo legale, della consulenza e dell’imprenditoria.

Ciascuno dei relatori si pone l’obiettivo di analizzare con spirito critico

l’evoluzione degli strumenti digitali legati all’innovazione della professione

legale, con particolare riferimento alla blockchain.

La blockchain, in italiano “catena di blocchi”, può essere semplificata come un

processo in cui un insieme di soggetti condivide risorse informatiche (memoria,

CPU, banda) per rendere disponibile alla comunità di utenti un database

virtuale generalmente di tipo pubblico (ma esistono anche esempi di

implementazioni private) ed in cui ogni partecipante ha una copia dei dati.

L’utilizzo di un protocollo di aggiornamento ritenuto sicuro dalla comunità degli

utenti e di tecniche di validazione crittografiche genera la reciproca fiducia dei

partecipanti nei dati conservati dalla blockchain, che la rende comparabile ai
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“registri” gestiti in maniera accentrata da autorità riconosciute e regolamentate,

quali banche o società assicurative.

La tecnologia blockchain potrebbe consentire di creare contratti vincolanti al di

fuori del sistema giuridico tradizionale. 

I contratti “smart” potrebbero permettere la memorizzazione di accordi

contrattuali vincolanti a livello internazionale su blockchain, eliminando la

necessità di istituti come la trascrizione. 

Ancora, attraverso lo sviluppo del registro digitalizzato tramite blockchain, si

potrebbe rivoluzionare l’impostazione della tenuta dei registri pubblici

immobiliari, e permettere un nuovo sistema amministrativo senza costi.

La mancanza di una normativa definita a livello nazionale, tuttavia, lascia aperte

ancora diverse questioni, a livello giuridico, in particolare sul valore delle

transazioni, la armonizzazione con la normativa sul trattamento dei dati

personali, la piena applicabilità di clausole preformate.

Questi gli esperti che interverranno:

Avv. Nicolino Gentile, junior partner di BLB Studio Legale e responsabile del

dipartimento di IT;

Dott. Massimo Chiriatti, dirigente di IBM specializzato in ICT e co-fondatore di

Assob.it, associazione senza scopo di lucro avente la finalità di premuovere la

tecnologia blockchain;

Dott. Gabriele Sabbatini, consulente di Chainside, membro del direttivo del

Blockchain Education Network e co-fondatore di Next Generation Currency;

Dott. Antonio Didonna, senior advisor di Your Digital head of digital marketing

WBC – We Build Communication

Avv. Laura Cappello, legale specializzato in IT, direttore scientifico della scuola

di Alta Formazione “Ateneo Impresa – The Blockchain Management School” e

presidente della BlockchainCore;

Dott. Giuseppe Perrone, senior Manager di Ernst&Young specializzato in

consulenza in materia di blockchain technology, responsabile del Centro di
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Eccellenza Blockchain per la regione mediterranea di EY;

Notaio Michele Nastri, Componente del Consiglio Nazionale del Notariato e co-

coordinatore della Commissione Informatica e Presidente Notartel;

Giuseppe Bertone, Head of Distributed Ledger Technology (Blockchain) presso

AlmavivA;

 Luca Yesupatham Daniel, CTO di JUR.

Al termine della tavola rotonda è previsto uno spazio di circa mezzora per

domande e condivisione di punti di vista con i partecipanti.

La partecipazione è gratuita: iscriviti subito inviando una mail a: eventi@blblex.it

(Altalex, 23 gennaio 2019) 

mailto:eventi@blblex.it
https://www.altalex.com/area-personale/registrazione
https://www.altalex.com/forum/nuovadiscussione?idf=80&idn={37A8C6C6-7FD7-4C92-A156-22EE8B41C59C}


I l Notariato italiano è tra coloro che attualmente stanno studiando o sperimentando le

diverse applicazioni di AI, e questi principi costituiscono un’importante base di confronto

per valutare le caratteristiche dei nostri progetti. In particolare per quanto riguarda l’impatto

che l’intelligenza artificiale potrà avere nella quotidianità del lavoro notarile, nella

individuazione delle soluzioni giuridiche da adottare nel caso concreto o ad esempio nell’aiuto

nella compilazione di un atto notarile.

Il tutto in un contesto che vede l’arrivo, da parte della Commissione europea, della prima

“Carta etica europea sull’uso dell’intelligenza artificiale (AI) nei sistemi giudiziari e in ambiti

connessi” (adottata a dicembre).

Indice degli argomenti
Perché è importante la “Carta etica europea sull’uso dell’intelligenza artificiale nei
sistemi giudiziari”

I programmi del Notariato

Perché è importante la “Carta etica europea sull’uso dell’intelligenza
artificiale nei sistemi giudiziari”

Per la prima volta a livello europeo e mondiale si stabiliscono cinque principi da applicare al

trattamento automatizzato delle decisioni e dei dati giudiziari, sulla base di tecniche di AI,

come punto di riferimento per soggetti pubblici e privati – professionisti del diritto, istituzioni

e attori politici – che si trovano ad affrontare la sfida di integrare le tecnologie basate sull’AI

nella progettazione e nella messa in atto di strumenti e servizi nei sistemi giudiziari pubblici e

LA NORMATIVA UE

Intelligenza artificiale e Giustizia,
perché è importante la Carta etica
europea
HomeCultura Digitale

La Carta etica della Commissione Ue è la prima a regolare il rapporto tra
intelligenza artificiale e ambito giudiziario (automatizzazione delle
decisioni sui dati giudiziari). In Italia fa avanguardia il Notariato, in questo
ambito. Ecco come

3 giorni fa

Giampaolo Marcoz

Notaio, Consigliere nazionale – co-coordinatore del Settore Informatico
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nel lavoro quotidiano.

I destinatari della Carta

La Carta, in particolare, si rivolge:

alle imprese private (start-up attive sul mercato delle nuove tecnologie applicate ai

servizi legali legal-techs);

ai soggetti pubblici incaricati della progettazione e dell’implementazione di strumenti e

servizi di AI in questo campo;

alle autorità pubbliche responsabili dell’elaborazione di strumenti legislativi o regolamentari,

dello sviluppo, dell’audit o dell’uso di tali strumenti e servizi;

agli operatori del diritto.

La Commissione dà atto che l’uso di strumenti e servizi di AI nei sistemi giudiziari è volto a

migliorare l’efficienza e la qualità della giustizia e merita di essere incoraggiato. Tuttavia, ciò

deve avvenire in modo responsabile, nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla

Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Cedu) e dalla Convenzione n. 108 del Consiglio

d’Europa sulla protezione dei dati personali.

I principi indicati dalla Carta

La Carta presenta alcuni principi fondamentali:

Il rispetto dei diritti umani e la non discriminazione. Taluni trattamenti − in particolare in

materia penale – non devono rivelare discriminazioni esistenti aggregando o classificando i

dati relativi a persone o gruppi di persone. Le applicazioni di AI non devono riprodurre o

aggravare tali discriminazioni e portare ad analisi o pratiche deterministiche che non tengano

cioè conto delle situazioni particolari.

Il principio di qualità e sicurezza legato alla metodologia di analisi e al trattamento

automatizzato delle decisioni giudiziarie: i dati trattati tramite l’apprendimento automatico

dovrebbero provenire da originali certificati e la loro integrità dovrebbe essere garantita in tutte

le fasi del trattamento. Alla fase di elaborazione e di applicazione delle soluzioni proposte

dovrebbero partecipare gruppi multidisciplinari, composti da giudici, ricercatori in scienze

sociali e informatici.

Il principio della trasparenza, dell’imparzialità e dell’equità nel trattamento delle decisioni

giudiziarie. L’accento è posto sulla possibilità per le autorità o gli esperti indipendenti di

effettuare audit esterni mediante l’accessibilità e la comprensione delle tecniche di

trattamento dei dati. Viene inoltre incoraggiato un sistema di certificazione, da rinnovare

regolarmente.

Il principio del controllo dell’utente, e della preminenza della sua libertà di scelta. In

particolare, il giudice dovrebbe poter controllare in qualsiasi momento le decisioni giudiziarie e

i dati che sono stati utilizzati per produrre un risultato e continuare ad avere la possibilità di

discostarsi dalle soluzioni proposte dall’AI, tenendo conto delle specificità del caso in

questione. Ogni utente dovrebbe essere informato, in un linguaggio chiaro e comprensibile,

della natura vincolante o non vincolante delle soluzioni proposte dagli strumenti di AI, delle

diverse opzioni disponibili e del loro diritto all’assistenza di un avvocato e al ricorso a un

tribunale.

La Commissione è a disposizione degli Stati membri, delle istituzioni giudiziarie e dei

rappresentanti degli operatori del diritto per assisterli nell’attuazione dei principi della Carta, è

possibile inoltre far pervenire osservazioni e pareri entro il mese di marzo del 2019.

I programmi del Notariato

Proprio recentemente lo scorso ottobre Notartel, la società informatica del notariato italiano,

ha organizzato a Roma in collaborazione con PI School, “AI_Hackathon 2018”, una sfida tra 20

professionisti dell’innovazione, di 14 Paesi diversi, iscritti al programma di Intelligenza

Artificiale dell’istituto di formazione romano.

I partecipanti hanno gareggiato per trovare soluzioni innovative e la migliore proposta è stata

presentata a novembre al Congresso Nazionale del Notariato. I team si sono concentrati
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principalmente sull’organizzazione dei processi di lavoro nello studio notarile. 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 delle pratiche

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 notarile.

Ha vinto l’idea della 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 appunto il NLP per l’elaborazione del testo,

la combinazione (clustering) delle azioni e un motore di raccomandazione.

Anche la Commissione informatica del Consiglio Nazionale del Notariato è al lavoro a un

progetto di “Notarchain”, una blockchain notarile, per garantire certezza anche a fronte dello

sviluppo dei nuovi strumenti tecnologici. Si tratta in questo caso di capire cosa comporti

l’adozione delle nuove tecnologie in particolare in termini di sicurezza e tutela dei diritti delle

persone e se queste siano effettivamente neutre o non possano favorire alcuni (in genere i più

forti) a discapito di altri. Un compito tecnologicamente evoluto non può escludere la funzione

di controllo e garanzia che l’ordinamento attribuisce a un soggetto terzo e imparziale, qual è

appunto il notaio, come peraltro raccomandato dalla stessa Commissione europea.

@RIPRODUZIONE RISERVATA
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La normativa su blockchain e smart contract, inclusa nel DL Sempli�cazioni, sembra 
approssimativa ai notai, che puntano il dito sulle lacune di queste innovazioni, a cominciare 
dai costi elevati �no ai rischi legati a episodi criminali

3 giorni fa

Sabrina Chibbaro
Consigliere di amministrazione Notartel e Componente della Commissione Informatica del 
Consiglio Nazionale del Notariato

DL SEMPLIFICAZIONI

Blockchain e smart contract, i notai: “Ecco i rischi della normativa”
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prUn quadro normativo incompletoolemi. I quali, come i rischi, ovviamente non mancan

Blockchain e smart contract vanno normati con precisione per evitare i rischi connessi alle loro 
caratteristiche: per esempio costi elevati per l’una, natura trustless degli altri, possibilità di attacchi ai danni di 
entrambi con ripercussioni sugli utenti. La normativa attuale sembra essere tuttavia incompleta, nonostante le 
novità introdotte a febbraio 2019 con il Decreto Semplificazioni.

La legge di conversione del Decreto Semplificazione (Legge 11 febbraio 2019 di conversione del D.L. 14 
dicembre 2018 n. 135) ha introdotto l’art. 8-ter, recante la rubrica “Tecnologie basate su registri distribuiti e 
smart contract”. Il comma 1 contiene la definizione di tecnologie basate su registri distribuiti, il comma 2 
contiene la definizione di smart contract, il comma 3 detta una particolare disposizione in materia di 
validazione temporale. Infine il comma 4 del citato articolo assegna all’Agid il compito di individuare gli 
standard tecnici che le piattaforme di cui al comma 1 devono adottare per costituire validazione temporale 
opponibile ai terzi. L’art. 8-ter si limita a contenere delle definizioni, che normalmente costituiscono solo 
l’inizio di un provvedimento normativo diretto a regolare le fattispecie che ne costituiscono oggetto. Qui 
invece le definizioni costituiscono l’inizio e la fine dell’intervento del legislatore, per cui sembra lecito 
attendersi in futuro ulteriori norme precettive.

I volti e i rischi della blockchain

Tralasciando qui ogni considerazione sulla formulazione letterale della definizione di blockchain, la prima 
considerazione è che le blockchain aperte o permissionless (come Bitcoin o Ethereum) si sottraggono ad 
ogni forma di regolamentazione o autorità, mentre, d’altro canto, l’utilizzo di registri distribuiti quando 
unica è la governance ha solo l’effetto di aumentare i costi di gestione della piattaforma. In questo ultimo 
caso, un database tradizionale si rivela più efficiente ed economico.

La blockchain giustifica i suoi costi soltanto quando è utilizzata da più soggetti che, in assenza di una 
terza parte fidata, decidono di condividere un registro che ognuno alimenta autonomamente, 
secondo regole proprie, ma che nessuno può alterare. Le blockchain private o permissioned hanno quindi 
campi di applicazione ben precisi e limitati e per essi va attentamente valutata la convenienza in base al 
costo (di realizzazione, manutenzione e gestione) e alle prestazioni rispetto a soluzioni basate su altre 
tecnologie.

Smart contract, né smart né contract

Passando invece all’analisi del secondo comma, dopo la definizione di smart contract (un programma per 
elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente 
due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse) la norma prosegue disponendo che “gli smart 
contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, 
attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale con linee guida da adottare entro 
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Questi strumenti tecnologici nel prossimo futuro potranno avere larga applicazione in molti campi: anche per 
questo motivo necessitano di una regolamentazione ragionata ed articolata. L’art. 8-ter del Decreto 
Semplificazioni che definisce giuridicamente queste tecnologie, costituisce sicuramente un incentivo 
all’introduzione delle nuove tecnologie nei processi di e-Government, ma occorre evitare che sulla spinta di 
un entusiasmo collettivo sull’argomento ci si concentri più sulle soluzioni che sui problemi. I quali, come i 
rischi, ovviamente non mancano.

Un quadro normativo incompleto
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Sembra fin troppo ovvio che il modello preso in considerazione sia quello di Ethereum, piattaforma blockchain 
su cui operano smart contract aventi ad oggetto token digitali, che possono rappresentare ogni tipo di asset. Il 
legislatore, forse ingannato da una traduzione letterale della locuzione smart contract, arriva a considerarli 
forma scritta, purché sia possibile identificare le parti. Ma a ben vedere gli smart contract non sono smart e 
tanto meno contract e attribuire loro il valore di cui all’articolo 2702 del codice civile (che norma l’efficacia 
della scrittura privata) sembra davvero troppo.

Non sono contract perché a differenza di un vero contratto non sono scritti in linguaggio naturale ma in un 
linguaggio formale codificato. Si tratta appunto di software (“programma”, come dice la norma): puro codice 
che, al ricorrere di determinate condizioni, esegue le prestazioni previste senza la collaborazione delle parti. 
Ancora, gli smart contract non sono contratti perché possono solo sostituire la parte esecutiva di un 
contratto, certamente non tutta la parte semantico-descrittiva con le pattuizioni collaterali. Non sono smart: 
la parola sembrerebbe implicare che essi siano intelligenti. In realtà, non lo sono affatto. Ciò che li fa 
considerare smart è il fatto di essere trustless, cioè di consentire la contrattazione tra soggetti che non si fidano 
gli uni degli altri senza l’intervento di intermediari, eliminando l’inadempimento contrattuale e quindi 
anche il ricorso ai giudici. In realtà, hanno il difetto esattamente opposto. Infatti, al ricorrere delle condizioni 
previste, eseguono inevitabilmente le prestazioni contrattuali, anche eventualmente contro l’intenzione 
originaria delle parti.

Il compito del legislatore

La vicenda TheDAO, in cui un baco nel software ha consentito la sottrazione di svariati milioni dai 
fondi investiti, riassume tutti i limiti della tecnologia degli smart contract.

Quello che dunque ci si attende da un legislatore che voglia regolare gli smart contract non è quindi una 
frettolosa equiparazione alla forma scritta, che lascia poi ai giudici l’onere di risolvere le controversie che un 
semplice errore nella programmazione può causare. Occorre definire ambiti di applicazione, ruoli e 
responsabilità.
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      IMMOBILI: NOTARIATO, MERCATO IN RIPRESA E PREZZI IN RIALZO IN 2° SEMESTRE 2018  

 
      Roma, 5 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Dati in crescita nel settore  

immobiliare nel secondo semestre. Aumentano, infatti, del 3,75% le  
compravendite di immobili di qualsiasi genere (920.513 le  

compravendite totali del 2018 comprensive di terreni, nuda proprietà,  
usufrutto, ecc.) e del 4,24% rispetto al primo semestre 2018 le  

compravendite di fabbricati (696.808 le compravendite di fabbricati  
totali del 2018). È in aumento anche il valore medio delle cessioni di 

fabbricati che passano da 118.330 euro del I semestre 2018 a 121.820  
euro nel II semestre (nel 2017 il valore medio di vendita era pari a  
126.000 euro). E' quanto emerge dal nuovo Rapporto dati statistici  

notarili relativo alle compravendite di beni mobili e immobili, mutui, 
donazioni, imprese e società nell'anno 2018, che confronta l'andamento 

del secondo e primo semestre 2018. 
 

      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  

99% dei notai in esercizio. Anche per il II semestre 2018 le maggiori  
compravendite di beni immobili si registrano al Nord. La regione nella 

quale vengono scambiati più immobili rimane la Lombardia, con 91.570  
immobili scambiati nel II semestre pari 19,54% dell'intero territorio  

nazionale, con un aumento del +2,11% rispetto al I semestre. 
 

      La regione che nel II semestre ha fatto registrare il maggiore aumento 
(+12,74%) rispetto al I semestre è il Trentino Alto Adige, ma si  

segnala in particolare un aumento a doppia cifra anche per Marche e  
Molise. Liguria, Campania e Puglia fanno invece registrare un dato  

negativo tra I e II semestre 2018 tra l'1 e il 2%. Continua il trend  
positivo dell'Abruzzo con un +7,13% rispetto al I semestre (unica  

regione dove le compravendite nel 2017 ebbero un calo -4,56% rispetto  
al 2016), e che ha fatto registrare un +10,21, tra il I semestre 2017  

e il I semestre 2018, segno che probabilmente gli effetti negativi del 
sisma sull'economia si sono finalmente attenuati. (segue) 

 
 

      (Adnkronos/Labitalia) - L'acquisto dell'immobile è ripartito in misura 
uguale tra uomini e donne, gli acquirenti sono maggiormente nella  

fascia 18-35 anni (27,22%), mentre a vendere sono per lo più le  
persone nella fascia 56-65 anni (24,25%). Si conferma il picco delle  

compravendite nei mesi di luglio e dicembre. Oltre la metà degli  
immobili abitativi in Italia viene acquistata con le agevolazioni  

prima casa, nel II semestre 2018 su 292.583 fabbricati abitativi per  
179.012 è stata chiesta l'agevolazione prima casa, confermando il  

trend degli anni precedenti. La prima casa viene maggiormente  
richiesta nella fascia di età 18-35, mentre vi è sostanzialmente  

parità nell'acquisto tra uomini e donne. 
 

      Nel settore immobiliare le compravendite effettuate da imprese  
continuano a pesare intorno al 10% sul totale ma si evidenza nel  

secondo semestre 2018 una crescita rispettivamente del 18,64% e del  
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16,33% delle compravendite di prima e seconda casa da imprese. Con  
riferimento ai terreni, nel II semestre 2018, continuano ad avere un  
maggiore mercato i terreni agricoli, che hanno costituito il 12,62%  
delle vendite contro il 3,10% dei terreni edificabili, anche se questi 

ultimi hanno fatto registrare un aumento del +4,95% ma una riduzione  
del prezzo da 54.655 euro a 50.237 euro tra il primo e secondo  

semestre. 
 

      Con riferimento alla compravendita di beni mobili nel II semestre  
2018, rispetto al I semestre 2018, vi è stato un aumento del 5,08%  
(130.275 gli atti di compravendita totali di beni mobili nel 2018). Si 

segnala inoltre un +12,41% delle cessioni di azioni e quote di  
società, passate da 36.911 (del I semestre) a 41.492 (del II semestre) 
ma una diminuzione del 4,59% delle 'cessioni di aziende' passate da  

18.419 aziende vendute nel I semestre a 17.574 nel II semestre. (segue) 
 

      (Adnkronos/Labitalia) - Nel 2018 il capitale complessivo erogato dagli 
istituti di credito per finanziamenti ipotecari ha superato i 65  

miliardi di euro. In leggero aumento nell'analisi dei due semestri i  
finanziamenti sui fabbricati (+2,5%). Prevalgono i finanziamenti di  

importo fino a 100.000 euro (35% sul totale) ma è significativo  
l'aumento nel secondo semestre dei mutui di importo compreso tra i  
150.000 ed i 300.000 euro (circa +7% in media). In relazione al genere 

ed all'età, le operazioni di finanziamenti continuano a concentrarsi  
sulla popolazione di età compresa tra i 18 e i 45 anni, con una  

prevalenza del genere maschile rispetto a quello femminile. Il dato  
più interessante semmai emerge dalle fasce di età più anziane, tra le  

quali si nota una prevalenza di genere maschile perfino più accentuata 
rispetto alle fasce d'età più giovani. 

 
      La donazione da sempre è considerata un mezzo per operare sistemazioni 

familiari e anticipare il passaggio generazionale della ricchezza: da  
questo punto di vista va evidenziato che il dato delle donazioni di  

aziende e di quote e azioni è comprensivo di quelle effettuate  
nell'ambito di patti di famiglia. Nelle donazioni mobiliari crescono,  

anche in relazione al I semestre, le donazioni di denaro che  
costituiscono il 40% del totale (12.349 nel 2018), a conferma della  

maggiore trasparenza, richiesta anche a fini fiscali, nelle  
movimentazioni di denaro. 

 
      Rimane residuale il ricorso a donazioni di titoli e obbligazioni,  

probabilmente a causa del diverso trattamento fiscale delle donazioni  
di titoli di Stato (ora soggette a tassazione al pari di qualsiasi  
altra obbligazione) rispetto al loro trasferimento in sede di  

successione (completamente esente da imposta anche oltre la  
franchigia) il che rende inutilmente dispendioso il trasferimento in  
vita di tali beni. Aumentano sensibilmente nel secondo semestre le  

donazioni di quote e azioni, che costituiscono su base annua il 38,46% 
del totale delle donazioni di beni mobili (11.871 nel 2018), mentre le 
donazioni di azienda, pur subendo un incremento, sono più stabili tra  

i due semestri e costituiscono l'11,12% del totale. (segue) 
 

      (Adnkronos/Labitalia) - Da segnalare nelle donazioni di quote e azioni 
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il ricorso alla donazione della sola nuda proprietà che riguarda su  
base annua il 4,38% di tutte le donazioni, anch'esse nel raffronto tra 

i due semestri subiscono un incremento nella seconda parte dell'anno.  
Dal punto di vista territoriale, le donazioni mobiliari si concentrano 
al Nord. Nelle donazioni mobiliari di beni produttivi (aziende, azioni 

e quote) particolarmente evidente è il dato di genere che vede  
prevalenti, sia come donanti che come donatari, gli uomini. 

 
      Nelle donazioni immobiliari l'oggetto di gran lunga più ricorrente è  

l'abitazione o il fabbricato in genere (capannoni, negozi, ecc.) che  
costituiscono il 53% del totale (72.525 nel 2018). Stabile il numero  

di donazioni che si riferiscono anche ai terreni agricoli (circa il  
14% e pari 19.185 nel 2018), così come rimane molto diffusa la  

donazione della sola nuda proprietà, utilizzata come strumento di  
pianificazione familiare grazie anche al fatto che nessun carico  
fiscale grava sul donatario. Nessuna novità nelle distribuzioni  

territoriale che vede concentrarsi al Sud quasi il 50% delle donazioni 
di immobili. 

 
      Poche le differenze di genere nelle donazioni immobiliari: una  
curiosità è nel fatto che quando si dona un diritto parziario (nuda  

proprietà o usufrutto) le donne prevalgono, mentre spicca la  
prevalenza maschile nelle donazioni di terreni agricoli e in modo  

minore, ma comunque con una prevalenza dei maschi, in quelle di  
terreni edificabili. (segue) 

 
 

      (Adnkronos/Labitalia) - Chiude questa parte del rapporto l'indagine  
fiscale su chi e a che età richiede l'agevolazione per l'acquisto  

della prima casa in sede di donazione: nessuno scostamento di rilievo  
tra I e II semestre ma emerge evidente dal rapporto che le donne che  
chiedono questa agevolazioni in sede di donazione sono prevalenti, di  

poco quando ricevono la piena proprietà dell'immobile, in maniera  
evidente quando viene loro donato l'usufrutto. Le fasce d'età in cui  
viene maggiormente richiesta l'agevolazione sono pressoché stabili  

nelle diverse fasce di età, ma se si guarda in particolare alla  
donazione dell'usufrutto l'età si alza e chi la chiede ha da 46 a 55  

anni per il 20,64%, da 56 a 65 anni per il 17,24%, da 66 a 75 anni per 
il 15,99% e da 76 a 99 anni per il 10,77%. 

 
      In generale l'impresa familiare, adesso utilizzabile anche tra  

conviventi, è lo strumento attraverso il quale l'imprenditore  
individuale coinvolge i familiari nella gestione dell'azienda.  

L'utilizzo dell'istituto è molto frequente al Nord (circa il 60% delle 
imprese familiari si trovano tra Nord-Ovest e Nord-Est) è abbastanza  
ricorrente al Centro (il dato annuale è del 18,56% del totale), mentre 

è modesto al Sud (circa il 14%) e nelle Isole (7%). Questo atto è  
connotato da un forte stagionalità e la maggioranza di essi, il 54,70% 

del totale, viene stipulata nel mese di dicembre. 
 

      Le imprese familiari sono composte da circa il 60% di uomini e dal 40% 
di donne, il 35,49% è nella fascia d'età 18-35 anni a conferma di come 

questo sia il veicolo attraverso il quale l'imprenditore avvicina i  
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giovani della famiglia alla gestione aziendale. (segue) 
 
 

      (Adnkronos/Labitalia) - Passando all'esame delle società, il 74,34%  
delle nuove società è rappresentato dalle società di capitali e nel  

2018 si conferma come le costituzioni sono maggiori nei primi sei mesi 
(circa 72.462, dato depurato dalle associazioni temporanee di imprese  

in quanto non sono tecnicamente delle società) rispetto al secondo  
semestre (53.341, dato sempre al netto delle associazioni temporanee  

di imprese). Al contrario gli scioglimenti - quelli rilevati  
attraverso gli atti notarili - si concentrano nella seconda parte  

dell'anno ed in particolare a dicembre (32,56%) in coincidenza con la  
scadenza dell'anno solare. La nascita di nuove imprese anche nel 2018  

vede al primo posto la Lombardia con 24.222 nuove società, seguita dal 
Lazio (18.952) e dalla Campania (15.954). 

 
      In questo rapporto vengono analizzate anche le modifiche statuarie: le 

principali riguardano le modifiche allo statuto delle società di  
capitali (54.420 pari al 42,46%), i patti sociali delle società di  

persone (32.543 pari al 25,39%), mentre gli aumenti di capitale sono  
l'11,57% del totale e riduzione di capitale per perdite il 12,39%. La  

regione dove si concentrano le modificazioni statuarie è la Lombardia, 
così come il Nord (nella somma tra Nord-Ovest e Nord-Est) assorbe  

circa il 60% di questa tipologia di atti; diversamente dalle  
costituzioni, le modifiche sono più numerose nel II semestre: 68.524  

contro le 59.650 del I semestre. 
 

      Andamento simile per le operazioni cosiddette straordinarie che sono  
nettamente più numerose nel II semestre (registrano un incremento del  

65,24%) e che vedono una prevalenza delle fusioni (6.693 nel 2018  
parti al 39,94%) e delle trasformazioni regressive (5.338 pari al  

31,85%). 
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(ANSA) - ROMA, 05 GIU - Nel 2018 la nascita di nuove imprese, nel
nostro Paese, vede al primo posto la Lombardia con 24.222 società
costituite, seguita dal Lazio (18.952) e dalla Campania (15.954). Ma,
se si guarda al rapporto con il numero di abitanti, le regioni con
maggior vitalità su questo fronte sono la Valle d'Aosta, la Lombardia,
l'Emilia-Romagna e la Toscana. Ad evidenziarlo è il Rapporto dati
statistici notarili relativo alle compravendite di beni mobili e immobili,
mutui, donazioni, imprese e società nell'anno 2018, che confronta
l'andamento del II e I semestre 2018, rilevazione sull'attività notarile
che è stata condotta in modalità informatica dal Consiglio nazionale
del Notariato tramite Notartel spa, la Società informatica del Notariato,
che ha elaborato i dati del 99% dei professionisti in esercizio. Le
aziende familiari della Penisola, viene poi sottolineato nel documento,
"sono composte per circa il 60% da uomini e nel 40% dei casi da
donne, il 35,49% dei compartecipi è nella fascia d'età 18-35 anni, a
conferma di come questo sia il veicolo attraverso il quale l'imprenditore
avvicina i giovani della famiglia alla gestione aziendale, anche se l'altro
picco di età si ha tra i 46 e i 55 anni: i soggetti in questa fascia d'età
costituiscono, infatti, il 24,66% del totale". Il 74,34% delle realtà
produttive di nuova costituzione è rappresentato dalle società di
capitali; nel 2018, inoltre, il dossier dei notai "conferma come le
costituzioni siano maggiori nei primi sei mesi (circa 72.462, dato
depurato dalle associazioni temporanee di imprese in quanto non sono
tecnicamente delle società), rispetto al secondo semestre (53.341,
dato sempre al netto delle associazioni temporanee di imprese)".
(ANSA).

Notai,più nuove Pmi in Lombardia e
Lazio
74,34% sono società capitali, 60% uomini nelle aziende familiari

+CLICCA PER
INGRANDIRE© ANSA

RASSEGNA WEB ANSA.IT Data pubblicazione: 05/06/2019

http://www.ansa.it/sito/static/ansa_rss.html
http://www.facebook.com/pages/ANSAit/158259371219
http://twitter.com/agenzia_ansa
http://www.linkedin.com/company/ansa
http://www.youtube.com/user/Ansa
https://www.instagram.com/agenzia_ansa/
http://www.ansamed.info/
http://www.ansa.it/europa/
http://www.ansa.it/nuova_europa/it/
http://www.ansalatina.com/
http://ansabrasil.com.br/
http://www.ansa.it/english/index.html
http://www.ansa.it/sito/static/ansa_mobile.html
http://www.ansa.it/
http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia.shtml
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html
http://meteo.ansa.it/
http://www.ansa.it/corporate/it/
http://www.ansa.it/
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/cronaca.shtml
http://www.ansa.it/sito/notizie/politica/politica.shtml
http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia.shtml
javascript:void(0);
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/mondo.shtml
http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cultura.shtml
http://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/tecnologia.shtml
http://www.ansa.it/sito/notizie/sport/sport.shtml
http://www.ansa.it/sito/photogallery/foto.shtml
http://www.ansa.it/sito/videogallery/video.shtml
javascript:void(0);
http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia.shtml
http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html
http://www.ansa.it/industry_4_0/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/real_estate/index.shtml
http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/pmi/index.shtml
http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/risparmio_Investimenti/index.shtml
http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/home_bw_news.shtml
http://www.ansa.it/
http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia.shtml
http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/pmi/index.shtml
javascript:void(0);
javascript:incConsigliata('buttonConsiglia');
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:window.print();
javascript:contribuzione(document.title,%20window.location.href);%20void(0);
javascript:incConsigliata('buttonConsiglia');
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://flipboard.com
javascript:void(0)
http://www.ansa.it/sito/videogallery/economia/2019/06/05/cda-di-renault-sulle-nozze-con-fca_685c4626-89c0-48ff-b8a1-e1f5c3829add.html
http://www.ansa.it/sito/videogallery/economia/2019/06/05/cda-di-renault-sulle-nozze-con-fca_685c4626-89c0-48ff-b8a1-e1f5c3829add.html
http://www.ansa.it/sito/videogallery/economia/2019/06/05/accordo-sullo-sblocca-cantieri_e05b7176-3344-42ae-9455-9ea1249404bd.html
http://www.ansa.it/sito/videogallery/economia/2019/06/05/accordo-sullo-sblocca-cantieri_e05b7176-3344-42ae-9455-9ea1249404bd.html
http://www.ansa.it/sito/videogallery/economia/2019/06/04/whirlpool-di-maio-soluzione-in-7-giorni-o-stop-ai-fondi_f25b016c-d733-4dc2-9ec8-83c59a151011.html
http://www.ansa.it/sito/videogallery/economia/2019/06/04/whirlpool-di-maio-soluzione-in-7-giorni-o-stop-ai-fondi_f25b016c-d733-4dc2-9ec8-83c59a151011.html
http://www.ansa.it/sito/videogallery/economia/economia.shtml
http://www.ansa.it/lazio/notizie/2019/06/05/premio-agesilao-greco-a-spadista-azzurro_2e781490-d9bb-4088-b748-51d5c8018009.html
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/pmi/2019/06/05/notaipiu-nuove-pmi-in-lombardia-e-lazio_f5c07a12-9197-4e31-9f3e-b5570411c63c.html


 
Casa: mercato in ripresa e prezzi in rialzo nel II semestre 2018  

 
(AGI) - Roma, 5 giu. -Nel II semestre 2018 le vendite dei 

fabbricati segnano il +4,24% rispetto alla prima meta' 
dell'anno: aumenta il prezzo medio dei fabbricati nella seconda 

parte dell'anno, ma resta comunque in calo rispetto al 2017 
(126.000 nel 2017, 118.330 nel 1  semestre 2018, 121.820 nel 2  
semestre 2018). E' quanto emerge dal Rapporto Dati Statistici 
Notarili relativo alle compravendite di beni mobili e immobili, 

mutui, donazioni, imprese e societa' nell'anno 2018 che 
confronta l'andamento del secondo e primo semestre 2018. La 

rilevazione sull'attivita' notarile e' stata condotta in 
modalita' informatica dal Consiglio Nazionale del Notariato 
tramite Notartel S.p.A., Societa' Informatica del Notariato, 

che ha elaborato i dati del 99% dei notai in esercizio.   
    Aumentano del 3,75% le compravendite di immobili di 

qualsiasi genere (920.513 le compravendite totali del 2018 
comprensive di terreni, nuda proprieta', usufrutto, ecc.) e 

aumenta anche il valore medio delle cessioni di fabbricati che 
passano da 118.330 euro del I semestre 2018 a 121.820 euro nel 

II semestre (nel 2017 il valore medio di vendita era pari a 
126.000 euro).Anche per il II semestre 2018 le maggiori 
compravendite di beni immobili si registrano al Nord. La 

Regione nella quale vengono scambiati piu' immobili rimane la 
Lombardia, con 91.570 immobili scambiati nel II semestre pari 

19,54% dell'intero territorio nazionale, con un aumento del 
+2,11% rispetto al I semestre. La Regione che nel II semestre 
ha fatto registrare il maggiore aumento (+12,74%) rispetto al I 

semestre e' il Trentino Alto Adige, ma si segnala in 
particolare un aumento a doppia cifra anche per Marche e 

Molise. Liguria, Campania e Puglia fanno invece registrare un 
dato negativo tra I e II semestre 2018 tra l'1 e il 2%. 

Continua il trend positivo dell'Abruzzo con un +7,13% rispetto 
al I semestre (unica Regione dove le compravendite nel 2017 

ebbero un calo -4,56% rispetto al 2016), e che ha fatto 
registrare un +10,21, tra il I semestre 2017 e il I semestre 

2018, segno che probabilmente gli effetti negativi del sisma 
sull'economia si sono finalmente attenuati.  L'acquisto 

dell'immobile e' ripartito in misura uguale tra uomini e donne, 
gli acquirenti sono maggiormente nella fascia 18-35 anni 

(27,22%), mentre a vendere sono per lo piu' le persone nella 
fascia 56-65 anni (24,25%). Si conferma il picco delle 

compravendite nei mesi di luglio e dicembre.   Oltre la meta' 
degli immobili abitativi in Italia viene acquistata con le 

agevolazioni prima casa, nel II semestre 2018 su 292.583 
fabbricati abitativi per 179.012 e' stata chiesta 

l'agevolazione prima casa, confermando il trend degli anni 
precedenti. La prima casa viene maggiormente richiesta nella 

fascia di eta' 18-35, mentre vi e' sostanzialmente parita' 
nell'acquisto tra uomini e donne. (AGI) 

Pit (Segue) 
051137 GIU 19 
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Da  in crescita nel se ore immobiliare nel secondo semestre 2018. Aumentano infa  del

3,75% le compravendite di immobili di qualsiasi genere (920.513 le compravendite totali

del 2018 comprensive di terreni, nuda proprietà, usufru o, ecc.) e del 4,24% rispe o al

primo semestre 2018 le compravendite di fabbrica  (696.808 le compravendite di

fabbrica  totali del 2018). È in aumento anche il valore medio delle cessioni di

fabbrica  che passano da 118.330 euro del I semestre 2018 a 121.820 euro nel II

semestre (nel 2017 il valore medio di vendita era pari a 126.000 euro). Anche per il II

semestre 2018 le maggiori compravendite di beni immobili si registrano al Nord. La

Regione nella quale vengono scambia  più immobili rimane la Lombardia, con 91.570

immobili scambia  nel II semestre pari 19,54% dell’intero territorio nazionale, con un

aumento del +2,11% rispe o al I semestre. La Regione che nel II semestre ha fa o

registrare il maggiore aumento (+12,74%) rispe o al I semestre è il Tren no Alto Adige, ma

si segnala in par colare un aumento a doppia cifra anche per Marche e Molise. Liguria,

Campania e Puglia fanno invece registrare un dato nega vo tra I e II semestre 2018 tra l’1 e

il 2%. Con nua il trend posi vo dell’Abruzzo con un +7,13% rispe o al I semestre (unica

Regione dove le compravendite nel 2017 ebbero un calo ‐4,56% rispe o al 2016), e che ha

fa o registrare un +10,21%, tra il I semestre 2017 e il I semestre 2018, segno che

probabilmente gli effe  nega vi del sisma sull’economia si sono finalmente a enua .

L’acquisto dell’immobile è ripar to in misura uguale tra uomini e donne, gli acquiren  sono

maggiormente nella fascia 18‐35 anni (27,22%), mentre a vendere sono per lo più le
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I notai: mercato immobiliare in ripresa e prezzi in
rialzo

Nel 2° semestre 2018 le vendite dei fabbrica  segnano +4,24% rispe o alla prima metà dell’anno. Aumenta il prezzo
medio dei fabbrica  nella seconda parte dell’anno, ma resta comunque in calo rispe o al 2017 Nel 2018 eroga  mutui

per 65 mld di euro
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È stato pubblicato oggi il nuovo Rapporto Dati Statistici Notarili relativo 
alle compravendite di beni mobili e immobili, mutui, donazioni, imprese 
e società nell’anno 2018 che confronta l’andamento del secondo e primo 
semestre 2018. 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 99% dei notai in esercizio.
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persone nella fascia 56‐65 anni (24,25%). Si conferma il picco delle compravendite nei mesi

di luglio e dicembre. Oltre la metà degli immobili abita vi in Italia viene acquistata con le

agevolazioni prima casa, nel II semestre 2018 su 292.583 fabbrica  abita vi per 179.012 è

stata chiesta l’agevolazione prima casa, confermando il trend degli anni preceden . La prima

casa viene maggiormente richiesta nella fascia di età 18‐35, mentre vi è sostanzialmente

parità nell’acquisto tra uomini e donne. Nel se ore immobiliare le compravendite effe uate

da imprese con nuano a pesare intorno al 10% sul totale ma si evidenza nel secondo

semestre 2018 una crescita rispe vamente del 18,64% e del 16,33% delle compravendite

di prima e seconda casa da imprese. Con riferimento ai terreni, nel II semestre 2018,

con nuano ad avere un maggiore mercato i terreni agricoli, che hanno cos tuito il 12,62%

delle vendite contro il 3,10% dei terreni edificabili, anche se ques  ul mi hanno fa o

registrare un aumento del +4,95% ma una riduzione del prezzo da 54.655 euro a 50.237

euro tra il primo e secondo semestre.

BENI MOBILI

Con riferimento alla compravendita di beni mobili nel II semestre 2018, rispe o al I

semestre 2018, vi è stato un aumento del 5,08% (130.275 gli a  di compravendita totali di

beni mobili nel 2018). Si segnala inoltre un +12,41% delle cessioni di azioni e quote di

società, passate da 36.911 (del I semestre) a 41.492 (del II semestre) ma una diminuzione

del 4,59% delle ‘cessioni di aziende’ passate da 18.419 aziende vendute nel I semestre a

17.574 nel II semestre.

MUTUI

Nel 2018 il capitale complessivo erogato dagli Is tu  di Credito per finanziamen  ipotecari

ha superato i 65 miliardi di euro. In leggero aumento nell’analisi dei due semestri i

finanziamen  sui fabbrica  (+2,5%). Prevalgono i finanziamen  di importo fino a 100.000

euro (35% sul totale) ma è significa vo l’aumento nel secondo semestre dei mutui di

importo compreso tra i 150.000 ed i 300.000 euro (circa +7% in media). In relazione

al genere ed all’età, le operazioni di finanziamen  con nuano a concentrarsi sulla

popolazione di età compresa tra i 18 ed i 45 anni, con una prevalenza del genere

maschile rispe o a quello femminile. Il dato più interessante semmai emerge dalle fasce di

età più anziane, tra le quali si nota una prevalenza di genere maschile perfino più accentuata

rispe o alle fasce d’età più giovani.

DONAZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI

La donazione da sempre è considerata un mezzo per operare sistemazioni familiari ed

an cipare il passaggio generazionale della ricchezza, da questo punto di vista va evidenziato

che il dato delle donazioni di aziende e di quote ed azioni è comprensivo di quelle

effe uate nell’ambito di pa  di famiglia. Nelle donazioni mobiliari crescono, anche in

relazione al I semestre, le donazioni di denaro che cos tuiscono il 40% del totale (12.349

nel 2018), a conferma della maggiore trasparenza, richiesta anche a fini fiscali, nelle

movimentazioni di denaro. Rimane residuale il ricorso a donazioni di  toli ed obbligazioni,

probabilmente a causa del diverso tra amento fiscale delle donazioni di  toli di stato (ora

sogge e a tassazione al pari di qualsiasi altra obbligazione) rispe o al loro trasferimento in

sede di successione (completamente esente da imposta anche oltre la franchigia) il che

rende inu lmente dispendioso il trasferimento in vita di tali beni. Aumentano sensibilmente

nel secondo semestre le donazioni di quote ed azioni, che cos tuiscono su base annua il

38,46% del totale delle donazioni di beni mobili (11.871 nel 2018), mentre le donazioni di

azienda ‐ pur subendo un incremento ‐ sono più stabili tra i due semestri e cos tuiscono

l’11,12% del totale. Da segnalare nelle donazioni di quote ed azioni il ricorso alla

donazione della sola nuda proprietà che riguarda su base annua il 4,38 % di tu e le

donazioni, anch’esse nel raffronto tra i due semestri subiscono un incremento nella seconda

parte dell’anno. Dal punto di vista territoriale le donazioni mobiliari si concentrano al Nord.

Nelle donazioni mobiliari di beni produ vi (aziende, azioni e quote) par colarmente

evidente è il dato di genere che vede prevalen , sia come donan  che come donatari, gli

uomini. Nelle donazioni immobiliari l’ogge o di gran lunga più ricorrente è l’abitazione o il

fabbricato in genere (capannoni, negozi, ecc.) che cos tuiscono il 53% del totale (72.525

nel 2018). Stabile il numero di donazioni che si riferiscono anche ai terreni agricoli (circa il

14% e pari 19.185 nel 2018), così come rimane molto diffusa la donazione della sola nuda

proprietà, u lizzata come strumento di pianificazione familiare grazie anche al fa o che

nessun carico fiscale grava sul donatario. Nessuna novità nelle distribuzioni territoriale che

vede concentrarsi al Sud quasi il 50% delle donazioni di immobili. Poche le differenze di

genere nelle donazioni immobiliari: una curiosità è nel fa o che quando si dona un diri o
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parziario (nuda proprietà o usufru o) le donne prevalgono, mentre spicca la prevalenza

maschile nelle donazioni di terreni agricoli ed in modo minore, ma comunque con una

prevalenza dei maschi, in quelle di terreni edificabili. Chiude questa parte del

rapporto l’indagine fiscale su chi e a che età richiede l’agevolazione per l’acquisto della

prima casa in sede di donazione: nessuno scostamento di rilievo tra I e II semestre ma

emerge evidente dal rapporto che le donne che chiedono questa agevolazioni in sede di

donazione sono prevalen , di poco quando ricevono la piena proprietà dell’immobile, in

maniera evidente quando viene loro donato l’usufru o. Le fasce d’età in cui viene

maggiormente richiesta l'agevolazione sono pressoché stabili nelle diverse fasce di età, ma

se si guarda in par colare alla donazione dell’usufru o l’età si alza e chi la chiede ha da 46 a

55 anni per il 20,64%, da 56 a 65 anni per il 17,24%, da 66 a 75 anni per il 15,99% e da 76

a 99 anni per il 10,77%.

IMPRESA

In generale l’impresa familiare, adesso u lizzabile anche tra conviven , è lo strumento

a raverso il quale l’imprenditore individuale coinvolge i familiari nella ges one dell’azienda.

L’u lizzo dell’is tuto è molto frequente al Nord (circa il 60% delle imprese familiari si

trovano tra Nord Ovest e Nord Est) è abbastanza ricorrente al Centro (il dato annuale è del

18,56% del totale), mentre è modesto al Sud (circa il 14%) e nelle Isole (7%). Questo a o è

connotato da un forte stagionalità e la maggioranza di essi, il 54,70% del totale, viene

s pulata nel mese di dicembre. Le imprese familiari sono composte da circa il 60% di

uomini e dal 40% di donne, il 35,49% è nella fascia d’età 18‐35 anni a conferma di come

questo sia il veicolo a raverso il quale l’imprenditore avvicina i giovani della famiglia alla

ges one aziendale. Passando all’esame delle società, il 74,34% delle nuove società è

rappresentato dalle società di capitali e nel 2018 si conferma come le cos tuzioni sono

maggiori nei primi sei mesi (circa 72.462, dato depurato dalle associazioni temporanee di

imprese in quanto non sono tecnicamente delle società) rispe o al secondo semestre

(53.341, dato sempre al ne o delle associazioni temporanee di imprese). Al contrario gli

scioglimen  ‐ quelli rileva  a raverso gli a  notarili – si concentrano nella seconda parte

dell’anno ed in par colare a dicembre (32,56%) in coincidenza con la scadenza dell’anno

solare. La nascita di nuove imprese anche nel 2018 vede al primo posto la Lombardia con

24.222 nuove società, seguita dal Lazio (18.952) e dalla Campania (15.954). In questo

rapporto vengono analizzate anche le modifiche statuarie: le principali riguardano le

modifiche allo statuto delle società di capitali (54.420 pari al 42,46%), i pa  sociali delle

società di persone (32.543 pari al 25,39%), mentre gli aumen  di capitale sono l’11,57%

del totale e riduzione di capitale per perdite il 12,39%. La regione dove si concentrano le

modificazioni statuarie è la Lombardia, così come il Nord (nella somma tra Nord Ovest e

Nord Est) assorbe circa il 60% di questa  pologia di a ; diversamente dalle cos tuzioni, le

modifiche sono più numerose nel II semestre: 68.524 contro le 59.650 del I semestre.

Andamento simile per le operazioni c.d. straordinarie che sono ne amente più numerose

nel II semestre (registrano un incremento del 65,24%) e che vedono una prevalenza delle

fusioni (6.693 nel 2018 par  al 39,94%) e delle trasformazioni regressive (5.338 pari al

31,85%).
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STATISTICHE IMMOBILIARI

Notariato: accelerano gli acquisti di di case
dal costruttore

–di Emiliano Sgambato | 05 giugno 2019

A nche i dati statistici diffusi semestralmente dal Notariato

confermano il buon momento che sta attraversando il

mercato immobiliare, almeno sul fronte del numero di

scambi. Rispetto all’universo monitorato dall’Agenzia delle

Entrate – che la settimana scorsa per il 2018 ha ufficializzato una

crescita del 6,5% nel solo residenziale, sfiorando le 580mila

compravendite – i dati dei notai si riferiscono a un universo più ampio

(che include ad esempio terreni, usufrutto e altri diritti) e che arriva a

contare 920.513 compravendite (+3,75% nel solo secondo trimestre).

Per quel che riguarda i soli fabbricati

(+4,24%), il dato “si ferma” a 696.808

compravendite; in questo caso il dato risulta più

ampio rispetto a quello delle Entarte anche

perché i dati dei notai contano gli atti
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indipendentemente dalla quota di proprietà

scambiata, mentre le Entrate “normalizzano” il

dato al numero di intere unità immobiliari.

Un’accellerazione degna di nota è quella degli acquisti delle case in

costruzione: seppur le compravendite effettuate da imprese

«continuano a pesare intorno al 10% sul totale», si evidenza «nel

secondo semestre 2018 una crescita rispettivamente del 18,64% e del

16,33% delle compravendite di prima e seconda casa da imprese».

Confermata anche una sostanziale stagnazione,

con tendenza ancora al ribasso, sul fronte

prezzi, dato che «il valore medio delle cessioni

di fabbricati è passato dai 126mila euro del

2017, ai 118.330 euro del primo semestre 2018

e ai 121.820 euro nel secondo. Si conferma il

picco delle compravendite nei mesi di luglio e

dicembre.

«Oltre la metà degli immobili abitativi – si

legge in una nota – viene acquistata con le agevolazioni prima

casa, nel II semestre 2018 su 292.583 fabbricati abitativi per 179.012 è

stata chiesta l'agevolazione, confermando il trend degli anni

precedenti».

Sul fronte mutui nel 2018 il capitale erogato,

secondo gli atti monitorati dal Notariato, «ha

superato i 65 miliardi di euro». Prevalgono «i

finanziamenti di importo fino a 100mila euro

(35% sul totale) ma è significativo l’aumento nel

secondo semestre dei mutui di importo

compreso tra i 150mila ed i 300mila euro (circa

+7% in media)». 

Con riferimento ai terreni, «continuano ad avere un maggiore

mercato i terreni agricoli, che hanno costituito il 12,6% delle

vendite nella seconda parte del 2018 contro il 3,1% dei terreni

edificabili, anche se questi ultimi hanno fatto registrare un aumento

del +4,9% ma una riduzione del prezzo da 54.655 euro a 50.237 euro

tra il primo e secondo semestre».

La rilevazione sull’attività notarile è stata condotta in modalità

informatica da Notartel Spa., società informatica del Notariato che ha

elaborato i dati del 99% dei notai in esercizio.

© Riproduzione riservata

L’acquisto della casa
diventa possibile per il 78%
delle famiglie

Agenzia delle Entrate Notartel Spa.ARGOMENTI:
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Mercato immobiliare, i notai: vendite dei fabbricati segnano +4,24%

Mercato immobiliare, i notai: vendite dei
fabbricati segnano +4,24%
BY ECONOMYSICILIA ON 6 GIUGNO 2019

È stato pubblicato oggi il nuovo Rapporto Dati Statistici Notarili relativo alle
compravendite di beni mobili e immobili, mutui, donazioni, imprese e società
nell’anno 2018 che confronta l’andamento del secondo e primo semestre
2018. 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 99% dei notai in
esercizio.

IMMOBILIARE

Dati in crescita nel settore immobiliare nel secondo semestre 2018.
Aumentano infatti del 3,75% le compravendite di immobili di qualsiasi genere
(920.513 le compravendite totali del 2018 comprensive di terreni, nuda
proprietà, usufrutto, ecc.) e del 4,24% rispetto al primo semestre 2018 le
compravendite di fabbricati (696.808 le compravendite di fabbricati totali del
2018). È in aumento anche il valore medio delle cessioni di fabbricati che
passano da 118.330 euro del I semestre 2018 a 121.820 euro nel II semestre
(nel 2017 il valore medio di vendita era pari a 126.000 euro).

News di economia siciliana
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Anche per il II semestre 2018 le maggiori compravendite di beni immobili si
registrano al Nord.

La Regione nella quale vengono scambiati più immobili rimane la
Lombardia, con 91.570 immobili scambiati nel II semestre pari 19,54%
dell’intero territorio nazionale, con un aumento del +2,11% rispetto al I
semestre.

La Regione che nel II semestre ha fatto registrare il maggiore aumento
(+12,74%) rispetto al I semestre è il Trentino Alto Adige, ma si segnala in
particolare un aumento a doppia cifra anche per Marche e Molise. Liguria,
Campania e Puglia fanno invece registrare un dato negativo tra I e II semestre
2018 tra l’1 e il 2%. Continua il trend positivo dell’Abruzzo con un +7,13%
rispetto al I semestre (unica Regione dove le compravendite nel 2017 ebbero
un calo -4,56% rispetto al 2016), e che ha fatto registrare un +10,21, tra il I
semestre 2017 e il I semestre 2018, segno che probabilmente gli effetti negativi
del sisma sull’economia si sono finalmente attenuati.

L’acquisto dell’immobile è ripartito in misura uguale tra uomini e donne, gli
acquirenti sono maggiormente nella fascia 18-35 anni (27,22%), mentre a
vendere sono per lo più le persone nella fascia 56-65 anni (24,25%). Si
conferma il picco delle compravendite nei mesi di luglio e dicembre.

Oltre la metà degli immobili abitativi in Italia viene acquistata con le
agevolazioni prima casa, nel II semestre 2018 su 292.583 fabbricati abitativi
per 179.012 è stata chiesta l’agevolazione prima casa, confermando il trend
degli anni precedenti. La prima casa viene maggiormente richiesta nella fascia
di età 18-35, mentre vi è sostanzialmente parità nell’acquisto tra uomini e
donne.

Nel settore immobiliare le compravendite effettuate da imprese continuano a
pesare intorno al 10% sul totale ma si evidenza nel secondo semestre 2018
una crescita rispettivamente del 18,64% e del 16,33% delle compravendite
di prima e seconda casa da imprese.

Con riferimento ai terreni, nel II semestre 2018, continuano ad avere un
maggiore mercato i terreni agricoli, che hanno costituito il 12,62% delle
vendite contro il 3,10% dei terreni edificabili, anche se questi ultimi hanno
fatto registrare un aumento del +4,95% ma una riduzione del prezzo da 54.655
euro a 50.237 euro tra il primo e secondo semestre.

BENI MOBILI (azioni, quote, denaro, ecc.)

Con riferimento alla compravendita di beni mobili nel II semestre 2018,
rispetto al I semestre 2018, vi è stato un aumento del 5,08% (130.275 gli atti di
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 mercoledì 15 maggio alle

compravendita totali di beni mobili nel 2018).

Si segnala inoltre un +12,41% delle cessioni di azioni e quote di società,
passate da 36.911 (del I semestre) a 41.492 (del II semestre) ma una
diminuzione del 4,59% delle ‘cessioni di aziende’ passate da 18.419 aziende
vendute nel I semestre a 17.574 nel II semestre.

MUTUI

Nel 2018 il capitale complessivo erogato dagli Istituti di Credito per
finanziamenti ipotecari ha superato i 65 miliardi di euro. In leggero aumento
nell’analisi dei due semestri i finanziamenti sui fabbricati (+2,5%). Prevalgono
i finanziamenti di importo fino a 100.000 euro (35% sul totale) ma è
significativo l’aumento nel secondo semestre dei mutui di importo
compreso tra i 150.000 ed i 300.000 euro (circa +7% in media).

In relazione al genere ed all’età, le operazioni di finanziamenti continuano a
concentrarsi sulla popolazione di età compresa tra i 18 ed i 45 anni, con una
prevalenza del genere maschile rispetto a quello femminile. Il dato più
interessante semmai emerge dalle fasce di età più anziane, tra le quali si nota
una prevalenza di genere maschile perfino più accentuata rispetto alle fasce
d’età più giovani.

DONAZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI

La donazione da sempre è considerata un mezzo per operare sistemazioni
familiari ed anticipare il passaggio generazionale della ricchezza, da questo
punto di vista va evidenziato che il dato delle donazioni di aziende e di quote
ed azioni è comprensivo di quelle effettuate nell’ambito di patti di famiglia.

Nelle donazioni mobiliari crescono, anche in relazione al I semestre, le
donazioni di denaro che costituiscono il 40% del totale (12.349 nel 2018),
a conferma della maggiore trasparenza, richiesta anche a fini fiscali, nelle
movimentazioni di denaro.

Rimane residuale il ricorso a donazioni di titoli ed obbligazioni, probabilmente
a causa del diverso trattamento fiscale delle donazioni di titoli di stato (ora
soggette a tassazione al pari di qualsiasi altra obbligazione) rispetto al loro
trasferimento in sede di successione (completamente esente da imposta anche
oltre la franchigia) il che rende inutilmente dispendioso il trasferimento in vita
di tali beni.

Aumentano sensibilmente nel secondo semestre le donazioni di quote ed
azioni, che costituiscono su base annua il 38,46% del totale delle
donazioni di beni mobili (11.871 nel 2018), mentre le donazioni di azienda –
pur subendo un incremento – sono più stabili tra i due semestri e costituiscono
l’11,12% del totale. Da segnalare nelle donazioni di quote ed azioni il ricorso
alla donazione della sola nuda proprietà che riguarda su base annua il 4,38 %
di tutte le donazioni, anch’esse nel raffronto tra i due semestri subiscono un
incremento nella seconda parte dell’anno. Dal punto di vista territoriale le
donazioni mobiliari si concentrano al Nord. Nelle donazioni mobiliari di
beni produttivi (aziende, azioni e quote) particolarmente evidente è il dato di
genere che vede prevalenti, sia come donanti che come donatari, gli uomini.
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Nelle donazioni immobiliari l’oggetto di gran lunga più ricorrente è
l’abitazione o il fabbricato in genere (capannoni, negozi, ecc.) che
costituiscono il 53% del totale (72.525 nel 2018). Stabile il numero di
donazioni che si riferiscono anche ai terreni agricoli (circa il 14% e pari 19.185
nel 2018), così come rimane molto diffusa la donazione della sola nuda
proprietà, utilizzata come strumento di pianificazione familiare grazie anche al
fatto che nessun carico fiscale grava sul donatario.

Nessuna novità nelle distribuzioni territoriale che vede concentrarsi al Sud
quasi il 50% delle donazioni di immobili.

Poche le differenze di genere nelle donazioni immobiliari: una curiosità è
nel fatto che quando si dona un diritto parziario (nuda proprietà o usufrutto) le
donne prevalgono, mentre spicca la prevalenza maschile nelle donazioni di
terreni agricoli ed in modo minore, ma comunque con una prevalenza dei
maschi, in quelle di terreni edificabili.

Chiude questa parte del rapporto l’indagine fiscale su chi e a che età richiede
l’agevolazione per l’acquisto della prima casa in sede di donazione:
nessuno scostamento di rilievo tra I e II semestre ma emerge evidente dal
rapporto che le donne che chiedono questa agevolazioni in sede di donazione
sono prevalenti, di poco quando ricevono la piena proprietà dell’immobile, in
maniera evidente quando viene loro donato l’usufrutto.

Le fasce d’età in cui viene maggiormente richiesta l’agevolazione sono
pressoché stabili nelle diverse fasce di età, ma se si guarda in particolare alla
donazione dell’usufrutto l’età si alza e chi la chiede ha da 46 a 55 anni per il
20,64%, da 56 a 65 anni per il 17,24%, da 66 a 75 anni per il 15,99% e da 76 a
99 anni per il 10,77%.

IMPRESA

In generale l’impresa familiare, adesso utilizzabile anche tra conviventi, è lo
strumento attraverso il quale l’imprenditore individuale coinvolge i familiari
nella gestione dell’azienda.

L’utilizzo dell’istituto è molto frequente al Nord (circa il 60% delle imprese
familiari si trovano tra Nord Ovest e Nord Est) è abbastanza ricorrente al
Centro (il dato annuale è del 18,56% del totale), mentre è modesto al Sud (circa
il 14%) e nelle Isole (7%). Questo atto è connotato da un forte stagionalità e la
maggioranza di essi, il 54,70% del totale, viene stipulata nel mese di dicembre.

Le imprese familiari sono composte da circa il 60% di uomini e dal 40% di
donne, il 35,49% è nella fascia d’età 18-35 anni a conferma di come questo
sia il veicolo attraverso il quale l’imprenditore avvicina i giovani della
famiglia alla gestione aziendale.

Passando all’esame delle società, il 74,34% delle nuove società è
rappresentato dalle società di capitali e nel 2018 si conferma come le
costituzioni sono maggiori nei primi sei mesi (circa 72.462, dato depurato
dalle associazioni temporanee di imprese in quanto non sono tecnicamente
delle società) rispetto al secondo semestre (53.341, dato sempre al netto delle
associazioni temporanee di imprese).

Al contrario gli scioglimenti – quelli rilevati attraverso gli atti notarili – si
concentrano nella seconda parte dell’anno ed in particolare a dicembre
(32,56%) in coincidenza con la scadenza dell’anno solare.

La nascita di nuove imprese anche nel 2018 vede al primo posto la Lombardia
con 24.222 nuove società, seguita dal Lazio (18.952) e dalla Campania (15.954).
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In questo rapporto vengono analizzate anche le modifiche statuarie: le
principali riguardano le modifiche allo statuto delle società di capitali (54.420
pari al 42,46%), i patti sociali delle società di persone (32.543 pari al 25,39%),
mentre gli aumenti di capitale sono l’11,57% del totale e riduzione di capitale
per perdite il 12,39%. La regione dove si concentrano le modificazioni statuarie
è la Lombardia, così come il Nord (nella somma tra Nord Ovest e Nord Est)
assorbe circa il 60% di questa tipologia di atti; diversamente dalle costituzioni,
le modifiche sono più numerose nel II semestre: 68.524 contro le 59.650 del
I semestre.

Andamento simile per le operazioni c.d. straordinarie che sono nettamente
più numerose nel II semestre (registrano un incremento del 65,24%) e che
vedono una prevalenza delle fusioni (6.693 nel 2018 parti al 39,94%) e delle
trasformazioni regressive (5.338 pari al 31,85%).
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E p p u r  s i  m u o v e .  È  s t a t o

p u b b l i c a t o  o g g i  i l  n u o v o

Rapporto Dati Statistici Notarili

relativo alle compravendite di

beni mobili e immobili, mutui,

donazioni, imprese e società

nell’anno 2018 che confronta

l ’andamento del secondo e

p r imo  semes t re  2018 .  La

rilevazione sull’attività notarile è

stata condot ta in  modal i tà

i n fo rma t i ca  da l  Cons ig l i o

Nazionale del Notariato tramite Notartel S.p.A., Società Informatica del Notariato,

che ha elaborato i dati del 99% dei notai in esercizio.

Immobiliare

Dati in crescita nel settore immobiliare nel secondo semestre 2018. Aumentano

infatti del 3,75% le compravendite di immobili di qualsiasi genere (920.513 le

compravendite totali del 2018) e del 4,24% rispetto al primo semestre 2018 le

compravendite di fabbricati (696.808 le compravendite di fabbricati totali del 2018).

È in aumento anche il valore medio delle cessioni di fabbricati che passano da

118.330 euro del I semestre 2018 a 121.820 euro nel II semestre (nel 2017 il valore

medio di vendita era pari a 126.000 euro). Anche per il II semestre 2018 le maggiori

compravendite di beni immobili si registrano al Nord.

La Regione nella quale vengono scambiati più immobili rimane la Lombardia, con

91.570 immobili scambiati nel II semestre pari 19,54% dell’intero territorio

nazionale, con un aumento del +2,11% rispetto al I semestre. La Regione che nel II

semestre ha fatto registrare il maggiore aumento (+12,74%) rispetto al I semestre è

il Trentino Alto Adige, ma si segnala in particolare un aumento a doppia cifra anche

per Marche e Molise. Liguria, Campania e Puglia fanno invece registrare un dato

negativo tra I e II semestre 2018 tra l’1 e il 2%. Continua il trend positivo dell’Abruzzo

con un +7,13% rispetto al I semestre (unica Regione dove le compravendite nel

2017 ebbero un calo -4,56% rispetto al 2016), e che ha fatto registrare un +10,21%,

In Lombardia e nel Lazio riprende il mercato
immobiliare

Aumentano infatti del 3,75% le compravendite di immobili di qualsiasi genere (920.513 le

compravendite totali del 2018) e del 4,24% rispetto al primo semestre 2018 le compravendite di

fabbricati (696.808 le compravendite di fabbricati totali del 2018)

  05 Giugno 2019    Primo Piano   Pasqua Fracassi
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tra il I semestre 2017 e il I semestre 2018, segno che probabilmente gli effetti

negativi del sisma sull’economia si sono finalmente attenuati. L’acquisto

dell’immobile è ripartito in misura uguale tra uomini e donne, gli acquirenti sono

maggiormente nella fascia 18-35 anni (27,22%), mentre a vendere sono per lo più le

persone nella fascia 56-65 anni (24,25%). Si conferma il picco delle compravendite

nei mesi di luglio e dicembre. Oltre la metà degli immobili abitativi in Italia viene

acquistata con le agevolazioni prima casa, nel II semestre 2018 su 292.583

fabbricati abitativi per 179.012 è stata chiesta l’agevolazione prima casa,

confermando il trend degli anni precedenti. La prima casa viene maggiormente

richiesta nella fascia di età 18-35, mentre vi è sostanzialmente parità nell’acquisto

tra uomini e donne. Nel settore immobiliare le compravendite effettuate da imprese

continuano a pesare intorno al 10% sul totale ma si evidenza nel secondo semestre

2018 una crescita rispettivamente del 18,64% e del 16,33% delle compravendite di

prima e seconda casa da imprese. Con riferimento ai terreni, nel II semestre 2018,

continuano ad avere un maggiore mercato i terreni agricoli, che hanno costituito il

12,62% delle vendite contro il 3,10% dei terreni edificabili, anche se questi ultimi

hanno fatto registrare un aumento del +4,95% ma una riduzione del prezzo da

54.655 euro a 50.237 euro tra il primo e secondo semestre.

Beni mobili (azioni, quote, denaro, ecc.)

Con riferimento alla compravendita di beni mobili nel II semestre 2018, rispetto al I

semestre 2018, vi è stato un aumento del 5,08% (130.275 gli atti di compravendita

totali di beni mobili nel 2018).

Si segnala inoltre un +12,41% delle cessioni di azioni e quote di società, passate

da 36.911 (del I semestre) a 41.492 (del II semestre) ma una diminuzione del 4,59%

delle ‘cessioni di aziende’ passate da 18.419 aziende vendute nel I semestre a

17.574 nel II semestre.

Mutui

Nel 2018 il capitale complessivo erogato dagli Istituti di Credito per finanziamenti

ipotecari ha superato i 65 miliardi di euro. In leggero aumento nell’analisi dei due

semestri i finanziamenti sui fabbricati (+2,5%). Prevalgono i finanziamenti di importo

fino a 100.000 euro (35% sul totale) ma è significativo l’aumento nel secondo

semestre dei mutui di importo compreso tra i 150.000 ed i 300.000 euro (circa +7%

in media).  In relazione al genere ed all’età, le operazioni di finanziamenti continuano

a concentrarsi sulla popolazione di età compresa tra i 18 ed i 45 anni, con una

prevalenza del genere maschile rispetto a quello femminile. Il dato più interessante

semmai emerge dalle fasce di età più anziane, tra le quali si nota una prevalenza di

genere maschile perfino più accentuata rispetto alle fasce d’età più giovani.

Donazioni mobiliari e immobiliari

La donazione da sempre è considerata un mezzo per operare sistemazioni familiari

ed anticipare il passaggio generazionale della ricchezza, da questo punto di vista va

evidenziato che il dato delle donazioni di aziende e di quote ed azioni è

comprensivo di quelle effettuate nell’ambito di patti di famiglia.

Nelle donazioni mobiliari crescono, anche in relazione al I semestre, le donazioni di

denaro che costituiscono il 40% del totale (12.349 nel 2018), a conferma della

maggiore trasparenza, richiesta anche a fini fiscali, nelle movimentazioni di denaro.

Rimane residuale il ricorso a donazioni di titoli ed obbligazioni, probabilmente a

causa del diverso trattamento fiscale delle donazioni di titoli di stato (ora soggette a

tassazione al pari di qualsiasi altra obbligazione) rispetto al loro trasferimento in

sede di successione (completamente esente da imposta anche oltre la franchigia) il

che rende inutilmente dispendioso il trasferimento in vita di tali beni. Aumentano

sensibilmente nel secondo semestre le donazioni di quote ed azioni, che

costituiscono su base annua il 38,46% del totale delle donazioni di beni mobili

(11.871 nel 2018), mentre le donazioni di azienda – pur subendo un incremento –

sono più stabili tra i due semestri e costituiscono l’11,12% del totale. Da segnalare

nelle donazioni di quote ed azioni il ricorso alla donazione della sola nuda proprietà

che riguarda su base annua il 4,38 % di tutte le donazioni, anch’esse nel raffronto tra

i due semestri subiscono un incremento nella seconda parte dell’anno. Dal punto di

vista territoriale le donazioni mobiliari si concentrano al Nord. Nelle donazioni

mobiliari di beni produttivi (aziende, azioni e quote) particolarmente evidente è il

dato di genere che vede prevalenti, sia come donanti che come donatari, gli uomini.

Nelle donazioni immobiliari l’oggetto di gran lunga più ricorrente è l’abitazione o il
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fabbricato in genere (capannoni, negozi, ecc.) che costituiscono il 53% del totale

(72.525 nel 2018). Stabile il numero di donazioni che si riferiscono anche ai terreni

agricoli (circa il 14% e pari 19.185 nel 2018), così come rimane molto diffusa la

donazione della sola nuda proprietà, utilizzata come strumento di pianificazione

familiare grazie anche al fatto che nessun carico fiscale grava sul donatario.

Nessuna novità nelle distribuzioni territoriale che vede concentrarsi al Sud quasi il

50% delle donazioni di immobili. Poche le differenze di genere nelle donazioni

immobiliari: una curiosità è nel fatto che quando si dona un diritto parziario (nuda

proprietà o usufrutto) le donne prevalgono, mentre spicca la prevalenza maschile

nelle donazioni di terreni agricoli ed in modo minore, ma comunque con una

prevalenza dei maschi, in quelle di terreni edificabili. Chiude questa parte del

rapporto l’indagine fiscale su chi e a che età richiede l’agevolazione per l’acquisto

della prima casa in sede di donazione: nessuno scostamento di rilievo tra I e II

semestre ma emerge evidente dal rapporto che le donne che chiedono questa

agevolazioni in sede di donazione sono prevalenti, di poco quando ricevono la

piena proprietà dell’immobile, in maniera evidente quando viene loro donato

l’usufrutto. Le fasce d’età in cui viene maggiormente richiesta l’agevolazione sono

pressoché stabili nelle diverse fasce di età, ma se si guarda in particolare alla

donazione dell’usufrutto l’età si alza e chi la chiede ha da 46 a 55 anni per il 20,64%,

da 56 a 65 anni per il 17,24%, da 66 a 75 anni per il 15,99% e da 76 a 99 anni per il

10,77%.

Impresa

In generale l’impresa familiare, adesso utilizzabile anche tra conviventi, è lo

strumento attraverso il quale l’imprenditore individuale coinvolge i familiari nella

gestione dell’azienda. L’utilizzo dell’istituto è molto frequente al Nord (circa il 60%

delle imprese familiari si trovano tra Nord Ovest e Nord Est) è abbastanza ricorrente

al Centro (il dato annuale è del 18,56% del totale), mentre è modesto al Sud (circa il

14%) e nelle Isole (7%). Questo atto è connotato da un forte stagionalità e la

maggioranza di essi, il 54,70% del totale, viene stipulata nel mese di dicembre. Le

imprese familiari sono composte da circa il 60% di uomini e dal 40% di donne, il

35,49% è nella fascia d’età 18-35 anni a conferma di come questo sia il veicolo

attraverso il quale l’imprenditore avvicina i giovani della famiglia alla gestione

aziendale. Passando all’esame delle società, il 74,34% delle nuove società è

rappresentato dalle società di capitali e nel 2018 si conferma come le costituzioni

sono maggiori nei primi sei mesi (circa 72.462, dato depurato dalle associazioni

temporanee di imprese in quanto non sono tecnicamente delle società) rispetto al

secondo semestre (53.341, dato sempre al netto delle associazioni temporanee di

imprese). Al contrario gli scioglimenti – quelli rilevati attraverso gli atti notarili – si

concentrano nella seconda parte dell’anno ed in particolare a dicembre (32,56%) in

coincidenza con la scadenza dell’anno solare. La nascita di nuove imprese anche

nel 2018 vede al primo posto la Lombardia con 24.222 nuove società, seguita dal

Lazio (18.952) e dalla Campania (15.954). In questo rapporto vengono analizzate

anche le modifiche statuarie: le principali riguardano le modifiche allo statuto delle

società di capitali (54.420 pari al 42,46%), i patti sociali delle società di persone

(32.543 pari al 25,39%), mentre gli aumenti di capitale sono l’11,57% del totale e

riduzione di capitale per perdite il 12,39%. La regione dove si concentrano le

modificazioni statuarie è la Lombardia, così come il Nord (nella somma tra Nord

Ovest e Nord Est) assorbe circa il 60% di questa tipologia di atti; diversamente

dalle costituzioni, le modifiche sono più numerose nel II semestre: 68.524 contro le

59.650 del I semestre.

Andamento simile per le operazioni c.d. straordinarie che sono nettamente più

numerose nel II semestre (registrano un incremento del 65,24%) e che vedono una

prevalenza delle fusioni (6.693 nel 2018 parti al 39,94%) e delle trasformazioni

regressive (5.338 pari al 31,85%).

Per scaricare il rapporto: www.notariato.it

© Riproduzione riservata

RASSEGNA WEB MONDOPROFESSIONISTI.IT Data pubblicazione: 05/06/2019
Link al Sito Web

http://www.notariato.it/
https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/in-lombardia-e-nel-lazio-riprende-il-mercato-immobiliare/


NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA

IMMOBILI: NOTARIATO, SALGONO VENDITE E PREZZI, MUTUI A
65 MLD NEL 2018

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 giu - Dati in crescita nel settore immobiliare
nel secondo semestre 2018. Aumentano del 3,75% le compravendite di immobili a
920.513 e del 4,24% sul primo semestre 2018 le compravendite di fabbricati a 696.808.
E' in aumento anche il valore medio delle cessioni di fabbricati che passano da 118.330
euro del primo semestre a 121.820 euro. I dati sono contenuti nel Rapporto Dati
Statistici Notarili, condotta dal Consiglio nazionale del Notariato tramite Notartel. Le
maggiori compravendite si registrano al Nord, specie in Lombardia. Oltre la meta' delle
case viene acquistata con le agevolazioni prima casa: su 292.583 fabbricati abitativi per
179.012 e' stata chiesta, nel secondo semestre dell'anno scorso. La prima casa viene
maggiormente richiesta nella fascia di eta' 18-35. Nel 2018 il capitale erogato per mutui
ipotecari ha superato i 65 miliardi.
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Home News  STIME E IMMOBILI

Notariato: nel 2018 compravendite di immobili in
crescita

È stato pubblicato il nuovo Rapporto Dati Statistici Notarili relativo alle compravendite di

beni mobili e immobili, mutui, donazioni, imprese e società nell’anno 2018 che confronta

l’andamento del secondo e primo semestre 2018. 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 99% dei notai in esercizio.

IMMOBILIARE - Dati in crescita nel settore immobiliare nel secondo semestre 2018.

Aumentano infatti del 3,75% le compravendite di immobili di qualsiasi genere (920.513 le

compravendite totali del 2018 comprensive di terreni, nuda proprietà, usufrutto, ecc.) e del 4,24%

rispetto al primo semestre 2018 le compravendite di fabbricati (696.808 le compravendite di

fabbricati totali del 2018). È in aumento anche il valore medio delle cessioni di fabbricati che

passano da 118.330 euro del I semestre 2018 a 121.820 euro nel II semestre (nel 2017 il valore

medio di vendita era pari a 126.000 euro).

Anche per il II semestre 2018 le maggiori compravendite di beni immobili si registrano al Nord.

La Regione nella quale vengono scambiati più immobili rimane la Lombardia, con 91.570 immobili

scambiati nel II semestre pari 19,54% dell’intero territorio nazionale, con un aumento del +2,11%

rispetto al I semestre.

La Regione che nel II semestre ha fatto registrare il maggiore aumento (+12,74%) rispetto al I
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semestre è il Trentino Alto Adige, ma si segnala in particolare un aumento a doppia cifra anche per

Marche e Molise. Liguria, Campania e Puglia fanno invece registrare un dato negativo tra I e II

semestre 2018 tra l’1 e il 2%. Continua il trend positivo dell’Abruzzo con un +7,13% rispetto al I

semestre (unica Regione dove le compravendite nel 2017 ebbero un calo -4,56% rispetto al 2016),

e che ha fatto registrare un +10,21%, tra il I semestre 2017 e il I semestre 2018, segno che

probabilmente gli effetti negativi del sisma sull’economia si sono finalmente attenuati.

L’acquisto dell’immobile è ripartito in misura uguale tra uomini e donne, gli acquirenti sono

maggiormente nella fascia 18-35 anni (27,22%), mentre a vendere sono per lo più le persone nella

fascia 56-65 anni (24,25%). Si conferma il picco delle compravendite nei mesi di luglio e

dicembre.

Oltre la metà degli immobili abitativi in Italia viene acquistata con le agevolazioni prima casa, nel II

semestre 2018 su 292.583 fabbricati abitativi per 179.012 è stata chiesta l’agevolazione prima

casa, confermando il trend degli anni precedenti. La prima casa viene maggiormente richiesta nella

fascia di età 18-35, mentre vi è sostanzialmente parità nell’acquisto tra uomini e donne.

Nel settore immobiliare le compravendite effettuate da imprese continuano a pesare intorno al

10% sul totale ma si evidenza nel secondo semestre 2018 una crescita rispettivamente del 18,64%

e del 16,33% delle compravendite di prima e seconda casa da imprese.

Con riferimento ai terreni, nel II semestre 2018, continuano ad avere un maggiore mercato i terreni

agricoli, che hanno costituito il 12,62% delle vendite contro il 3,10% dei terreni edificabili, anche

se questi ultimi hanno fatto registrare un aumento del +4,95% ma una riduzione del prezzo da

54.655 euro a 50.237 euro tra il primo e secondo semestre.

BENI MOBILI (azioni, quote, denaro, ecc.) - Con riferimento alla compravendita di beni mobili

nel II semestre 2018, rispetto al I semestre 2018, vi è stato un aumento del 5,08% (130.275 gli atti

di compravendita totali di beni mobili nel 2018).

Si segnala inoltre un +12,41% delle cessioni di azioni e quote di società, passate da 36.911 (del I

semestre) a 41.492 (del II semestre) ma una diminuzione del 4,59% delle ‘cessioni di aziende’

passate da 18.419 aziende vendute nel I semestre a 17.574 nel II semestre.

MUTUI - Nel 2018 il capitale complessivo erogato dagli Istituti di Credito per finanziamenti

ipotecari ha superato i 65 miliardi di euro. In leggero aumento nell’analisi dei due semestri i

finanziamenti sui fabbricati (+2,5%). Prevalgono i finanziamenti di importo fino a 100.000 euro

(35% sul totale) ma è significativo l’aumento nel secondo semestre dei mutui di importo compreso

tra i 150.000 ed i 300.000 euro (circa +7% in media).

In relazione al genere ed all’età, le operazioni di finanziamenti continuano a concentrarsi sulla

popolazione di età compresa tra i 18 ed i 45 anni, con una prevalenza del genere maschile rispetto a

quello femminile. Il dato più interessante semmai emerge dalle fasce di età più anziane, tra le quali

si nota una prevalenza di genere maschile perfino più accentuata rispetto alle fasce d’età più

giovani.

DONAZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI - La donazione da sempre è considerata un mezzo

per operare sistemazioni familiari ed anticipare il passaggio generazionale della ricchezza, da

questo punto di vista va evidenziato che il dato delle donazioni di aziende e di quote ed azioni è

comprensivo di quelle effettuate nell’ambito di patti di famiglia.

Nelle donazioni mobiliari crescono, anche in relazione al I semestre, le donazioni di denaro che

costituiscono il 40% del totale (12.349 nel 2018), a conferma della maggiore trasparenza,

richiesta anche a fini fiscali, nelle movimentazioni di denaro.

Rimane residuale il ricorso a donazioni di titoli ed obbligazioni, probabilmente a causa del diverso

trattamento fiscale delle donazioni di titoli di stato (ora soggette a tassazione al pari di qualsiasi

altra obbligazione) rispetto al loro trasferimento in sede di successione (completamente esente da

imposta anche oltre la franchigia) il che rende inutilmente dispendioso il trasferimento in vita di

tali beni.

Aumentano sensibilmente nel secondo semestre le donazioni di quote ed azioni, che costituiscono

su base annua il 38,46% del totale delle donazioni di beni mobili (11.871 nel 2018), mentre le

donazioni di azienda - pur subendo un incremento - sono più stabili tra i due semestri e

costituiscono l’11,12% del totale. Da segnalare nelle donazioni di quote ed azioni il ricorso alla

donazione della sola nuda proprietà che riguarda su base annua il 4,38 % di tutte le donazioni,

anch’esse nel raffronto tra i due semestri subiscono un incremento nella seconda parte dell’anno.

Dal punto di vista territoriale le donazioni mobiliari si concentrano al Nord. Nelle donazioni

mobiliari di beni produttivi (aziende, azioni e quote) particolarmente evidente è il dato di genere

che vede prevalenti, sia come donanti che come donatari, gli uomini.

Nelle donazioni immobiliari l’oggetto di gran lunga più ricorrente è l’abitazione o il fabbricato in
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genere (capannoni, negozi, ecc.) che costituiscono il 53% del totale (72.525 nel 2018). Stabile il

numero di donazioni che si riferiscono anche ai terreni agricoli (circa il 14% e pari 19.185 nel

2018), così come rimane molto diffusa la donazione della sola nuda proprietà, utilizzata come

strumento di pianificazione familiare grazie anche al fatto che nessun carico fiscale grava sul

donatario.

Nessuna novità nelle distribuzioni territoriale che vede concentrarsi al Sud quasi il 50% delle

donazioni di immobili.

Poche le differenze di genere nelle donazioni immobiliari: una curiosità è nel fatto che quando si

dona un diritto parziario (nuda proprietà o usufrutto) le donne prevalgono, mentre spicca la

prevalenza maschile nelle donazioni di terreni agricoli ed in modo minore, ma comunque con una

prevalenza dei maschi, in quelle di terreni edificabili.

Chiude questa parte del rapporto l’indagine fiscale su chi e a che età richiede l’agevolazione per

l’acquisto della prima casa in sede di donazione: nessuno scostamento di rilievo tra I e II semestre

ma emerge evidente dal rapporto che le donne che chiedono questa agevolazioni in sede di

donazione sono prevalenti, di poco quando ricevono la piena proprietà dell’immobile, in maniera

evidente quando viene loro donato l’usufrutto.

Le fasce d’età in cui viene maggiormente richiesta l'agevolazione sono pressoché stabili nelle

diverse fasce di età, ma se si guarda in particolare alla donazione dell’usufrutto l’età si alza e chi la

chiede ha da 46 a 55 anni per il 20,64%, da 56 a 65 anni per il 17,24%, da 66 a 75 anni per il

15,99% e da 76 a 99 anni per il 10,77%.

IMPRESA - In generale l’impresa familiare, adesso utilizzabile anche tra conviventi, è lo

strumento attraverso il quale l’imprenditore individuale coinvolge i familiari nella gestione

dell’azienda. 

L’utilizzo dell’istituto è molto frequente al Nord (circa il 60% delle imprese familiari si trovano tra

Nord Ovest e Nord Est) è abbastanza ricorrente al Centro (il dato annuale è del 18,56% del totale),

mentre è modesto al Sud (circa il 14%) e nelle Isole (7%). Questo atto è connotato da un forte

stagionalità e la maggioranza di essi, il 54,70% del totale, viene stipulata nel mese di dicembre.

Le imprese familiari sono composte da circa il 60% di uomini e dal 40% di donne, il 35,49% è

nella fascia d’età 18-35 anni a conferma di come questo sia il veicolo attraverso il quale

l’imprenditore avvicina i giovani della famiglia alla gestione aziendale.

Passando all’esame delle società, il 74,34% delle nuove società è rappresentato dalle società di

capitali e nel 2018 si conferma come le costituzioni sono maggiori nei primi sei mesi (circa

72.462, dato depurato dalle associazioni temporanee di imprese in quanto non sono tecnicamente

delle società) rispetto al secondo semestre (53.341, dato sempre al netto delle associazioni

temporanee di imprese).

Al contrario gli scioglimenti - quelli rilevati attraverso gli atti notarili – si concentrano nella

seconda parte dell’anno ed in particolare a dicembre (32,56%) in coincidenza con la scadenza

dell’anno solare.

La nascita di nuove imprese anche nel 2018 vede al primo posto la Lombardia con 24.222 nuove

società, seguita dal Lazio (18.952) e dalla Campania (15.954).

In questo rapporto vengono analizzate anche le modifiche statuarie: le principali riguardano le

modifiche allo statuto delle società di capitali (54.420 pari al 42,46%), i patti sociali delle società

di persone (32.543 pari al 25,39%), mentre gli aumenti di capitale sono l’11,57% del totale e

riduzione di capitale per perdite il 12,39%. La regione dove si concentrano le modificazioni

statuarie è la Lombardia, così come il Nord (nella somma tra Nord Ovest e Nord Est) assorbe circa

il 60% di questa tipologia di atti; diversamente dalle costituzioni, le modifiche sono più numerose

nel II semestre: 68.524 contro le 59.650 del I semestre.

Andamento simile per le operazioni c.d. straordinarie che sono nettamente più numerose nel II

semestre (registrano un incremento del 65,24%) e che vedono una prevalenza delle fusioni (6.693

nel 2018 parti al 39,94%) e delle trasformazioni regressive (5.338 pari al 31,85%).

In allegato il rapporto del Notariato.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Dati Statistici Notarili: “Compravendite di 

fabbricati a +4,24% nel II sem 2018” 

Atti di compravendita di beni immobili per meseValori assoluti (2018)

Autore:Redazione 

E’ stato pubblicato il Rapporto Dati Statistici Notarili relativo all’anno 2018.

Vediamo quanto emerso per quanto riguarda il comparto immobiliare. 

Rapporto Dati Statistici Notarili, immobiliare 

In aumento del 3,75% le compravendite di immobili di qualsiasi 

genere (920.513 le compravendite totali del 2018 comprensive di terreni, 

nuda proprietà, usufrutto, ecc.) e del 4,24% rispetto al primo semestre 2018

le compravendite di fabbricati (696.808 le compravendite di fabbricati totali 

del 2018). E’ in aumento anche il valore medio delle cessioni di 

fabbricati che passano da 118.330 euro del I semestre 2018 a 121.820 euro

nel II semestre. Ma è bene ricordare che nel 2017 il valore medio di 

vendita era pari a 126.000 euro. A renderlo noto il nuovo Rapporto Dati 

Statistici Notarili relativo alle compravendite di beni mobili e immobili, mutui, 

donazioni, imprese e società nell’anno 2018 che confronta l’andamento del

secondo e primo semestre 2018. 

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 99% dei notai in esercizio. 

Secondo i dati del Rapporto, anche per il II semestre 2018 le 

maggiori compravendite di beni immobili si registrano al Nord. La Regione

nella quale vengono scambiati più immobili rimane la Lombardia, con 91.570
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immobili scambiati nel II semestre pari 19,54% dell’intero territorio nazionale, 

con un aumento del +2,11% rispetto al I semestre. 

La Regione che nel II semestre ha fatto registrare il maggiore aumento 

(+12,74%) rispetto al I semestre è il Trentino Alto Adige, ma si segnala in 

particolare un aumento a doppia cifra anche per Marche e Molise. Liguria, 

Campania e Puglia fanno invece registrare un dato negativo tra I e II 

semestre 2018 tra l’1 e il 2%. Continua il trend positivo dell’Abruzzo con un 

+7,13% rispetto al I semestre (unica Regione dove le compravendite nel 

2017 ebbero un calo -4,56% rispetto al 2016), e che ha fatto registrare un 

+10,21%, tra il I semestre 2017 e il I semestre 2018, segno che 

probabilmente gli effetti negativi del sisma sull’economia si sono finalmente 

attenuati. 

L’acquisto dell’immobile è ripartito in misura uguale tra uomini e donne, 

gli acquirentisono maggiormente nella fascia 18-35 anni (27,22%), mentre a 

vendere sono per lo più le persone nella fascia 56-65 anni (24,25%). Si 

conferma il picco delle compravendite nei mesi di luglio e dicembre. 

Oltre la metà degli immobili abitativi in Italia viene acquistata con 

le agevolazioni prima casa, nel II semestre 2018 su 292.583 fabbricati 

abitativi per 179.012 è stata chiesta l’agevolazione prima casa, confermando 

il trend degli anni precedenti. La prima casa viene maggiormente richiesta 

nella fascia di età 18-35, mentre vi è sostanzialmente parità nell’acquisto tra 

uomini e donne. 

Nel settore immobiliare le compravendite effettuate da imprese continuano 

a pesare intorno al 10% sul totale, ma si evidenza nel secondo semestre 

2018 una crescita rispettivamente del 18,64% e del 16,33% delle 

compravendite di prima e seconda casa da imprese. 

Con riferimento ai terreni, nel II semestre 2018, continuano ad avere un 

maggiore mercato i terreni agricoli, che hanno costituito il 12,62% delle 

RASSEGNA WEB IDEALISTA.IT Data pubblicazione: 05/06/2019



vendite contro il 3,10% dei terreni edificabili, anche se questi ultimi hanno 

fatto registrare un aumento del +4,95% ma una riduzione del prezzo da 

54.655 euro a 50.237 euro tra il primo e secondo semestre. 

Rapporto Dati Statistici Notarili, mutui 

Nel 2018 il capitale complessivo erogato dagli Istituti di Credito per 

finanziamenti ipotecari ha superato i 65 miliardi di euro. In leggero aumento 

nell’analisi dei due semestri i finanziamenti sui fabbricati (+2,5%). Prevalgono 

i finanziamenti di importo fino a 100.000 euro (35% sul totale), ma è 

significativo l’aumento nel secondo semestre dei mutui di importo compreso 

tra i 150.000 ed i 300.000 euro (circa +7% in media). 

In relazione al genere ed all’età, le operazioni di finanziamenti continuano a 

concentrarsi sulla popolazione di età compresa tra i 18 ed i 45 anni, con 

una prevalenza del genere maschile rispetto a quello femminile. Il dato più 

interessante semmai emerge dalle fasce di età più anziane, tra le quali si 

nota una prevalenza di genere maschile perfino più accentuata rispetto alle 

fasce d’età più giovani. 

Rapporto Dati Statistici Notarili, donazioni 

Nelle donazioni immobiliari l’oggetto di gran lunga più ricorrente è 

l’abitazione o il fabbricato in genere (capannoni, negozi, ecc.) che 

costituiscono il 53% del totale (72.525 nel 2018). Stabile il numero di 

donazioni che si riferiscono anche ai terreni agricoli (circa il 14% e pari 

19.185 nel 2018), così come rimane molto diffusa la donazione della sola 

nuda proprietà, utilizzata come strumento di pianificazione familiare grazie 

anche al fatto che nessun carico fiscale grava sul donatario. 

Nessuna novità nelle distribuzioni territoriale che vede concentrarsi 

al Sud quasi il 50% delle donazioni di immobili. 
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Poche le differenze di genere nelle donazioni immobiliari: una curiosità è nel 

fatto che quando si dona un diritto parziario (nuda proprietà o usufrutto) le 

donne prevalgono, mentre spicca la prevalenza maschile nelle donazioni di 

terreni agricoli ed in modo minore, ma comunque con una prevalenza dei 

maschi, in quelle di terreni edificabili. 

Chiude questa parte del rapporto l’indagine fiscale su chi e a che età richiede 

l’agevolazione per l’acquisto della prima casa in sede di donazione: 

nessuno scostamento di rilievo tra I e II semestre, ma emerge evidente dal 

rapporto che le donne che chiedono queste agevolazioni in sede di 

donazione sono prevalenti, di poco quando ricevono la piena proprietà 

dell’immobile, in maniera evidente quando viene loro donato l’usufrutto. 

Le fasce d’età in cui viene maggiormente richiesta l’agevolazione sono 

pressoché stabili nelle diverse fasce di età, ma se si guarda in particolare alla 

donazione dell’usufrutto l’età si alza e chi la chiede ha da 46 a 55 anni per il 

20,64%, da 56 a 65 anni per il 17,24%, da 66 a 75 anni per il 15,99% e da 76 

a 99 anni per il 10,77%. 
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(AGENPARL) – mer 05 giugno 2019 Roma, 5 giugno 2019 – È stato pubblicato oggi il nuovo Rapporto Dati Statistici Notarili

relativo alle compravendite di beni mobili e immobili, mutui, donazioni, imprese e società nell’anno 2018 che confronta

l’andamento del secondo e primo semestre 2018. 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 99% dei notai in esercizio.

IMMOBILIARE

Dati in crescita nel settore immobiliare nel secondo semestre 2018. Aumentano infatti del 3,75% le compravendite di

immobili di qualsiasi genere (920.513 le compravendite totali del 2018 comprensive di terreni, nuda proprietà, usufrutto,

ecc.) e del 4,24% rispetto al primo semestre 2018 le compravendite di fabbricati (696.808 le compravendite di fabbricati

totali del 2018). È in aumento anche il valore medio delle cessioni di fabbricati che passano da 118.330 euro del I semestre

2018 a 121.820 euro nel II semestre (nel 2017 il valore medio di vendita era pari a 126.000 euro).

Anche per il II semestre 2018 le maggiori compravendite di beni immobili si registrano al Nord.

La Regione nella quale vengono scambiati più immobili rimane la Lombardia, con 91.570 immobili scambiati nel II

semestre pari 19,54% dell’intero territorio nazionale, con un aumento del +2,11% rispetto al I semestre.

La Regione che nel II semestre ha fatto registrare il maggiore aumento (+12,74%) rispetto al I semestre è il Trentino Alto

Adige, ma si segnala in particolare un aumento a doppia cifra anche per Marche e Molise. Liguria, Campania e Puglia

fanno invece registrare un dato negativo tra I e II semestre 2018 tra l’1 e il 2%. Continua il trend positivo dell’Abruzzo con un

+7,13% rispetto al I semestre (unica Regione dove le compravendite nel 2017 ebbero un calo -4,56% rispetto al 2016), e che

ha fatto registrare un +10,21, tra il I semestre 2017 e il I semestre 2018, segno che probabilmente gli effetti negativi del sisma

sull’economia si sono  nalmente attenuati.

L’acquisto dell’immobile è ripartito in misura uguale tra uomini e donne, gli acquirenti sono maggiormente nella fascia 18-

35 anni (27,22%), mentre a vendere sono per lo più le persone nella fascia 56-65 anni (24,25%). Si conferma il picco delle

compravendite nei mesi di luglio e dicembre.

Oltre la metà degli immobili abitativi in Italia viene acquistata con le agevolazioni prima casa, nel II semestre 2018 su

292.583 fabbricati abitativi per 179.012 è stata chiesta l’agevolazione prima casa, confermando il trend degli anni

precedenti. La prima casa viene maggiormente richiesta nella fascia di età 18-35, mentre vi è sostanzialmente parità

nell’acquisto tra uomini e donne.

Dati statistici notarili 2018, mercato immobiliare in ripresa e
prezzi in rialzo
by Redazione  5 Giugno 2019  0  2
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Nel settore immobiliare le compravendite effettuate da imprese continuano a pesare intorno al 10% sul totale ma si

evidenza nel secondo semestre 2018 una crescita rispettivamente del 18,64% e del 16,33% delle compravendite di prima e

seconda casa da imprese.

Con riferimento ai terreni, nel II semestre 2018, continuano ad avere un maggiore mercato i terreni agricoli, che hanno

costituito il 12,62% delle vendite contro il 3,10% dei terreni edi cabili, anche se questi ultimi hanno fatto registrare un

aumento del +4,95% ma una riduzione del prezzo da 54.655 euro a 50.237 euro tra il primo e secondo semestre.

BENI MOBILI (azioni, quote, denaro, ecc.)

Con riferimento alla compravendita di beni mobili nel II semestre 2018, rispetto al I semestre 2018, vi è stato un aumento

del 5,08% (130.275 gli atti di compravendita totali di beni mobili nel 2018).

Si segnala inoltre un +12,41% delle cessioni di azioni e quote di società, passate da 36.911 (del I semestre) a 41.492 (del II

semestre) ma una diminuzione del 4,59% delle ‘cessioni di aziende’ passate da 18.419 aziende vendute nel I semestre a

17.574 nel II semestre.

MUTUI

Nel 2018 il capitale complessivo erogato dagli Istituti di Credito per  nanziamenti ipotecari ha superato i 65 miliardi di

euro. In leggero aumento nell’analisi dei due semestri i  nanziamenti sui fabbricati (+2,5%). Prevalgono i  nanziamenti di

importo  no a 100.000 euro (35% sul totale) ma è signi cativo l’aumento nel secondo semestre dei mutui di importo

compreso tra i 150.000 ed i 300.000 euro (circa +7% in media).

In relazione al genere ed all’età, le operazioni di  nanziamenti continuano a concentrarsi sulla popolazione di età

compresa tra i 18 ed i 45 anni, con una prevalenza del genere maschile rispetto a quello femminile. Il dato più interessante

semmai emerge dalle fasce di età più anziane, tra le quali si nota una prevalenza di genere maschile per no più

accentuata rispetto alle fasce d’età più giovani.

DONAZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI

La donazione da sempre è considerata un mezzo per operare sistemazioni familiari ed anticipare il passaggio

generazionale della ricchezza, da questo punto di vista va evidenziato che il dato delle donazioni di aziende e di quote ed

azioni è comprensivo di quelle effettuate nell’ambito di patti di famiglia.

Nelle donazioni mobiliari crescono, anche in relazione al I semestre, le donazioni di denaro che costituiscono il 40% del

totale (12.349 nel 2018), a conferma della maggiore trasparenza, richiesta anche a  ni  scali, nelle movimentazioni di

denaro.

Rimane residuale il ricorso a donazioni di titoli ed obbligazioni, probabilmente a causa del diverso trattamento  scale

delle donazioni di titoli di stato (ora soggette a tassazione al pari di qualsiasi altra obbligazione) rispetto al loro

trasferimento in sede di successione (completamente esente da imposta anche oltre la franchigia) il che rende inutilmente

dispendioso il trasferimento in vita di tali beni.

Aumentano sensibilmente nel secondo semestre le donazioni di quote ed azioni, che costituiscono su base annua il

38,46% del totale delle donazioni di beni mobili (11.871 nel 2018), mentre le donazioni di azienda – pur subendo un

incremento – sono più stabili tra i due semestri e costituiscono l’11,12% del totale. Da segnalare nelle donazioni di quote

ed azioni il ricorso alla donazione della sola nuda proprietà che riguarda su base annua il 4,38 % di tutte le donazioni,

anch’esse nel raffronto tra i due semestri subiscono un incremento nella seconda parte dell’anno. Dal punto di vista

territoriale le donazioni mobiliari si concentrano al Nord. Nelle donazioni mobiliari di beni produttivi (aziende, azioni e

quote) particolarmente evidente è il dato di genere che vede prevalenti, sia come donanti che come donatari, gli uomini.

Nelle donazioni immobiliari l’oggetto di gran lunga più ricorrente è l’abitazione o il fabbricato in genere (capannoni,

negozi, ecc.) che costituiscono il 53% del totale (72.525 nel 2018). Stabile il numero di donazioni che si riferiscono anche ai

terreni agricoli (circa il 14% e pari 19.185 nel 2018), così come rimane molto diffusa la donazione della sola nuda proprietà,

utilizzata come strumento di piani cazione familiare grazie anche al fatto che nessun carico  scale grava sul donatario.

Nessuna novità nelle distribuzioni territoriale che vede concentrarsi al Sud quasi il 50% delle donazioni di immobili.

Poche le differenze di genere nelle donazioni immobiliari: una curiosità è nel fatto che quando si dona un diritto parziario

(nuda proprietà o usufrutto) le donne prevalgono, mentre spicca la prevalenza maschile nelle donazioni di terreni agricoli

ed in modo minore, ma comunque con una prevalenza dei maschi, in quelle di terreni edi cabili.

Chiude questa parte del rapporto l’indagine  scale su chi e a che età richiede l’agevolazione per l’acquisto della prima

casa in sede di donazione: nessuno scostamento di rilievo tra I e II semestre ma emerge evidente dal rapporto che le

donne che chiedono questa agevolazioni in sede di donazione sono prevalenti, di poco quando ricevono la piena

proprietà dell’immobile, in maniera evidente quando viene loro donato l’usufrutto.

Le fasce d’età in cui viene maggiormente richiesta l’agevolazione sono pressoché stabili nelle diverse fasce di età, ma se si

guarda in particolare alla donazione dell’usufrutto l’età si alza e chi la chiede ha da 46 a 55 anni per il 20,64%, da 56 a 65

anni per il 17,24%, da 66 a 75 anni per il 15,99% e da 76 a 99 anni per il 10,77%.

IMPRESA

In generale l’impresa familiare, adesso utilizzabile anche tra conviventi, è lo strumento attraverso il quale l’imprenditore

individuale coinvolge i familiari nella gestione dell’azienda.

L’utilizzo dell’istituto è molto frequente al Nord (circa il 60% delle imprese familiari si trovano tra Nord Ovest e Nord Est) è

abbastanza ricorrente al Centro (il dato annuale è del 18,56% del totale), mentre è modesto al Sud (circa il 14%) e nelle
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Isole (7%). Questo atto è connotato da un forte stagionalità e la maggioranza di essi, il 54,70% del totale, viene stipulata

nel mese di dicembre.

Le imprese familiari sono composte da circa il 60% di uomini e dal 40% di donne, il 35,49% è nella fascia d’età 18-35 anni a

conferma di come questo sia il veicolo attraverso il quale l’imprenditore avvicina i giovani della famiglia alla gestione

aziendale.

Passando all’esame delle società, il 74,34% delle nuove società è rappresentato dalle società di capitali e nel 2018 si

conferma come le costituzioni sono maggiori nei primi sei mesi (circa 72.462, dato depurato dalle associazioni temporanee

di imprese in quanto non sono tecnicamente delle società) rispetto al secondo semestre (53.341, dato sempre al netto

delle associazioni temporanee di imprese).

Al contrario gli scioglimenti – quelli rilevati attraverso gli atti notarili – si concentrano nella seconda parte dell’anno ed in

particolare a dicembre (32,56%) in coincidenza con la scadenza dell’anno solare.

La nascita di nuove imprese anche nel 2018 vede al primo posto la Lombardia con 24.222 nuove società, seguita dal Lazio

(18.952) e dalla Campania (15.954).

In questo rapporto vengono analizzate anche le modi che statuarie: le principali riguardano le modi che allo statuto

delle società di capitali (54.420 pari al 42,46%), i patti sociali delle società di persone (32.543 pari al 25,39%), mentre gli

aumenti di capitale sono l’11,57% del totale e riduzione di capitale per perdite il 12,39%. La regione dove si concentrano le

modi cazioni statuarie è la Lombardia, così come il Nord (nella somma tra Nord Ovest e Nord Est) assorbe circa il 60% di

questa tipologia di atti; diversamente dalle costituzioni, le modi che sono più numerose nel II semestre: 68.524 contro le

59.650 del I semestre.

Andamento simile per le operazioni c.d. straordinarie che sono nettamente più numerose nel II semestre (registrano un

incremento del 65,24%) e che vedono una prevalenza delle fusioni (6.693 nel 2018 parti al 39,94%) e delle trasformazioni

regressive (5.338 pari al 31,85%).

PER SCARICARE IL RAPPORTO www.notariato.it
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MILANO

Lunedì, 10 giugno 2019 - 15:35:00

Consiglio Notarile Milano: Lombardia al primo
posto per compravendite immobili
La Lombardia si conferma al primo posto per compravendite di beni
immobili Primato anche nella nascita di nuove imprese, con 24.222
società costituite

Consiglio Notarile Milano:
Lombardia al primo posto
per compravendite
immobili
Il maggior numero

di compravendite di beni

immobili si registra al Nord nel

corso del 2018. Il primato spetta

alla Lombardia, con 91.570

immobili scambiati nel II°

semestre 2018 pari al 19,54%

dell’intero territorio nazionale,

con un aumento

del +2,11% rispetto al I° semestre

sempre 2018.

E’ quanto si evince dal

nuovo Rapporto Dati Statistici

Notarili, pubblicato nei giorni

scorsi, relativo a compravendite

di beni mobili e immobili, mutui,

donazioni, atti di imprese e

società registrati nell’anno 2018 e

che confronta l’andamento del

secondo e primo semestre. 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 99% dei notai in esercizio.

Secondo il Rapporto, la Lombardia si conferma al primo posto anche nella nascita di nuove

imprese con 24.222 nuove società, seguita dal Lazio (18.952) e dalla Campania (15.954), e per numero di

modificazioni statuarie e operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e trasformazioni). In testa anche

il Nord (nella somma tra Nord Ovest e Nord Est), che assorbe circa il 60% di questa tipologia di atti.

In generale l’impresa familiare, adesso utilizzabile anche tra conviventi, è lo strumento attraverso il

quale l’imprenditore individuale coinvolge i familiari nella gestione dell’azienda. L’utilizzo dell’istituto è

molto frequente al Nord (circa il 60% delle imprese familiari si trovano tra Nord Ovest e Nord Est) ed è

abbastanza ricorrente al Centro (il dato annuale è del 18,56% del totale), mentre risulta modesto al Sud

(circa il 14%) e nelle Isole (7%). Nel dettaglio emerge inoltre che le imprese familiari sono composte

per circa il 60% da uomini e per il restante 40% da donne; il 35,49% è nella fascia d’età 18-35 anni a

conferma di come questo sia il veicolo attraverso il quale l’imprenditore avvicina i giovani della

famiglia alla gestione aziendale.

Si concentrano al Nord anche le donazioni mobiliari riguardanti denaro, partecipazioni societarie e

aziende, da sempre considerate un mezzo per gestire sistemazioni familiari ed anticipare il passaggio

generazionale della ricchezza. Nelle donazioni mobiliari crescono, anche in relazione al I° semestre, le

donazioni di denaro che costituiscono il 40% del totale (12.349 nel 2018), a conferma della maggiore

Milano
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trasparenza, richiesta anche a fini fiscali, nelle movimentazioni di denaro. Nelle donazioni mobiliari di

beni produttivi (aziende, azioni e quote sociali) particolarmente evidente è il dato di genere che vede

prevalenti, sia come donanti che come donatari, gli uomini.
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POLITICA

Camera: Fico in visita a Nortartel
di AdnKronos 18 Giugno 2019

Roma, 18 (AdnKronos) - Il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, ha

visitato questa mattina la sede di Nortartel, la società del Notariato italiano che si occupa

di soluzioni tecnologiche e sicurezza informatica, fornendo servizi ai notai e alla pubblica

amministrazione. Fico -riferisce un comunicato- ha incontrato il presidente del Consiglio

nazionale del notariato, Salvatore Lombardo, e il presidente di Notartel, Michele Nastri.
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Home Camera: Fico in visita a Notartel/Rpt

Camera: Fico in visita a Notartel/Rpt
Roma, 18 giu. (AdnKronos) - Il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, ha visitato

questa mattina la sede di Notartel, la società del Notariato italiano che si occupa di soluzioni
tecnologiche e sicurezza informatica, fornendo servizi ai notai e alla pubblica amministrazione.

Fico -riferisce un comunicato- ha incontrato il presidente del Consiglio nazionale del notariato,

Salvatore Lombardo, e il presidente di Notartel, Michele Nastri.

Mercoledì 19 Giugno 2019
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POLITICA

h MENU CERCA

Fico visita Notartel, la società del
Notariato italiano
che garantisce gli Atti senza sprecare
carta
POLITICA

Martedì 18 Giugno 2019

Il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico,  ha visitato la sede di Notartel,

la società del Notariato italiano che fornisce soluzioni tecnologiche e di sicurezza

informatica ai notai italiani e alla pubblica amministrazione, e ha incontrato i vertici del

Consiglio nazionale del Notariato e della società. Nel corso della visita il presidente

Fico ha firmato un atto notarile digitale utilizzando il software di firma grafometrica

iStrumentum, sviluppato da Notartel. Il software, oltre a innovare il processo di

redazione, archiviazione e conservazione digitale, è parte integrante della politica

paperless e di sostenibilità del notariato italiano. L'atto, puramente dimostrativo, ha

simulato l'acquisto di un immobile da parte del presidente e sarà conservato

nell'archivio digitale della società.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La scomparsa della carta, almeno

negli a  trasmessi dal notariato

ai pubblici registri, è ormai una

realtà da anni. A "testare" oggi, il

grado di informa zzazione dei

notai italiani è stato il presidente

della Camera dei Deputa 

Roberto Fico, che ha visitato la

sede di Notartel, la società del

Notariato italiano che fornisce

soluzioni tecnologiche e di

sicurezza informa ca ai notai

italiani e alla pubblica

amministrazione, e ha incontrato

i ver ci del Consiglio Nazionale

del Notariato e della società. Nel corso della visita il Presidente Fico ha “firmato” un a o

notarile digitale u lizzando il so ware di firma grafometrica iStrumentum (Premio

ForumPa2017 per una PA senza carta e Premio Innovazione SMAU2018) sviluppato da

Notartel. Il so ware, oltre a innovare il processo di redazione, archiviazione e

conservazione digitale, è parte integrante della poli capaperless e di sostenibilità del

notariato italiano. L’a o, puramente dimostra vo, ha simulato l’acquisto di un immobile da

parte del Presidente e sarà conservato nell’archivio digitale della società. Dalla sua

cos tuzione nel 1997, il processo di digitalizzazione delle a vità notarili ha rido o

notevolmente i tempi degli adempimen  e della trasmissione e conservazione degli a 

presso i registri pubblici, garantendone la sicurezza e generando efficienza a favore degli

studi notarili e dei loro clien : ci adini, imprese e pubbliche amministrazioni. “Sono

par colarmente grato e ringrazio il Presidente della Camera dei Deputa , Roberto Fico che

accogliendo il nostro invito, ha voluto visitare la società informa ca del notariato italiano“ ‐

so olinea il Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Salvatore Lombardo ‐. Il

Parlamento e il Consiglio Nazionale del Notariato sono due is tuzioni chiamate spesso a

lavorare insieme. È questo il caso della recente legge 12/2019 che per la prima volta

introduce nell’ordinamento le definizioni di ‘smart contract’ e di tecnologie basate su registri

distribui  (Distributed Ledger Technology o DLT). Una legge che affronta temi di rilevan 

complessità sui quali il CNN in sede di definizione dei regolamen  a ua vi me erà a

disposizione il proprio contributo finalizzato ai profili interpreta vi e di applicazione". “La

sfida di integrare competenze giuridiche con competenze tecnologiche vede i notai italiani

impegna  in prima linea ‐afferma Michele Nastri, Presidente di Notartel e Consigliere
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PROFESSIONI

Notariato, il presidente della Camera Fico sperimenta
la firma di un a o notarile digitale

Nel corso della visita alla sede di Notartel, la società del Notariato italiano che fornisce soluzioni tecnologiche e di
sicurezza informa ca ai notai italiani e alla pubblica amministrazione Fico ha “firmato” un a o notarile digitale simulando

l’acquisto di un immobile, a o che sarà conservato nell’archivio digitale della società Notartel

RASSEGNA WEB ITALIAOGGI.IT Data pubblicazione: 18/06/2019
Link al Sito Web

https://www.italiaoggi.it/
https://www.milanofinanza.it
https://www.mffashion.com
http://www.classlife.it
http://www.classxhsilkroad.it
https://www.classabbonamenti.com
https://www.italiaoggi.it/
https://edicoladigitale.italiaoggi.it/class/?openlast=italiaoggi
https://edicoladigitale.italiaoggi.it/class/?openlast=italiaoggi
https://www.classabbonamenti.com/italia-oggi
https://www.italiaoggi.it/registrazione
https://www.italiaoggi.it/account/login?returnUrl=/news/notariato-il-presidente-della-camera-fico-sperimenta-la-firma-di-un-atto-notarile-digitale-201906181938576836
https://www.facebook.com/ItaliaOggi-173451142707157/
https://twitter.com/ItaliaOggi
https://www.linkedin.com/company/italiaoggi
https://flipboard.com/@ItaliaOggi
https://www.italiaoggi.it/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.italiaoggi.it/ultime-notizie/politica-00101
https://www.italiaoggi.it/ultime-notizie/marketing-00401
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.italiaoggi.it/ultime-notizie/scuola-00601
https://www.italiaoggi.it/ultime-notizie/agricoltura-00801
javascript:void(0)
https://www.italiaoggi.it/edicola/guide
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.italiaoggi.it/ultime-notizie/politica-00101
https://www.italiaoggi.it/ultime-notizie/attualita-estero-00201
https://www.italiaoggi.it/ultime-notizie/marketing-00401
https://www.italiaoggi.it/ultime-notizie/economia-e-finanza-00501
https://www.italiaoggi.it/ultime-notizie/diritto-e-fisco-00301
https://www.italiaoggi.it/solo-fisco
https://www.italiaoggi.it/ultime-notizie/giustizia-00901
https://www.italiaoggi.it/solo-enti-locali
https://www.italiaoggi.it/solo-lavoro
https://www.italiaoggi.it/ultime-notizie/professioni-01001
https://www.italiaoggi.it/ultime-notizie/ordini-e-associazioni-01101
https://www.italiaoggi.it/ultime-notizie/scuola-00601
https://www.italiaoggi.it/ultime-notizie/agricoltura-00801
https://www.italiaoggi.it/ultime-notizie/contabilita-00701
https://www.italiaoggi.it/ultime-notizie/oggi-in-europa-10107
https://www.italiaoggi.it/ultime-notizie/professioni-01001
javascript:history.back(-1)
https://flipboard.com
https://www.italiaoggi.it/news/notariato-il-presidente-della-camera-fico-sperimenta-la-firma-di-un-atto-notarile-digitale-201906181938576836#
https://www.italiaoggi.it/news/notariato-il-presidente-della-camera-fico-sperimenta-la-firma-di-un-atto-notarile-digitale-201906181938576836#
mailto:?subject=Notariato,%20il%20presidente%20della%20Camera%20Fico%20sperimenta%20la%20firma%20di%20un%20atto%20notarile%20digitale&body=Leggilo%20in%20esclusiva%20su%3A%20https://www.italiaoggi.it/news/notariato-il-presidente-della-camera-fico-sperimenta-la-firma-di-un-atto-notarile-digitale-201906181938576836
https://www.italiaoggi.it/news/notariato-il-presidente-della-camera-fico-sperimenta-la-firma-di-un-atto-notarile-digitale-201906181938576836#
https://www.italiaoggi.it/account/login?returnUrl=/news/notariato-il-presidente-della-camera-fico-sperimenta-la-firma-di-un-atto-notarile-digitale-201906181938576836
https://www.italiaoggi.it/news/stampa-news?id=201906181938576836&archivio=
javascript:decreaseFontSize()
javascript:increaseFontSize()
https://www.italiaoggi.it/news/piu-lette
https://www.italiaoggi.it/news/versamenti-fiscali-rinviati-2366866
https://www.italiaoggi.it/news/proroghe-fiscali-non-per-tutti-2367250
https://www.italiaoggi.it/news/e-fattura-semplificata-2367266
https://www.italiaoggi.it/news/fisco-alla-portata-di-tutti-2367246
https://www.italiaoggi.it/news/maturita-2019-al-via-con-ungaretti-e-sciascia-si-comincia-con-l-italiano-domani-la-prova-mista-201906190819573071
https://www.italiaoggi.it/news/piu-commentate
https://www.italiaoggi.it/news/queste-elezioni-europee-sono-una-presa-per-i-fondelli-nei-confronti-degli-elettori-2359690
https://www.italiaoggi.it/news/c-2363964
https://www.italiaoggi.it/news/salvini-testimonio-la-mia-fede-salvando-vite-201905201002106152
https://www.italiaoggi.it/news/diritto-2365880
https://www.italiaoggi.it/news/diritto-2364752
https://www.italiaoggi.it/news/piu-votate
https://www.italiaoggi.it/news/notariato-il-presidente-della-camera-fico-sperimenta-la-firma-di-un-atto-notarile-digitale-201906181938576836


responsabile del se ore informa co del CNN ‐ Notartel è l’espressione della volontà di

affiancare alle specificità giuridiche e umanis che della professione, un altre anto

importante preparazione digitale, riconosciuta ai notai italiani anche a livello internazionale.

Un impegno per i notai, finalizzato da un lato a rendere gli adempimen  più semplici e rapidi

anche per i ci adini, e dall’altro ad affrontare nuovi scenari quali ad esempio quelli lega  alla

sicurezza informa ca o alle applicazioni basate sulla blockchain e l’intelligenza ar ficiale,

con cui Notartel si sta ul mamente misurando”.

RASSEGNA WEB ITALIAOGGI.IT Data pubblicazione: 18/06/2019
Link al Sito Web

https://flipboard.com
https://www.italiaoggi.it/news/notariato-il-presidente-della-camera-fico-sperimenta-la-firma-di-un-atto-notarile-digitale-201906181938576836#
https://www.italiaoggi.it/news/notariato-il-presidente-della-camera-fico-sperimenta-la-firma-di-un-atto-notarile-digitale-201906181938576836#
mailto:?subject=Notariato,%20il%20presidente%20della%20Camera%20Fico%20sperimenta%20la%20firma%20di%20un%20atto%20notarile%20digitale&body=Leggilo%20in%20esclusiva%20su%3A%20https://www.italiaoggi.it/news/notariato-il-presidente-della-camera-fico-sperimenta-la-firma-di-un-atto-notarile-digitale-201906181938576836
https://www.italiaoggi.it/news/notariato-il-presidente-della-camera-fico-sperimenta-la-firma-di-un-atto-notarile-digitale-201906181938576836#
https://www.italiaoggi.it/account/login?returnUrl=/news/notariato-il-presidente-della-camera-fico-sperimenta-la-firma-di-un-atto-notarile-digitale-201906181938576836
https://www.italiaoggi.it/news/stampa-news?id=201906181938576836&archivio=
javascript:decreaseFontSize()
javascript:increaseFontSize()
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.italiaoggi.it/news/i-giudici-si-allungano-le-ferie-estive-2361328
https://www.italiaoggi.it/news/reverse-sanabile-2359494
https://www.italiaoggi.it/news/codice-ateco-diverso-ma-si-e-forfetari-2361354
https://www.italiaoggi.it/news/diritto-rovescio-2363940
https://www.italiaoggi.it/news/salvini-accoglie-piu-stranieri-delle-ong-2359720
http://www.classeditori.com/
http://www.mfiu.it/
http://www.classlife.it/
https://www.milanofinanza.it/
http://www.classhorse.tv
http://www.classmeteo.it/
https://www.mffashion.com/
http://www.fashionsummit.it/
http://www.classeditori.it
https://www.milanofinanza.it/mfconference
http://www.radioclassica.fm/
http://video.milanofinanza.it
http://video.italiaoggi.it/
http://salonedellostudente.it/
http://classabbonamenti.com/
http://www.classpubblicita.it/
https://itunes.apple.com/it/app/italiaoggi-digital/id1202316550
https://www.italiaoggi.it/help/norme
https://www.italiaoggi.it/help
https://www.italiaoggi.it/help/faq
https://www.italiaoggi.it/help/contatti
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.paperlit.android.italiaoggi&hl=it
mailto:dpo@class.it
https://www.italiaoggi.it/news/notariato-il-presidente-della-camera-fico-sperimenta-la-firma-di-un-atto-notarile-digitale-201906181938576836


America Latina Brasil

AGENZIA ANSA - periodicità quotidiana - Iscrizione al Registro della Stampa presso il Tribunale di Roma n. 212/1948
P.I. IT00876481003 - © Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati

Professioni

ANSA.it Economia Professioni Ordini Professionali Fico visita società informatica notai

StampaScrivi alla redazioneRedazione ANSA  ROMA  18 Giugno 2019 15:48

© ANSA

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Il presidente
della Camera dei Deputati Roberto Fico
questa mattina ha visitato la sede di
Notartel, la società del Notariato italiano,
che fornisce soluzioni tecnologiche e di
sicurezza informatica ai notai italiani e
alla pubblica amministrazione, e ha
incontrato i vertici del Consiglio nazionale
del Notariato e della società, Salvatore
Lombardo e Michele Nastri. "Dalla sua
costituzione nel 1997, il processo di
digitalizzazione delle attività notarili ha
ridotto notevolmente i tempi degli adempimenti e della trasmissione e conservazione degli
atti presso i registri pubblici, garantendone la sicurezza e generando efficienza a favore
degli studi notarili e dei loro clienti: cittadini, imprese e Pubbliche amministrazioni", si
legge in una nota.
    (ANSA).
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Fico visita società informatica notai
Con Notartel, nata nel 1997, più celerità digitalizzazione atti
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COMUNICAZIONE

Comunicati stampa

18/06/2019

Presidente Fico visita sede Notartel

1339

Il Presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, ha visitato questa mattina la sede di Notartel, la società del
Notariato italiano che si occupa di soluzioni tecnologiche e sicurezza informatica, fornendo servizi ai notai e alla
pubblica amministrazione. Il Presidente Fico ha incontrato il Presidente del Consiglio nazionale del Notariato,
Salvatore Lombardo, e il Presidente di Notartel, Michele Nastri.
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Camera: Fico in visita a Notartel/Rpt

Roma, 18 giu. (AdnKronos) - Il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, ha visitato
questa mattina la sede di Notartel, la società del Notariato italiano che si occupa di soluzioni
tecnologiche e sicurezza informatica, fornendo servizi ai notai e alla pubblica amministrazione.
Fico -riferisce un comunicato- ha incontrato il presidente del Consiglio nazionale del notariato,
Salvatore Lombardo, e il presidente di Notartel, Michele Nastri.
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Roma. Il presidente della Camera 
visita Notartel
Redazione Romana mercoledì 19 giugno 2019 

La società informatica del notariato ha illustrato le nuove tecnologie digitali 
per il futuro della professione 

Il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico ha visitato la sede 
di Notartel, la società del notariato italiano che fornisce soluzioni 
tecnologiche e di sicurezza informatica ai notai italiani e alla pubblica 
amministrazione, e ha incontrato i vertici del Consiglio nazionale del 

(/)
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notariato (Cnn) e della società. Dalla sua costituzione nel 1997, il 

processo di digitalizzazione delle attività notarili ha ridotto notevolmente i 

tempi degli adempimenti e della trasmissione e conservazione degli atti 

presso i registri pubblici, garantendone la sicurezza e generando efficienza 

a favore degli studi notarili e dei loro clienti: cittadini, imprese e pubbliche 

amministrazioni.

Nel corso della visita il presidente Fico ha “firmato” un atto notarile digitale 

utilizzando il software di firma grafometrica iStrumentum sviluppato da 

Notartel. Il software, oltre a innovare il processo di redazione, archiviazione 

e conservazione digitale, è parte integrante della politica paperless e di 

sostenibilità del notariato italiano. L’atto, puramente dimostrativo, ha 

simulato l’acquisto di un immobile da parte del Presidente e sarà 

conservato nell’archivio digitale della società. 

«Sono particolarmente grato e ringrazio il presidente della Camera dei 

Deputati Roberto Fico che accogliendo il nostro invito, ha voluto visitare la 

società informatica del notariato italiano - sottolinea il presidente del 

Consiglio Nazionale del Notariato Salvatore Lombardo -. Il Parlamento e il 

Consiglio Nazionale del Notariato sono due istituzioni chiamate spesso a 

lavorare insieme. È questo il caso della recente legge 12/2019 che per la 

prima volta introduce nell’ordinamento le definizioni di ‘smart contract’ e 

di tecnologie basate su registri distribuiti (Distributed Ledger Technology o 

Dlt). Una legge che affronta temi di rilevanti complessità sui quali il Cnn in 

sede di definizione dei regolamenti attuativi metterà a disposizione il 

proprio contributo finalizzato ai profili interpretativi e di applicazione».

«La sfida di integrare competenze giuridiche con competenze tecnologiche 

vede i notai italiani impegnati in prima linea - afferma Michele Nastri,
presidente di Notartel e consigliere responsabile del settore informatico 
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del Cnn -. Notartel è l’espressione della volontà di affiancare alle specificità 

giuridiche e umanistiche della professione, un altrettanto importante 

preparazione digitale, riconosciuta ai notai italiani anche a livello 

internazionale. Un impegno per i notai, finalizzato da un lato a rendere gli 

adempimenti più semplici e rapidi anche per i cittadini, e dall’altro ad 

affrontare nuovi scenari quali ad esempio quelli legati alla sicurezza 

informatica o alle applicazioni basate sulla blockchain e l’intelligenza 

artificiale, con cui Notartel si sta ultimamente misurando».
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Condividi questo articolo       

L. O.

V isita del Presidente della Camera Roberto Fico alla sede di Notartel, la

società del Notariato italiano che fornisce soluzioni tecnologiche e di

sicurezza informatica ai notai italiani e alla PA. Fico ha incontrato i vertici del

Consiglio Nazionale del Notariato e della società.

Nel corso della visita il Presidente Fico ha “firmato” un atto notarile digitale

L'INCONTRO

Notartel, Roberto Fico “simula”
la firma dell’atto notarile
digitale

Il Presidente della Camera incontra i vertici della società
tech del Notariato. Messo “alla prova” il software alla base
della politica paperless dei notai italiani
19 Giu 2019
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utilizzando il software di firma grafometrica iStrumentum (Premio

ForumPA2017 per una PA senza carta e Premio Innovazione Smau2018)

sviluppato da Notartel. Il software, oltre a innovare il processo di redazione,

archiviazione e conservazione digitale, è parte integrante della politica paperless e

di sostenibilità del notariato italiano. L’atto, puramente dimostrativo, ha simulato

l’acquisto di un immobile da parte del Presidente e sarà conservato nell’archivio

digitale della società.

“Sono particolarmente grato e ringrazio il Presidente della Camera dei Deputati,

Roberto Fico che accogliendo il nostro invito, ha voluto visitare la società

informatica del notariato italiano – sottolinea il Presidente del Consiglio

Nazionale del Notariato, Salvatore Lombardo -. Il Parlamento e il Consiglio

Nazionale del Notariato sono due istituzioni chiamate spesso a lavorare insieme. È

questo il caso della recente legge 12/2019 che per la prima volta introduce

nell’ordinamento le definizioni di ‘smart contract’ e di tecnologie basate su

registri distribuiti (Distributed Ledger Technology o DLT). Una legge che affronta

temi di rilevanti complessità sui quali il Cnn in sede di definizione dei regolamenti

attuativi metterà a disposizione il proprio contributo finalizzato ai profili

interpretativi e di applicazione”.

“La sfida di integrare competenze giuridiche con competenze tecnologiche vede i

notai italiani impegnati in prima linea – afferma Michele Nastri, Presidente di

Notartel e Consigliere responsabile del settore informatico del Cnn – Notartel è

l’espressione della volontà di affiancare alle specificità giuridiche e umanistiche

della professione, un altrettanto importante preparazione digitale, riconosciuta ai

notai italiani anche a livello internazionale. Un impegno per i notai, finalizzato da

un lato a rendere gli adempimenti più semplici e rapidi anche per i cittadini, e

dall’altro ad affrontare nuovi scenari quali ad esempio quelli legati alla sicurezza

informatica o alle applicazioni basate sulla blockchain e l’intelligenza artificiale,

con cui Notartel si sta ultimamente misurando”.
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Notariato Italiano La nota stampa FPA Il
Presidente Fico visita la sede della Notartel

Comunicato Stampa. Roma, 18/06/2019 

Il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico questa mattina ha
visitato la sede di Notartel, la società del Notariato italiano che fornisce
soluzioni tecnologiche e di sicurezza informatica ai notai italiani e alla
pubblica amministrazione, e ha incontrato i vertici del Consiglio
Nazionale del Notariato e della società.  

Dalla sua costituzione nel 1997, il processo di digitalizzazione delle
attività notarili ha ridotto notevolmente i tempi degli adempimenti e
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della trasmissione e conservazione degli atti presso i registri pubblici,
garantendone la sicurezza e generando efficienza a favore degli studi
notarili e dei loro clienti: cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

Nel corso della visita il Presidente Fico ha “firmato” un atto notarile
digitale utilizzando il software di firma
grafometrica iStrumentum (Premio FORUMPA2017 per una PA senza
carta e Premio Innovazione SMAU2018) sviluppato da Notartel. Il
software, oltre a innovare il processo di redazione, archiviazione e
conservazione digitale, è parte integrante della politica paperless e di
sostenibilità del notariato italiano. L’atto, puramente dimostrativo, ha
simulato l’acquisto di un immobile da parte del Presidente e sarà
conservato nell’archivio digitale della società. 
 
“Sono particolarmente grato e ringrazio il Presidente della Camera dei
Deputati, Roberto Fico che accogliendo il nostro invito, ha voluto
visitare la società informatica del notariato italiano“ - sottolinea
il Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Salvatore
Lombardo -. Il Parlamento e il Consiglio Nazionale del Notariato sono
due istituzioni chiamate spesso a lavorare insieme. È questo il caso
della recente legge 12/2019 che per la prima volta introduce
nell’ordinamento le definizioni di ‘smart contract’ e di tecnologie
basate su registri distribuiti (Distributed Ledger Technology o DLT).
Una legge che affronta temi di rilevanti complessità sui quali il CNN in
sede di definizione dei regolamenti attuativi metterà a disposizione il
proprio contributo finalizzato ai profili interpretativi e di applicazione”.

“La sfida di integrare competenze giuridiche con competenze
tecnologiche vede i notai italiani impegnati in prima linea
- afferma Michele Nastri, Presidente di Notartel e Consigliere
responsabile del settore informatico del CNN - Notartel è l’espressione
della volontà di affiancare alle specificità giuridiche e umanistiche della
professione, un altrettanto importante preparazione digitale,

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsujiq83eD5H90WQLRvw6ro2u9m7I8wp0IagBA29PkFRzNeonIha9AjHO29qzDfgEZYFXo9eEpnOR4dUxmESyiG3fo5OL81PHGvLXXEhIncQZ4P_6U_-kPxqX_SfhgR4mho-pyY6PBcJmQGJw8nC9D3bD9KcRjH_byDQGHOcMobAw380VZS5d7KX8-USJWHWOTzpPqYvfyEUJdYyjMyCFtE6NCqklV8Zieom8EHtwrmAtw2aMc6Lokvacl7P3EkZDwWr6045wafq_9qApPNz3nyrONDB5RKxMoGOo2nJd5Rcj0QqAzosRoqHlV2VTuEyJ0zG_BeBQQFg0mcnHA1CorqvYyBpZU79K2HlhrBKaPj9zNII78Q4OLYCX56twqBiCieQ1KJqTp1BJqzKSQu32cWCmXBdCbjqt_zRfXFli0ZtVnQsPSzUNBfGq3CMO3U57CEoHp37BkzrDzGp9kMpgs6gkr10YgdoDV2wWgl1fEWGXrynT3mfAo7tWzqTo2nlBqYk8umTQ83HfR4rBYlp2kgfwkjYK16KbW5p99TLQOz5QnZR03MdTrhyQADuszd6v-DYOOVckhs_fHoBNO9RJe6EvSqGqqcWmXZ8Bl5eCYEDkX_6nGKEv_MCbNCrj-u5fupzccF_ktxyatIaKNl73savGGo_gB2NvwvGA5FSYaJUR_D_2jly3t5BRubzELDW8KIMJXbmSl7vRnb0Cxrr0ouePsVVnxVheiWbpQWsZYA19kX_rtZ3cksN8Pxxn-83HtYS3iuS9OT9P7dFWf_t-cm2nElImODn83f5peJ8C3UzN7M0tG74jBHG2Yb4lKkiXhMtLquocq7Tj8dnCPetlOqzwVMQZrfxf0zyzjsy9xB3JV5rGtr93wZ49xCQtnqgtRfPAVjMSmz4tUjggON1TM_ol6_8vzKgqXuSZhWbgaGNsiBHVnocWvLUy1EXGoqjB9ogsBoEXda55Lv1DKKi3iLFrmbloGvTqLd3nVk98eN3PWv6KXRZuypOC-PHRkdjIG27w_kn3KTU7HDIyuphfKr1RSwpOwZKapKIRqVPUOBKxHZOQDFhlWMrRQXzNKKtF9jUZxAYijeSByyGW7-wVyfttismJ_UzA_nxTAKMYuhq-JBEOSDO0pzt1bjC&sai=AMfl-YTccXKCpp9hsvmilTGHIanBTWn8UUhSKi6a7LUZj2l9SWg-MMCg_EVgcqKI3w-OXP9i800kmfX33BZMDOdyUX2E48aRuJcBc9Uyep3PhOu2BptJxNk9NI3JtQ8ZqGn318065y7y4yj6uz6E0dGxkQFkeUVh5fnERbjnNhKZPB_YICe__Dw5TrC7GaQ2kjsSL0SZ5unQZgREndo7sqafl3md4KSgkqy1-S17bEtzUB23wAM3oRZZ9I1nwhc&sig=Cg0ArKJSzIb5VcWCXq8r&urlfix=1&adurl=https://casa.a2aenergia.eu/a2aclick/%3Ffnt%3Ddisplay%26dfnt%3Dclicktolp%26utm_source%3Dperformics%26utm_medium%3DPrecision%26utm_content%3Dprospecting%26utm_campaign%3Da2aclick
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Etichette: Pubblica Amministrazione

riconosciuta ai notai italiani anche a livello internazionale. Un impegno
per i notai, finalizzato da un lato a rendere gli adempimenti più semplici
e rapidi anche per i cittadini, e dall’altro ad affrontare nuovi scenari
quali ad esempio quelli legati alla sicurezza informatica o alle
applicazioni basate sulla blockchain e l’intelligenza artificiale, con cui
Notartel si sta ultimamente misurando”.
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Il Presidente della Camera dei Deputati Roberto 
Fico questa mattina ha visitato la sede di 
Notartel, la società del Notariato italiano che 
fornisce soluzioni tecnologiche e di sicurezza 
informatica ai notai italiani e alla pubblica 
amministrazione, e ha incontrato i vertici del 
Consiglio Nazionale del Notariato e della società. 

Dalla sua costituzione nel 1997, il processo di digitalizzazione delle attività notarili ha 
ridotto notevolmente i tempi degli adempimenti e della trasmissione e conservazione 
degli atti presso i registri pubblici, garantendone la sicurezza e generando efficienza a 
favore degli studi notarili e dei loro clienti: cittadini, imprese e pubbliche 
amministrazioni. Nel corso della visita il Presidente Fico ha “firmato” un atto notarile 
digitale utilizzando il software di firma grafometrica iStrumentum (Premio 
FORUMPA2017 per una PA senza carta e Premio Innovazione SMAU2018) sviluppato 
da Notartel. Il software, oltre a innovare il processo di redazione, archiviazione e 
conservazione digitale, è parte integrante della politica paperless e di sostenibilità del 
notariato italiano. L’atto, puramente dimostrativo, ha simulato l’acquisto di un immobile 
da parte del Presidente e sarà conservato nell’archivio digitale della società. “Sono 
particolarmente grato e ringrazio il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico 
che accogliendo il nostro invito, ha voluto visitare la società informatica del notariato 
italiano“ – sottolinea il Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Salvatore 
Lombardo -. Il Parlamento e il Consiglio Nazionale del Notariato sono due istituzioni 
chiamate spesso a lavorare insieme. È questo il caso della recente legge 12/2019 che 
per la prima volta introduce nell’ordinamento le definizioni di ‘smart contract’ e di 
tecnologie basate su registri distribuiti (Distributed Ledger Technology o DLT). Una 
legge che affronta temi di rilevanti complessità sui quali il CNN in sede di definizione 
dei regolamenti attuativi metterà a disposizione il proprio contributo finalizzato ai profili 
interpretativi e di applicazione”.“La sfida di integrare competenze giuridiche con 
competenze tecnologiche vede i notai italiani impegnati in prima linea – afferma 
Michele Nastri, Presidente di Notartel e Consigliere responsabile del settore 
informatico del CNN – Notartel è l’espressione della volontà di affiancare alle specificità 
giuridiche e umanistiche della professione, un altrettanto importante preparazione 
digitale, riconosciuta ai notai italiani anche a livello internazionale. Un impegno per i 
notai, finalizzato da un lato a rendere gli adempimenti più semplici e rapidi anche per i 
cittadini, e dall’altro ad affrontare nuovi scenari quali ad esempio quelli legati alla 
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sicurezza informatica o alle applicazioni basate sulla blockchain e l’intelligenza 
artificiale, con cui Notartel si sta ultimamente misurando”.
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Reti informatiche e Criptovalute, ingegneri aprono confronto  

Lunedi' a Napoli si parla di 'Libra' dopo annuncio patron Fb 

 

(ANSA) - NAPOLI, 21 GIU - L'Ordine degli Ingegneri di Napoli e il Consiglio Nazionale 

degli Ingegneri-Cni (presieduti, rispettivamente, da Edoardo 

Cosenza e da Armando Zambrano), dopo il convegno sulle Reti 5G 

di aprile, tornano dunque a proporre un appuntamento focalizzato 

sulle nuove tecnologie e l'impatto che esse avranno nella nostra 

vita e soprattutto nei nostri diritti di cittadini, di 

consumatori, di utenti.  

Al confronto, moderato dalla giornalista dell'Ansa Simona 

D'Alessio, e le cui conclusioni sono affidate al Senatore Andrea 

Cioffi, Sottosegretario al Ministero per lo sviluppo 

economico-Mise, parteciperanno: l’avvocato Monica Cirillo, 

presidente Adusbef Campania (associazione per la difesa degli 

utenti dei servizi bancari e finanziari) e componente del gruppo 

esperti Blockchain del MISE; il notaio Michele Nastri, 

presidente di Notartel (societa' nata nel 1997 per iniziativa 

dei due soci, Consiglio Nazionale del Notariato e Cassa 

Nazionale del Notariato, per realizzare e gestire servizi 

informatici e telematici per i notai) e componente del gruppo 

esperti Blockchain del MISE; il professor Simon Pietro Romano, 

docente della Federico II e Manager della Apple Developer 

Academy; il professor Fulvio Sarzana, componente del gruppo 

esperti Blockchain del MISE. 

E' previsto il saluto del notaio Giovanni Vitolo, Presidente 

del Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Napoli, Nola e 

Torre Annunziata. 

(ANSA). 
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Lombardia in testa per compravendita d’immobili nel 2018

di Elena Pasquini | pubblicato: 21/06/2019

In questo contesto di ripresa
vivacità il ruolo dei notai
acquista maggiore delicatezza,
anche al fine di intercettare
possibili anomalie che
potrebbero inquinare il
sistema economico

Ignazio Leotta

Lombardia regina nello

scambio di immobili nel 2018

con 91.570 immobili

interessati da compravendite

nel solo II semestre 2018, il

19,54% dell’intero territorio

nazionale, e un incremento

rispetto ai primi sei mesi

dell’anno del 2,1 per cento.

Brilla Milano «sempre più città

metropolitana, e attrattiva per

gli investimenti immobiliari sia

di privati che degli investitori

istituzionali» commenta

Ignazio Leotta, presidente

del Consiglio notarile di

Milano.

A fare i conti sui numeri delle compravendite è il Rapporto Dati Statistici Notarili,

pubblicato nei giorni scorsi, relativo a compravendite di beni mobili e immobili,

mutui, donazioni, atti di imprese e società registrati nell’anno 2018. La rilevazione è stata condotta in modalità informatica tramite la società del Consiglio nazionale

del notariato, Notartel Spa, che ha elaborato i dati del 99% dei notai in esercizio.

Nel secondo semestre 2018 si conferma il trend di aumento delle compravendite di fabbricati con un +4,24% rispetto al primo semestre 2018. Al Nord i maggiori

volumi di scambio sia per i beni mobili, che per i beni immobili.

Se la Lombardia detiene il primato in termini quantitativi, il tasso più alto per il rapporto tra compravendite e abitanti è però quello della Val D’Aosta, dove avviene

la minor percentuale di vendite, seguita da Liguria e Friuli Venezia Giulia. La regione che ha fatto registrare il maggior aumento tra I e II semestre dello scorso

anno è stata il Trentino Alto Adige (+12,74%) mentre è a saldo negativo il dato di Liguria, Umbria, Campania e Puglia.

Uomini e donne acquistano fabbricati in quasi ugual misura (rispettivamente 349.457 e 306.901 unità) con la fascia d’età tra i 18 e i 35 anni in pole per gli

acquisti con il 27,70% del totale. Si vendono immobili, invece, tra i 56 e i 65 anni con la conferma di un dato già riportato nelle precedenti statistiche del notariato.

Il rapporto definisce «cristallizzata la stasi del settore immobiliare gestito dalle imprese rispetto alle vendite effettuate da privati». Non c’è paragone tra le due

percentuali, con i primi che arrivano a chiudere l’operazione soltanto nel 10,36% degli immobili abitativi nel secondo semestre 2018.

Positivo anche il trend registrato dal notariato sul valore degli immobili oggetto di compravendita. In media si aggira attorno a 121.820 euro contro i 118.330

euro del primo semestre. Non basta però a recuperare la perdita registrata rispetto al 2016 e 2017: il 57,74% del totale degli immobili censiti ha un valore inferiore

ai centomila euro e solo lo 0,34% supera il milione.

«In questo contesto di ripresa vivacità, il ruolo dei notai acquista maggiore delicatezza – sottolinea Leotta -  anche al fine di intercettare possibili anomalie che

potrebbero inquinare il sistema economico rendendo più difficile lo sviluppo dell’economia sana».
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I dati statistici notarili confermano il trend positivo delle compravendite, con un aumento anche del valore medio dei fabbricati
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Compravendite beni immobili nel 2018 prevale il Nord,
Lombardia al primo posto

20/06/2019 BY MARIELLA JANNUZZI IN COMPRAVENDITE · 0 COMMENT

Compravendite beni immobili nel 2018:
prevale il Nord, Lombardia al primo posto

Le compravendite beni

immobili nel 2018, secondo i

dati notarili, vede primeggiare

il Nord Italia, al primo posto la

Lombardia anche per le

nascita di nuove imprese

anche a conduzione familiare

Le compravendite di beni
immobili nel 2018 ha visto
primeggiare il Nord Italia, ma il
primato spetta alla Lombardia,
con 91.570 immobili scambiati
nel secondo semestre, che
corrispondono al 19,54 per cento
dell’intero territorio nazionale

(+2,11 per cento rispetto al primo semestre).

A dirlo è il recente Rapporto Dati Statistici Notarili, relativo a compravendite di beni mobili e
immobili, mutui, donazioni, atti di imprese e società registrati nel 2018e. 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 99 per cento
dei notai in esercizio.

La Lombardia conquista il primo posto anche nella nascita di nuove imprese con 24.222 nuove
società, seguita da Lazio (18.952) e Campania (15.954), e per numero di modificazioni statuarie
e operazioni straordinarie. In testa anche il Nord (nella somma tra Nord Ovest e Nord Est), che
assorbe circa il 60 per cento di questa tipologia di atti.

L’impresa familiare, che coinvolge tutti i familiari, anche i conviventi, dell’imprenditore individuale
nella gestione dell’azienda, è molto frequente al Nord (circa il 60 per cento delle imprese
familiari si trovano tra Nord Ovest e Nord Est) ed è abbastanza ricorrente al Centro (18,56 per
cento del totale), mentre è modesto al Sud (circa il 14 per cento) e nelle Isole (7 per cento). Dal
rapporto notarile emerge inoltre che le imprese familiari sono composte per circa il 60 per cento
da uomini e per il restante 40 per cento da donne; il 35,49 per cento è nella fascia d’età 18-35
anni, a conferma di come questo sia il veicolo attraverso il quale l’imprenditore avvicina i giovani
della famiglia alla gestione aziendale.
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Blockchain, Smart Contract e Criptovalute,
esperti a confronto

Se ne parlerà in un convegno organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Napoli
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Un’indagine della società di sicurezza informatica Kasperky Lab basata su una ricerca svolta a livello
globale rivela che nonostante il 29% delle persone (il 36% in Italia) possieda una conoscenza base della
criptovaluta e ci sia una forte richiesta di questa tecnologia, solamente uno su dieci capisce perfettamente
come essa funzioni e ciò rallenta il tasso di adozione delle criptovalute da parte degli utenti di tutto il
mondo. Ad oggi, a livello globale, quattro persone su cinque (81%) non hanno mai acquistato
criptovalute e ciò evidenzia quanto probabilmente sia ancora lontano il momento in cui essa verrà
accettata come forma comune di pagamento o di investimento. In Italia questo dato si attesta all’84%,
non molto distante da quello globale.

Ci sono anche interrogativi sul piano fiscale: ad oggi l’Agenzia delle Entrate ha emanato solo circolari in
risposta ad interpelli, definendo le criptovalute un sistema di scambio assimilabili alle valute estere.

L’Ordine degli Ingegneri di Napoli e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri-Cni (presieduti,
rispettivamente, da Edoardo Cosenza e da Armando Zambrano), dopo il convegno sulle Reti 5G di
aprile, tornano dunque a proporre un appuntamento focalizzato sulle nuove tecnologie e l’impatto che
esse avranno nella nostra vita e soprattutto nei nostri diritti di cittadini, di consumatori, di utenti.

Al confronto, moderato dalla giornalista dell’Ansa Simona D’Alessio, e le cui conclusioni sono affidate
al Senatore Andrea Cioffi, Sottosegretario al Ministero per lo sviluppo economico-Mise,
parteciperanno:  l’avvocato Monica Cirillo, presidente Adusbef Campania (associazione per la difesa

NAPOLI – Le nuove reti informatiche, gli strumenti contrattuali in rete, le criptovalute: il futuro è già qui, con i suoi vantaggi, le sue sfide 
e anche le sue incognite, specie dopo l’annuncio del patron di Facebook, Mark Zuckerberg, che con “Libra” fa il suo ingresso nel mercato 
delle criptovalute.

Se ne parlerà questo pomeriggio dalle ore 15 al Polo dello Shipping di Napoli (via Depretis) in un convegno su Blockchain, Smart 
Contract e di Criptovalute, promosso congiuntamente dall’Ordine degli Ingegneri di Napoli, dal CNI, con esperti del Ministero per lo 
sviluppo economico e organizzato dal Consigliere dell’Ordine, Gennaro Annunziata, componente del C3i (Comitato Italiano Ingegneri 
dell’Informazione), un organismo da poco integrato nel Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
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degli utenti dei servizi bancari e finanziari) e componente del gruppo esperti Blockchain del MISE; il
notaio Michele Nastri, presidente di Notartel (società nata nel 1997  per iniziativa dei due soci,
Consiglio Nazionale del Notariato e Cassa Nazionale del Notariato, per realizzare e gestire servizi
informatici e telematici per i notai) e componente del gruppo esperti Blockchain del MISE; il
professor Simon Pietro Romano, docente della Federico II e Manager della Apple Developer Academy;
il professor Fulvio Sarzana, componente del gruppo esperti Blockchain del MISE.

E’ previsto il saluto del notaio Giovanni Vitolo, Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di
Napoli, Nola e Torre Annunziata.

https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?app_id&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D44%23cb%3Df2e52d34796051c%26domain%3Dwww.metropolisweb.it%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.metropolisweb.it%252Ff15d998e1dbf6ec%26relation%3Dparent.parent&color_scheme=light&container_width=696&height=100&href=http%3A%2F%2Fwww.metropolisweb.it%2Fmetropolisweb%2F2019%2F06%2F24%2Fblockchain-smart-contract-e-criptovalute-esperti-a-confronto%2F&locale=en_US&sdk=joey&width=470


Blockchain, Smart Contract e Criptovalute. Il
confronto del 24 giugno conferma la necessità di una
governance
 Ordine degli Ingegneri di Napoli - Ufficio Stampa e Comunicazione  25/06/2019  105

Per gli ingegneri è uno degli sbocchi professionali più promettenti: diventare esperto nella nuova tecnologia
informatica di protezione dati, detta blockchain, applicandola in più settori: bancario, legale, immobiliare. Una
tecnologia che va anche governata, a tutela dei diritti dei cittadini. E sono indispensabili formazione e
aggiornamento continuo per gli addetti ai lavori. 
Se ne è parlato nel pomeriggio di lunedì 24 giugno al Polo dello Shipping di Napoli in un incontro
interprofessionale su Blockchain, Smart Contract e Criptovalute, promosso congiuntamente dall'Ordine degli
Ingegneri di Napoli e dal Consiglio nazionale ingegneri (presieduti rispettivamente da Edoardo Cosenza e
Armando Zambrano).
A rendere interessante questa nuova professione, le prospettive di carriera: secondo il portale TechCrunch ci
sono 14 aperture di lavoro al giorno per ogni sviluppatore blockchain e lo stipendio medio è alto. In Italia si
possono guadagnare tra i 40mila e 50mila euro lordi l'anno.
Ma le opportunità, si evidenzia, crescono se si sceglie di lavorare all'estero. In Usa, ad esempio, si possono
guadagnare fino a 130 mila dollari l'anno. E la richiesta di professionisti in questo settore "è cresciuta di oltre il
200% nel corso del 2017", come ha evidenziato il Consigliere Tesoriere dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli,
Giovanni Esposito, intervenuto a portare i saluti del Consiglio.
L'incontro è stato organizzato dal Consigliere dell'Ordine di Napoli Gennaro Annunziata, componente del C3i
(Comitato Italiano Ingegneri dell'Informazione), un organismo che si occupa anche delle ricadute professionali
delle tecnologie informatiche in continua evoluzione. 

MONETE VIRTUALI, RIVOLUZIONE REALE
Ampio spazio nel dibattito è stato dato alle criptovalute, le cosiddette monete virtuali - anche Facebook entrerà
in questo mercato con la sua "Libra - che potrebbero rivoluzionare i sistemi bancari e monetari tradizionali.
Perciò il Sottosegretario al Ministero per lo sviluppo economico, Andrea Cioffi, ha evidenziato la necessità da
parte delle istituzioni europee e degli Stati membri di "fare squadra" per monitorare e governare il nuovo
fenomeno e non esserne sopraffatti. E ha confermato l'impegno del suo dicastero a monitorare il fenomeno.
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Il Mise ha infatti di recente insediato un comitato di esperti in materia di blockchain anche per definire linee di
governance e gestione della nuova tecnologia informatica.
Del comitato fa parte anche l'avvocato Monica Cirillo, presidente di Adusbef Campania (associazione
consumeristica che difende i diritti degli utenti dei servizi bancari e finanziari), che ha ribadito come uno
scenario futuro in cui il credito venga gestito a livello globale, disintermediando il ruolo finora svolto dalle
tradizionali istituzioni creditizie, possa rendere più complesso l'accesso al credito stesso e rischi di
ulteriormente impoverire il tessuto economico di una realtà già fragile come il nostro Mezzogiorno.

ARRIVANO I CYBER-CONTRATTI: ADEMPIMENTI IN AUTOMATICO
Monica Cirillo ha inoltre illustrato come funzionano e a che cosa servono i cosiddetti Smart Contract, strumenti
resi possibili dalla tecnologia blockchain che consentono l'adempimento automatico delle obbligazioni facenti
parte di un contratto.

In sostanza, come ha spiegato Simon Pietro Romano, manager della Apple Academy di San Giovanni a
Teduccio e docente della Federico II, la blockchain è soprattutto uno strumento, un'innovazione trasparente e
decentralizzata che permette di registrare una serie di transazioni. "E' come un registro - ha affermato - che
raccoglie tutte le operazioni relative a un bene, materiale o immateriale, impedendone arbitrarie e dolose
manomissioni. Le nuove figure professionali che vi operano sono conosciute oggi soprattutto per l'associazione
al mondo delle criptovalute. In realtà - ha concluso Romano - è più corretto parlare di tecnici specializzati in
"database strutturati in blocchi, ovvero nuovi sistemi di gestione dei dati che hanno applicazioni pressoché
infinite".

In questo scenario, come già evidenziato, gli ingegneri saranno chiamati a giocare sempre più un ruolo da
protagonisti. E il Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Armando Zambrano, spiega nella video
intervista che segue in che modo il Cni sta curando formazione e informazione dei propri iscritti su queste
nuove tecnologie, anche con l'atttivazione di appositi gruppi di lavoro.
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Michele Nastri, presidente di Notartel (società nata nel 1997 per iniziativa dei due soci, Consiglio Nazionale
del Notariato e Cassa Nazionale del Notariato, per realizzare e gestire servizi informatici e telematici per i notai)
e componente del gruppo esperti Blockchain del Mise, ha comunque ribadito l'insostituibilità del ruolo e della
funzione notarile.

"La Blockchain - ha spiegato Nastri - non potrà sostituire i pubblici registri in cui per esempio sono custoditi i
dati sulle proprietà immobiliari, infatti la qualità di un registro dipende anche non solo dalla certezza del suo
contenuto, ma anche dalla garanzia del soggetto legittimato all'inserimento dei dati nel registro stesso".

INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Resta comunque sul tappeto il problema di una efficace normazione anche dell’intelligenza artificiale, come ha
sottolineato l’avvocato Fulvio Sarzana, anch’egli componente del gruppo esperti blockchain del Mise. “La
regolamentazione – ha sottolineato – va cambiata. Dal 2045 l’Intelligenza artificiale supererà quella umana,
occorre dunque cominciare a pensare a parametri diversi che tengano conto della responsabilità della persona
elettronica”. “Dalla fine del 2017 – ha detto Sarzana – in moltissimi Paesi del mondo si sta assistendo a una
corsa alla regolamentazione dell’Intelligenza artificiale. Lo testimoniano anche i numerosi annunci relativi alla
costituzione di gruppi di lavoro e alla presentazione di proposte di legge volte a disciplinare la materia. A
questo proposito, anche in Italia si sta lavorando a un piano di governo che dovrebbe indicare la strada da
seguire nei prossimi mesi. Si è ancora, però, lontani da una normativa che tuteli diritti e libertà dei cittadini: la
cosiddetta “tirannia dell’algoritmo” è ancora una minaccia a livello globale. Trovare un minimo comune
denominatore tra le leggi dei vari Paesi è molto difficile, inoltre c’è il rischio che troppe norme blocchino
l’innovazione”. Quanto alla Criptovaluta, ha evidenziato Sarzana, essa nasce “soprattutto in funzione
difensiva, considerato il diffuso malcontento dei cittadini nel confronto del sistema bancario, specie dopo la crisi
dei mutui subprime nel 2008. Queste nuove tecnologie cambieranno profondamente la vita di noi tutti”.

Ai lavori del convegno ha dedicato un servizio l'emittente televisiva Julie Tv, raccogliendo dichiarazioni di
Armando Zambrano e di Giovanni Vitolo, quest'ultimo Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di
Napoli, Nola e Torre Annunziata, che ha portato il saluto del notariato locale.
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Notartel, Gunnella è il nuovo presidente del
Cda

 ECONOMIA

Pubblicato il: 18/09/2019 18:14

Vincenzo Gunnella è il nuovo presidente del consiglio
di amministrazione di Notartel, società informatica del
notariato italiano. L’assemblea ordinaria che si è svolta
il 13 settembre scorso ha nominato i componenti del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
per il triennio 2019-2022. L'Assemblea ha ringraziato il
presidente uscente, Michele Nastri, per il lavoro svolto
a favore della Società.

Vincenzo Gunnella, nato a Roma, è notaio dal maggio
1984, con sede in Firenze, e attualmente è Presidente

del Consiglio Notarile di Firenze e Consigliere del Consiglio Nazionale del Notariato, Coordinatore della
Commissione Informatica e Antiriciclaggio. Dal 1989 è docente della Scuola di Notariato Cino da Pistoia in
Firenze, in materia di successioni e donazioni. Dal 1995 è componente della Commissione Informatica e,
dal 2007, della Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato.
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NOTAI: NOTARTEL SPA, NOMINATI I
NUOVI ORGANI DI
AMMINISTRAZIONE

Vincenzo Gunnella e' il nuovo Presidente (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 set
- Lo scorso 13 settembre l'assemblea ordinaria della Notartel Spa, societa' informatica
del notariato italiano, ha nominato i componenti del Consiglio di amministrazione e del
collegio sindacale per il triennio 2019-2022. Vincenzo Gunnella e' il nuovo Presidente,
subentra a Michele Nastri, che l'assemblea ha ringraziato per il lavoro svolto in questi
anni. Gunnella e' nato a Roma ed e' notaio dal maggio 1984, con sede in Firenze.
Attualmente Presidente del Consiglio notarile di Firenze e Consigliere del consiglio
nazionale del notariato, coordinatore della commissione informatica e antiriciclaggio. Dal
1989 inoltre e' docente della Scuola di notariato Cino da Pistoia in Firenze, in materia di
successioni e donazioni. Dal 1995 anche componente della commissione informatica e,
dal 2007, della commissione antiriciclaggio del Consiglio nazionale del notariato.
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Vincenzo Gunnella è il nuovo presidente del 
consiglio di amministrazione di Notartel, società 
informatica del notariato italiano. L’assemblea 
ordinaria che si è svolta il 13 settembre scorso ha 
nominato i componenti del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale per il 
triennio 2019-2022. L'Assemblea ha ringraziato il 
presidente uscente, Michele Nastri, per il lavoro 
svolto a favore della Società. 

Notartel, Gunnella è il nuovo presidente del Cda 

Vincenzo Gunnella, nato a Roma, è notaio dal maggio 
1984, con sede in Firenze, e attualmente è Presidente 
del Consiglio Notarile di Firenze e Consigliere del 
Consiglio Nazionale del Notariato, Coordinatore della 
Commissione Informatica e Antiriciclaggio. Dal 1989 è 
docente della Scuola di Notariato Cino da Pistoia in 
Firenze, in materia di successioni e donazioni. Dal 1995 
è componente della Commissione Informatica e, dal 
2007, della della Commissione Antiriciclaggio del 
Consiglio Nazionale del Notariato.

Notartel, Gunnella è il nuovo 
presidente del Cda
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NOTAI: NOTARTEL SPA, NOMINATI I NUOVI
ORGANI DI AMMINISTRAZIONE
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 set - Lo scorso 13 settembre l'assemblea ordinaria
della Notartel Spa, societa' informatica del notariato italiano, ha nominato i componenti del
Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il triennio 2019-2022. Vincenzo
Gunnella e' il nuovo Presidente, subentra a Michele Nastri, che l'assemblea ha ringraziato per
il lavoro svolto in questi anni. Gunnella e' nato a Roma ed e' notaio dal maggio 1984, con
sede in Firenze. Attualmente Presidente del Consiglio notarile di Firenze e Consigliere del
consiglio nazionale del notariato, coordinatore della commissione informatica e
antiriciclaggio. Dal 1989 inoltre e' docente della Scuola di notariato Cino da Pistoia in
Firenze, in materia di successioni e donazioni. Dal 1995 anche componente della
commissione informatica e, dal 2007, della commissione antiriciclaggio del Consiglio
nazionale del notariato.
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Notai: Notartel, Vincenzo Gunnella
nuovo presidente cda
di G.I. 18 Settembre 2019

L'assemblea ordinaria della Notartel, società informatica del notariato italiano, ha
nominato i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il
triennio 2019-2022. Vincenzo Gunnella è il nuovo presidente, che subentra a Michele
Nastri.

Gunnella, nato a Roma, è notaio dal maggio 1984, con sede in Firenze, e attualmente
è presidente del Consiglio notarile di Firenze e Consigliere del Consiglio nazionale del
notariato, coordinatore della Commissione informatica e antiriciclaggio.

Dal 1989 è docente della Scuola di Notariato Cino da Pistoia in Firenze, in materia di
successioni e donazioni. Dal 1995 è componente della Commissione informatica e, dal
2007, della Commissione antiriciclaggio del Consiglio nazionale del notariato. 

 notariato , vincenzo gunnella
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Vincenzo Gunnella è il nuovo Presidente del
Consiglio di Amministrazione della Notartel
S.P.A.

Roma, 18 settembre 2019 – L’assemblea ordinaria della Notartel S.p.A., società informatica del
notariato italiano, che si è tenuta il giorno 13 settembre 2019, ha nominato i componenti del
Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2022. L’Assemblea ha
ringraziato il Presidente uscente, Michele Nastri, per il lavoro svolto a favore della Società.

Vincenzo Gunnella è il nuovo Presidente: nato a Roma, è notaio dal maggio 1984, con sede in
Firenze, e attualmente è Presidente del Consiglio Notarile di Firenze e Consigliere del Consiglio
Nazionale del Notariato, Coordinatore della Commissione Informatica e Antiriciclaggio. Dal 1989 è
docente della Scuola di Notariato Cino da Pistoia in Firenze, in materia di successioni e donazioni.
Dal 1995 è componente della Commissione Informatica e, dal 2007, della Commissione
Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato.
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Vincenzo Gunnella è il nuovo 
Presidente del Consiglio di 
Amministrazione della Notartel S.P.A.

Da Redazione BitMAT  - 18/09/2019

Presentato il nuovo consiglio di amministrazione di Notartel, il notaio 
Vincenzo Gunnella è il nuovo presidente

L’assemblea ordinaria della Notartel S.p.A., società informatica del 

notariato italiano, che si è tenuta il giorno 13 settembre 2019, ha 

nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 

Sindacale per il triennio 2019-2022. L’Assemblea ha ringraziato il 

Presidente uscente, Michele Nastri, per il lavoro svolto a favore della 

Società. Vincenzo Gunnella è il nuovo Presidente: nato a Roma, è notaio 

dal maggio 1984, con sede in Firenze, e attualmente è Presidente del 

Consiglio Notarile di Firenze e Consigliere del Consiglio Nazionale del 

Notariato, Coordinatore della Commissione Informatica e Antiriciclaggio. 

Dal 1989 è docente della Scuola di Notariato Cino da Pistoia in Firenze, 

in materia di successioni e donazioni. Dal 1995 è componente della 

Commissione Informatica e, dal 2007, della Commissione Antiriciclaggio 

del Consiglio Nazionale del Notariato.

I nuovi organi di amministrazione sono così composti:

Vincenzo Gunnella nuovo Presidente del CdA della Notartel S.P.A. - BitMat

19/09/2019https://www.bitmat.it/blog/news/88767/vincenzo-gunnella-e-il-nuovo-presidente-del-...



Consiglio di Amministrazione

Presidente – Notaio Vincenzo GUNNELLA

Vice Presidente – Notaio Lauretta CASADEI, per la Cassa Nazionale

Consiglieri

Dott. Gian Mario BRAIDO, Amministratore Delegato

Notaio Sabrina CHIBBARO, membro esterno

Notaio Alessandra MASCELLARO, per il Consiglio Nazionale

Collegio Sindacale

Presidente

Prof. Avv. Pietro SELICATO

Sindaci effettivi

Dott.ssa Stefania AVERNI

Dott.ssa Donatella ZANETTI

Sindaci supplenti

Dott. Michele Mario ASTROLOGO

Dott. Ugo GIRARDI

Vincenzo Gunnella nuovo Presidente del CdA della Notartel S.P.A. - BitMat

19/09/2019https://www.bitmat.it/blog/news/88767/vincenzo-gunnella-e-il-nuovo-presidente-del-...
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(FIN) Notai: Notartel Spa, nominati i nuovi organi di amministrazione 
Vincenzo Gunnella e' il nuovo Presidente (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 set - Lo scorso 

13 settembre l'assemblea ordinaria della Notartel Spa, societa' informatica del notariato italiano, ha 

nominato i componenti del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il triennio

2019-2022. Vincenzo Gunnella e' il nuovo Presidente, subentra a Michele Nastri, che l'assemblea ha 

ringraziato per il lavoro svolto in questi anni. Gunnella e' nato a Roma ed e' notaio dal maggio

1984, con sede in Firenze. Attualmente Presidente del Consiglio notarile di Firenze e Consigliere 

del consiglio nazionale del notariato, coordinatore della commissione informatica e antiriciclaggio.

Dal 1989 inoltre e' docente della Scuola di notariato Cino da Pistoia in Firenze, in materia di 

successioni e donazioni. Dal 1995 anche componente della commissione informatica e, dal 2007,

della commissione antiriciclaggio del Consiglio nazionale del notariato. com-Npa (RADIOCOR)

18-09-19 12:55:38 (0291)AVV,PA 5 NNNN  
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 Notai: Notartel, Vincenzo Gunnella nuovo presidente cda = 

AGI0540 3 ECO 0 R01/ Notai: Notartel, Vincenzo Gunnella nuovo presidente cda = (AGI) - 

Roma, 18 set. - L'assemblea ordinaria della Notartel, societa' informatica del notariato italiano, ha 

nominato i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il triennio

2019-2022. Vincenzo Gunnella e' il nuovo presidente, che subentra a Michele Nastri. L'assemblea 

ha ringraziato il presidente uscente per il lavoro svolto a favore della societa'. Gunnella, nato a

Roma, e' notaio dal maggio 1984, con sede in Firenze, e attualmente e' presidente del Consiglio

notarile di Firenze e Consigliere del Consiglio nazionale del notariato, coordinatore della 

Commissione informatica e antiriciclaggio. Dal 1989 e' docente della Scuola di Notariato Cino da

Pistoia in Firenze, in materia di successioni e donazioni. Dal 1995 e' componente della 

Commissione informatica e, dal 2007, della Commissione antiriciclaggio del Consiglio nazionale 

del notariato. (AGI)Red/Gav 15:53 18-09-19 NNNN 
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Notartel, Vincenzo Gunnella nuovo presidente 
Notartel, Vincenzo Gunnella nuovo presidente Milano, 18 set. (LaPresse) - L'assemblea ordinaria 

di Notartel, società informatica del notariato italiano, che si è tenuta il giorno 13 settembre 2019, 

ha nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 

2019-2022 e ha nominato Vincenzo Gunnella nuovo Presidente. ECO NG01 taw 181606 SET 19 
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Notartel, Vincenzo Gunnella nuovo presidente Notartel, Vincenzo Gunnella nuovo presidente Milano, 18 set. (LaPresse) - L'assemblea ordinaria di Notartel, societ� informatica del notariato italiano, che si � tenuta il giorno 13 settembre 2019, ha nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 2019-2022 e ha nominato Vincenzo Gunnella nuovo Presidente. ECO NG01 taw 181606 SET 19  


Notartel: il nuovo presidente è 
Vincenzo Gunnella

GIOVEDÌ,  19 SETTEMBRE 2019    REDAZIONE (/CONTENT/SEARCH?SEARCHTEXT=&FILTER[]

NOMINATI I NUOVI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL 

TRIENNIO 2019-2022

Notartel: il nuovo presidente è Vincenzo Gunnella

20/09/2019http://www.businesspeople.it/People/People-moving/Notartel-nuovo-presidente-e-Vin...



L’assemblea ordinaria di Notartel, società informatica del notariato italiano, ha 

nominato i componenti del Consiglio di amministrazione per il triennio 2019-2022. 

Vincenzo Gunnella subentra a Michele Nastri nel ruolo di presidente: nato a Roma, 

è notaio dal maggio 1984, con sede in Firenze, ed è attualmente presidente del 

Consiglio notarile di Firenze e consigliere del Consiglio nazionale del notariato, 

coordinatore della commissione informatica e antiriciclaggio. Dal 1989 è docente 

della Scuola di notariato Cino da Pistoia in Firenze, in materia di successioni e 

donazioni. Dal 1995 è componente della commissione informatica e, dal 2007, della 

commissione antiriciclaggio del Consiglio nazionale del notariato.

Notartel: il nuovo presidente è Vincenzo Gunnella

20/09/2019http://www.businesspeople.it/People/People-moving/Notartel-nuovo-presidente-e-Vin...



��������� ���	
�	����������		��
�������	
�����
�����
��������	����������*���+	�
	 ,�-�����!	 .�����/��01234532167899:;;33<:425=5012342:;081<1>4:?5@:92:=@3ABCDEFGHBIJKIALMINOKBPPBQRSBTUNVNOWXY

ZIJKI[\ALMI]NOK̂_\̀aDbbBQRcBDGSCFHDSFDCBccDJGPDSPBcKdD]bGeFBPfFHgGSQDPFeDCBcHGPDSFDPGFPDcFDHG]hDHGQFHDPGFeGQdGHBHPFCBciGHbFjcFGCFIQQFHFbPSDEFGHBBCBciGccBjFGKFHCDeDcBdBSFcPSFBHHFGTUNV\TUTTklFHeBHEGmnHHBccDoFcHnGpGqSBbFCBHPBWHDPGDAGQD]oHGPDFGCDcQDjjFGNVOX]eGHbBCBFHrFSBHEB]BDPPnDcQBHPBoqSBbFCBHPBCBciGHbFjcFGJGPDSFcBCFrFSBHEBBiGHbFjcFBSBCBciGHbFjcFGJDEFGHDcBCBcJGPDSFDPG]iGGSCFHDPGSBCBccDiGQQFbbFGHBsHgGSQDPFeDBIHPFSFeFecDjjFGktDcNVOVoCGeBHPBCBccDKenGcDCFJGPDSFDPGiFHGCDqFbPGFDFHrFSBHEB]FHQDPBSFDCFbneeBbbFGHFBCGHDEFGHFktDcNVVuoeGQdGHBHPBCBccDiGQQFbbFGHBsHgGSQDPFeDB]CDcTUUY]CBccDiGQQFbbFGHBIHPFSFeFecDjjFGCBciGHbFjcFGJDEFGHDcBCBcJGPDSFDPGkZIJKI[kAsqALtvwsLĴ AsK̂AlI_IxiGdySFjhPIJKI



Vincenzo Gunnella Presidente del Consiglio di 
Amministrazione Notartel 

19 Settembre 2019

L’assemblea ordinaria di Notartel, società informatica del notariato italiano, che si è tenuta il giorno 

13 settembre 2019, ha nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 

Sindacale per il triennio 2019-2022. L’Assemblea ha ringraziato il Presidente uscente, Michele 

Nastri, per il lavoro svolto a favore della società.

Vincenzo Gunnella è il nuovo Presidente: nato a Roma, è notaio dal maggio 1984, con sede in 

Firenze, e attualmente è Presidente del Consiglio Notarile di Firenze e Consigliere del Consiglio 

Nazionale del Notariato, Coordinatore della Commissione Informatica e Antiriciclaggio. Dal 1989 è 

docente della Scuola di Notariato Cino da Pistoia in Firenze, in materia di successioni e donazioni. 

Dal 1995 è componente della Commissione Informatica e, dal 2007, della Commissione 

Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato.

Vincenzo Gunnella Presidente del Consiglio di Amministrazione Notartel  - Youmark! 

20/09/2019https://youmark.it/vincenzo-gunnella-presidente-del-consiglio-di-amministrazione-not...
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Notartel: Vincenzo Gunnella nuovo Presidente del Consiglio di 

Amministrazione 
Postato da: Redazioneil: Settembre 20, 2019In: CAMBI POLTRONA 

 Stampa Email 

L’assemblea ordinaria della Notartel S.p.A., società informatica del notariato italiano, che si è tenuta il giorno 13 

settembre 2019, ha nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il 

triennio 2019-2022. L’Assemblea ha ringraziato il Presidente uscente, Michele Nastri, per il lavoro svolto a 

favore della Società. 

Vincenzo Gunnella è il nuovo Presidente: nato a Roma, è notaio dal maggio 1984, con sede in Firenze, e 

attualmente è Presidente del Consiglio Notarile di Firenze e Consigliere del Consiglio Nazionale del Notariato, 

Coordinatore della Commissione Informatica e Antiriciclaggio. Dal 1989 è docente della Scuola di Notariato Cino 

da Pistoia in Firenze, in materia di successioni e donazioni. Dal 1995 è componente della Commissione 

Informatica e, dal 2007, della Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato. 

I nuovi organi di amministrazione sono così composti: 

Consiglio di Amministrazione 

https://www.uominiedonnecomunicazione.com/author/redazioneudc/
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Presidente 

Notaio Vincenzo GUNNELLA 

Vice Presidente 

Notaio Lauretta CASADEI, per la Cassa Nazionale 

Consiglieri 

Dott. Gian Mario BRAIDO, Amministratore Delegato 

Notaio Sabrina CHIBBARO, membro esterno 

Notaio Alessandra MASCELLARO, per il Consiglio Nazionale 

Collegio Sindacale 

Presidente 

Prof. Avv. Pietro SELICATO 

Sindaci effettivi 

Dott.ssa Stefania AVERNI 

Dott.ssa Donatella ZANETTI 

Sindaci supplenti 

Dott. Michele Mario ASTROLOGO 

Dott. Ugo GIRARDI 
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23 Settembre 2019

Blockchain, Smart Contract e Notariato
Piazza Missori 1 Milano

Blockchain, Smart Contract e Notariato: è questo il 
titolo del convegno organizzato a Milano, presso la 
Sala Carmagnola dell’Hotel dei Cavalieri in Piazza 
Missori 1, da Federnotizie, organo di stampa 
di Federnotai.

Intervengono: Giovanni Liotta, presidente di Federnotai; Alessandra Mascellaro, 
consigliere nazionale del Notariato e consigliere d'amministrazione di Notartel 
spa.

lunedí, 23 Settembre 2019

Page 1 of 1Blockchain, Smart Contract e Notariato - Eventi - Monitorimmobiliare.it

23/09/2019https://www.monitorimmobiliare.it/evento/blockchain-smart-contract-e-notariato_201...
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PROFESSIONI: BLOCKCHAIN E SMART CONTRACT, NOTAI A CONVEGNO A MILANO =  
 
ADN1160 7 CRO 0 ADN CRO NAZ RLO PROFESSIONI: BLOCKCHAIN E SMART CONTRACT, 
NOTAI A CONVEGNO A MILANO = Milano, 23 set.- (Adnkronos/Labitalia) - NOTAI, 
istituzioni e imprese hanno discusso di nuove tecnologie e dell'impatto della Blockchain a 
seguito della normativa, entrata in vigore nel dicembre 2018, che ha introdotto 
nell'ordinamento giuridico italiano le nozioni di tecnologie basate su registri distribuiti e 
Smart Contract. L'occasione è stata il convegno ''Blockchain, Smart Contract e Notariato'' 
organizzato da Federnotizie, organo di stampa di Federnotai, svoltosi a Milano. Afferma 
Giovanni Liotta, presidente di Federnotai: ''Si tratta di tecnologie che presentano 
innumerevoli vantaggi per imprese, istituzioni e cittadini. Il notaio, con la sua funzione di 
gatekeeper, dovrà interagire e integrarsi con la nuova tecnologia, facendosi come sempre 
garante di tutto il sistema della transazioni, a partire dalla verifica della capacità di chi 
compie atti giuridici rilevanti all'interno dello stesso sistema. Continuiamo a sottolineare la 
necessità di una regolamentazione esterna perchè la tenuta dei Registri Pubblici non può 
essere messa a rischio. E' necessario che la politica si esprima non sulla utilità della 
Blockchain, ma sulle modalità dirette a tutelare il pubblico interesse". Alessandra 
Mascellaro, Consigliere Nazionale del Notariato e Consigliere d'amministrazione di Notartel 
Spa ha aggiunto: "Quando si parla di Blockchain si parla di fiducia, di certezza e di 
garanzia, esattamente gli stessi temi centrali che fanno capo al Notariato. I NOTAI si 
assumono responsabilità, garantendo in proprio i cittadini contro i rischi di frode, di 
riciclaggio e di scarsa trasparenza. Le conseguenze di una fiducia malriposta in ambito 
informatico possono essere disastrose e senza ritorno". Per quanto riguarda gli Smart 
Contract, i NOTAI hanno già predisposto due studi attraverso la Commissione Informatica 
del Notariato. Al momento gli ''Smart Contract'' trovano maggior successo come 
applicazioni fruibili dall'utenza previa licenza d'uso poichè si tratta di strumenti poco 
flessibili e incapaci di adattarsi a circostanze mutevoli o alle preferenze delle parti, ecco 
perchè il notaio svolge la funzione di adeguamento che diventa insostituibile e non 
replicabile da un software e che può differenziare un contratto vero e proprio dallo Smart 
Contract. Oreste Pollicino,professore ordinario di Diritto Costituzionale e di Diritto dei 
Media presso l'Università Bocconi di Milano, ha affermato: ''In un contesto in cui i processi 
di automazione che prescindono dall'intervento umano diventano pervasivi, non può 
perdersi di vista che la tutela della persona, dal livello costituzionale in giù, rimane un 
presupposto imprenscindibile di qualsiasi nuovo portato della tecnologia". "Da questo 
punto di vista, -ha detto Pollicino- il punto di equilibrio tra fuga in avanti della tecnica e 
tutela dei diritti inviolabili della persona sembra quello che può sintetizzarsi con la formula 
di umanesimo digitale, in cui la tecnologia rimane uno strumento e la tutela della dignità 
umana il fine ultimo di qualsiasi processo di evoluzione tecnologica.''  Infine il tema 
dell'uso della Blockchain è sempre più rilevante anche in Europa e il mondo del notariato 
italiano ha un ruolo di primo piano a Bruxelles. Infatti l'Italia ha acquisito la presidenza 
della EU Blockchain Partnership, l'iniziativa promossa dalla Commissione UE con l'intento di 
creare una piattaforma europea basata sulla tecnologia Blockchain per lo sviluppo di 
servizi pubblici digitali. Marco Bellezza, Consigliere giuridico del Ministro dello Sviluppo 
Economico e coordinatore della delegazione italiana della EU Blockchain Partnership, 
commenta così il riconoscimento italiano: ''Si tratta di un'opportunità unica per 
promuovere ulteriormente la conoscenza e l'utilizzo di questa tecnologia a beneficio di 
cittadini e imprese rafforzando la cooperazione in ambito UE. Al Ministero dello Sviluppo 
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Economico abbiamo da tempo avviato una serie di attività volte proprio a promuovere 
l'utilizzo della Blockchain. Eventi come quello odierno rappresentano momenti importanti 
per la promozione di una conoscenza condivisa del fenomeno". (Map/Adnkronos) ISSN 
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(ANSA) - ROMA, 23 SET - Nuove
tecnologie e impatto della Blockchain a
seguito della normativa (entrata in vigore
nel dicembre 2018, che ha introdotto
nell'ordinamento giuridico italiano le
nozioni di tecnologie basate su registri
distribuiti e 'Smart Contract') sotto la
lente d'ingrandimento di Federnotai, il cui
presidente Giovanni Liotta, partecipando
oggi ad un convegno a Milano, ha
sostenuto che "si tratta di tecnologie che
presentano innumerevoli vantaggi per
imprese, istituzioni e cittadini" ed è "necessario che la politica si esprima non sulla utilità
della Blockchain, ma sulle modalità dirette a tutelare il pubblico interesse". Per la
consigliera nazionale del Notariato e componente del Cda di Notartel Spa (la società
informatica del Notariato) Alessandra Mascellaro, va rammentato che "i notai si
assumono responsabilità, garantendo in proprio i cittadini contro i rischi di frode, di
riciclaggio e di scarsa trasparenza. Le conseguenze di una fiducia malriposta in ambito
informatico possono essere disastrose e senza ritorno". Per quel che concerne, poi, gli
'Smart Contract', si legge in una nota, sono stati già predisposti due studi attraverso la
Commissione informatica del Notariato. "Al momento, gli 'Smart Contract' trovano
maggior successo come applicazioni fruibili dall'utenza previa licenza d'uso poichè si
tratta di strumenti poco flessibili e incapaci di adattarsi a circostanze mutevoli, o alle
preferenze delle parti", viene specificato. (ANSA).
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Federnotai, 'vantaggi da Blockchain'
Convegno a Milano incentrato anche sugli 'Smart Contract'
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Contract: parlano i notai
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Nuove tecnologie e impatto della Blockchain a seguito della 
normativa entrata in vigore nel dicembre 2018, che ha introdotto 
nell'ordinamento giuridico italiano le nozioni di tecnologie basate su 
registri distribuiti e Smart Contract. Questi gli argomenti che sono 
stati al centro del convegno dal titolo "Blockchain, Smart Contract e 
Notariato".

Giovanni Liotta, presidente di Federnotai: "Si tratta di tecnologie che
presentano innumerevoli vantaggi per imprese, istituzioni e cittadini.
Il notaio, con la sua funzione di gatekeeper, dovrà interagire e
integrarsi con la nuova tecnologia, facendosi come sempre garante
di tutto il sistema della transazioni, a partire dalla veri�ca della
capacità di chi compie atti giuridici rilevanti all'interno dello stesso
sistema. Continuiamo a sottolineare la necessità di una
regolamentazione esterna perchè la tenuta dei Registri Pubblici non
può essere messa a rischio. E' necessario che la politica si esprima
non sulla utilità della Blockchain, ma sulle modalità dirette a tutelare
il pubblico interesse".

Alessandra Mascellaro, Consigliere Nazionale del Notariato e 
Consigliere d'amministrazione di Notartel Spa: "Quando si parla di 
Blockchain si parla di �ducia, di certezza e di garanzia, esattamente 
gli stessi temi centrali che fanno capo al Notariato. I notai si 
assumono responsabilità, garantendo in proprio i cittadini contro i 
rischi di frode, di riciclaggio e di scarsa trasparenza. Le conseguenze 
di una �ducia malriposta in ambito informatico possono essere 
disastrose e senza ritorno".
Poi c'è lo Smart Contract, o contratto intelligente, tra le applicazioni
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più interessanti della tecnologia blockchain. Si tratta della
"traduzione"  in codice software di un contratto tradizionale, che
viene in questo modo automatizzato.
In pratica, lo Smart Contract è basato su un codice che "legge" sia le
clausole che sono state concordate, sia le condizioni operative nelle
quali devono veri�carsi le condizioni concordate e si autoesegue
automaticamente nel momento in cui i dati riferiti alle situazioni reali
corrispondono ai dati riferiti alle condizioni e alle clausole
concordate.
L'idea di automatizzare l'esecuzione di un contratto tramite il
software è già stata sperimentata (le vending machine ne sono un
esempio) ma è la tecnologia blockchain che oggi rende il concetto
di smart contract realizzabile e assolutamente sicuro. Perciò si sente
a volte de�nire la blockchain come 'l'internet dei contratti'.

A questo riguardo, i notai hanno già predisposto due studi attraverso
la Commissione Informatica del Notariato. Al momento gli "Smart
Contract" trovano maggior successo come applicazioni fruibili
dall'utenza previa licenza d'uso poichè si tratta di strumenti poco
�essibili e incapaci di adattarsi a circostanze mutevoli o alle
preferenze delle parti, ecco perchè il notaio svolge la funzione di
adeguamento che diventa insostituibile e non replicabile da un
software e che può di�erenziare un contratto vero e proprio dallo
Smart Contract.

Oreste Pollicino, Professore ordinario di Diritto Costituzionale e di
Diritto dei Media presso l'Università Bocconi di Milano: "In un
contesto in cui i processi di automazione che prescindono
dall'intervento umano diventano pervasivi, non può perdersi di vista
che la tutela della persona, dal livello costituzionale in giù, rimane
un presupposto imprenscindibile di qualsiasi nuovo portato della
tecnologia. Da questo punto di vista, il punto di equilibrio tra fuga in
avanti della tecnica e tutela dei diritti inviolabili della persona
sembra quello che può sintetizzarsi con la formula di umanesimo
digitale, in cui la tecnologia rimane uno strumento e la tutela della
dignità umana il �ne ultimo di qualsiasi processo di evoluzione
tecnologica."
In�ne il tema dell'uso della Blockchain è sempre più rilevante anche
in Europa e il mondo del notariato italiano ha un ruolo di primo piano
a Bruxelles. Infatti l'Italia ha acquisito la presidenza della EU
Blockchain Partnership, l'iniziativa promossa dalla Commissione UE 
con l'intento di creare una piattaforma europea basata sulla
tecnologia Blockchain per lo sviluppo di servizi pubblici digitali.

Marco Bellezza, Consigliere giuridico del Ministro dello Sviluppo
Economico e coordinatore della delegazione italiana della EU
Blockchain Partnership: "Si tratta di un'opportunità unica per
promuovere ulteriormente la conoscenza e l'utilizzo di questa
tecnologia a bene�cio di cittadini e imprese ra�orzando la
cooperazione in ambito UE. Al Ministero dello Sviluppo Economico
abbiamo da tempo avviato una serie di attività volte proprio a
promuovere l'utilizzo della Blockchain. Eventi come quello odierno
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rappresentano momenti importanti per la promozione di una
conoscenza condivisa del fenomeno".
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(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Martedì 29
ottobre, presso la Coffee House di
Palazzo Colonna a Roma, si terrà il
convegno nel quale sarà presentato il
Rapporto I-Com su 'Reti e Servizi di
nuova generazione 2019'; all'evento,
organizzato dall'Istituto per la
Competitività (I-Com) un think tank
fondato nel 2005 con sede a Roma e a
Bruxelles, ci sarà prima parte introduttiva
con una relazione del ministro
dell'Innovazione Tecnologica e
Digitalizzazione, Paola Pisano, e interverrà il consigliere nazionale del Notariato e
componente CdA Notartel Alessandra Mascellaro, che discuterà insieme a politici,
accademici e rappresentanti delle altre professioni, su strategie nazionali e strumenti che
dovranno essere adottati per attuarle. (ANSA).
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Digitale e cittadini, ne parlano i notai
Martedì 29 ottobre presentazione 'Rapporto I-Com'
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Piero Poccianti, Presidente dell’Associazione Italiana 
per l’Intelligenza Artificiale (AIxIA)
La comunicazione scritta e parlata è da sempre 
uno strumento che gli esseri umani utilizzano 
per evolvere e coordinarsi nella risoluzione dei 
problemi che devono affrontare. Con l’avvento 
del digitale abbiamo assistito a una vera e 
propria rivoluzione che ha consentito di creare 
un ecosistema di conoscenza che pervade il 
mondo delle aziende in tutte le sue componenti, 
connettendo i diversi attori. Siti internet, 
intranet, social network e app, per citarne alcuni, 
hanno consentito di velocizzare l’interscambio, 
automatizzare le funzioni, fornire nuovi servizi e 
persino nuovi beni, una volta impensabili. Oggi, 
l’Intelligenza Artificiale può impattare questa 
trasformazione con soluzioni assolutamente 
disruptive. Dagli strumenti di sentiment analisys 
per aziende, prodotti e servizi che forniscono una 
panoramica dei giudizi raccolti in rete su indicatori 
sia quantitativi che qualitativi, ai sistemi di query 
answering che, leggendo una normativa, le faq, 
le mail e altri documenti aziendali, rispondono 
a domande di utenti e clienti. Sistemi questi 
ultimi utilizzati anche nel customer care per 
realizzare e ottimizzare applicazioni di call center, 
chatbot intelligenti o assistenti virtuali. Un ruolo 
importante lo gioca infine nel marketing. Le 
tecnologie AI-driven sono diventate un vero e 
proprio alleato dei decision maker nel definire e 
pianificare la strategia aziendale e influenzare il 
cliente all’acquisto.

Davide Arduini, Presidente 
di Acqua Group
La recente acquisizione 
di Young Digitals, 
azienda creativa 
specializzata 
nell’ideazione ed 
esecuzione in-
house di progetti 
di comunicazione 
omnicanale, da parte di 
Acqua Group conferma 
l’intenzione del nostro 
gruppo di rafforzarsi in 
ambito digital a fronte 
della costante crescita 
del mercato digitale e 
dei canali digitali per i 
nostri clienti. Sentiamo, 
infatti, sempre più 
pressante il bisogno 
di integrare la nostra 
offerta diventando 
sempre più un gruppo 
omnichannel, con una 

Vincenzo Gunnella, 
Presidente del Cda 
di Notartel
I notai sono ormai 
attori strategici 
nel processo di 
digitalizzazione della 
società e della Pubblica 
Amministrazione. 
L’evoluzione della 
nostra funzione 
nell’epoca di Internet 
porta all’integrazione 
tra procedure 
informatiche che 
dialogano tra loro e 
il ruolo di garanzia 
dell’attività notarile. 
L’acquisizione della 
firma autografa, o 
firma grafometrica, 
e la possibilità di 
stipulare una scrittura 
privata autentica, 
anche con parti che 
vivono in luoghi diversi 
e si recano ognuna 
dal proprio notaio, è 
ciò che permette di 
fare iStrumentum, il 
software per l’atto 
informatico notarile 
creato da Notartel, 
società informatica del 
notariato (notartel.
it). Il software, 
già premiato al 
ForumPA2017 nella 
sezione PA senza carta 
e Premio Innovazione 
allo SMAU Bologna 
2018, accompagna 
l’utente nella creazione 
dell’atto informatico 
notarile. Un processo 
di dematerializzazione 
che, è stato stimato, 
consente ai cittadini 
un risparmio annuo 
potenziale di circa 
3 miliardi. Questa 
soluzione tecnologica 
applicata alla nostra 
legislazione avvicina 
tutti i cittadini al 
documento informatico 
con benefici in 

termini di tempo e di trasparenza. L’atto notarile 
informatico si potrà integrare con il Sistema 
Pubblico di Identità Digitale, con i sistemi 
di conservazione e i registri distribuiti tipo 
blockchain, garantendo la sicurezza e la certezza 
della presenza notarile. 

VINCENZO GUNNELLA

PIERO POCCIANTI

visione e competenze su tutti i mezzi. All’interno 
di questo processo si inserisce anche la scelta 
strategica di avere una casa di produzione interna, 
che beneficerà dell’arrivo del pluripremiato Group 
ECD Francesco Guerrera. Tutto ciò con l’obiettivo di 
crescere anche sui mercati internazionali.
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ICT Security Magazine
ICT Security - La Prima Rivista Dedicata alla Sicurezza Informatica
https://www.ictsecuritymagazine.com

L’Identity Governance come difesa dagli insider threat: il
caso di Notartel

Author : Redazione

Date : 12 Novembre 2019

Le statistiche evidenziano che a livello mondiale circa il 30% degli incidenti di sicurezza e dei
data breach sono attribuibili ad “insider threat”, cioè minacce interne all’organizzazione.

Notartel, una realtà che dal 1997 realizza e gestisce servizi informatici e telematici per i notai
italiani, grazie al supporto di Par-Tec, software & infrastructure system integrator con 20 anni di
esperienza nel mercato delle telco e della finanza on-line, ha implementato una piattaforma per
la corretta gestione del ciclo di vita delle identità digitali e il monitoraggio delle attività svolte
dagli utenti privilegiati.

Stefano Tufoni, Responsabile IT Operations di Notartel, spiega che “pur non avendo mai
fronteggiato situazioni di questo tipo, sappiamo quanto sia importante curare il “fattore umano”,
facendo convergere regole, comportamenti e tecnologie. Siamo partiti dalla definizione di ruoli,
responsabilità e competenze all’interno dell’organizzazione, evitando di creare degli utenti con
privilegi illimitati che possono commettere errori in buona fede o diventare vittime pregiate (in
caso di furto d’identità). Il passo successivo è stato tradurre il tutto in un set di policy e
automatismi da applicare mediante strumenti ad hoc”.

Riccardo Fiano, Sales Manager di Par-Tec, spiega che “sul fronte della tecnologia, uno dei
momenti chiave del progetto è stata l’adozione delle appliance Safeguard di One Identity
utilizzate per monitorare, memorizzare ed analizzare le attività svolte dagli utenti privilegiati. La
soluzione è stata poi integrata con un modulo che automatizza ed irrobustisce i processi di
autenticazione, introducendo ad esempio l’autenticazione a due fattori ed i workflow
autorizzativi”.

Massimiliano Micucci, Sales Executive di One Identity, prosegue dicendo: “Notartel, come
molte altre realtà del mercato telco, ha ben compreso i vantaggi offerti da una piattaforma
integrata di questo tipo. Seppur con una scala diversa, anche negli altri mercati riscontriamo la
necessità di assegnare ruoli e privilegi, evitare accessi anonimi e non tracciati, comprendere chi
ha fatto cosa a seguito di un incidente di sicurezza. Questo è ancora più vero in un’epoca in cui

http://www.notartel.it


una normativa come il GDPR impone modalità e tempistiche precise per la notifica di un data
breach”.

Nel corso del Forum ICT Security 2019, Riccardo Fiano e Stefano Tufoni hanno illustrato le
fasi del processo di adeguamento. La presentazione integrale è ora disponibile sul Centro
Risorse del sito Par-Tec.
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'Rapporti digitali', convegno Notariato
Venerdì 29 novembre, a Roma, fari su Smart contract e blockchain

Redazione ANSA ROMA 26 Novembre 201909:29

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Venerdì 29 novembre presso il Consiglio Notarile di Roma (in via Flaminia, 122) si terrà il convegno 'Rapporti 
digitali e attività notarile: i problemi coinvolti e le soluzioni emergenti', organizzato dalla Fondazione italiana del Notariato con la 
collaborazione della Commissione informatica del Consiglio nazionale e il patrocinio di Notartel, società informatica del Notariato. "In 
questa occasione rappresentanti delle istituzioni, giuristi, filosofi, accademici, ricercatori e notai discuteranno le tematiche relative alla 
certificazione e la gestione dei documenti informatici, la loro sicurezza e la loro conservazione, in rapporto all'affermarsi delle nuove 
tecnologie quali la blockchain e dell'intelligenza artificiale con gli smart contract, sia nel campo privato, sia della Pubblica 
Amministrazione", si legge in una nota. Parteciperà, tra gli altri, il presidente del Consiglio nazionale del Notariato Cesare Felice Giuliani.
(ANSA).
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in quando il quadro normativo non sarà completo, l’utilizzo delle valute virtuali nelle transazioni che richiedono il tracciamento

dei flussi finanziari rimane confinato entro la soglia per il denaro contante. L’utilizzo delle criptovalute è di fatto scarsamente

controllabile dalle autorità nazionali a ciò preposte e richiede al professionista una valutazione attenta della rischiosità ai fini di una

segnalazione di operazione sospetta. Approfondiamo la situazione, anche alla luce delle recenti norme antiriciclaggio.

Indice degli argomenti

La natura delle criptovalute

LA RIFLESSIONE
Criptovalute e norme anti-riciclaggio, ecco i limiti d’uso

L’uso delle criptovalute è ancora di�cile da controllare e richiede valutazioni scrupolose per eventuali segnalazioni alle autorità. Per ora le valute virtuali per le
operazioni soggette a obbligo di tracciabilità si possono usare entro i limiti del contante: vediamo la situazione

2 ore fa

Gea Arcella
Commissione informatica del Consiglio Nazionale del Notariato
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L’utilizzo di criptovalute si va diffondendo anche in settori diversi da quelli degli acquisti on line e sono documentati casi di

compravendite immobiliari e di operazioni societarie effettuate con lo scambio e l’utilizzo di “valute virtuali” , siamo di fronte a una

sorta di “contante digitale”. Invece, gli exchange ed i wallet provider svolgono servizi assimilabili a quelli dei cambiovalute, dei

money transfer e in generale a quelli forniti dai prestatori di servizi di pagamento, da tempo annoverati tra i soggetti obbligati al

rispetto della normativa antiriciclaggio, pertanto l’estensione degli obblighi antiriciclaggio oggettivi e soggettivi era in qualche modo

prevedibile.

Quando le parti intendano utilizzare una criptovaluta si pongono all’operatore professionale due problemi principali: come rispettare

le norme in materia di limitazione all’uso del denaro contante (art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007); come effettuare l’indicazione

analitica dei mezzi di pagamento (ai sensi dell’articolo 35, comma 22, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223).

Tuttora è in atto un vivace dibattito sulla natura giuridica dei bitcoin e in genere sulle criptovalute: secondo alcuni, queste nuove

forme di monetica, ovvero di “moneta automatica”, sarebbero inquadrabili come strumenti finanziari o come beni immateriali

mentre, secondo altri, consisterebbero in strumenti di pagamento e il diverso inquadramento porta a risultati non sovrapponibili dal

punto di vista della normativa applicabile. La tesi attualmente più accreditata è quella che assimila le criptovalute agli strumenti di

pagamento e alle valute complementari; tesi accolta dalla stessa Corte di Giustizia Europea nonché dall’Agenzia delle Entrate (ris. n.

72/E del 2016). Il principale punto di frizione tra le valute virtuali e la normativa antiriciclaggio è il loro completo anonimato:

l’utilizzo della tecnologia c.d. blokchain, infatti, garantisce con il registro distribuito l’impossibilità una double spending e il

tracciamento informatico della transazione, ma resta il fatto che le chiavi crittografiche che consentono l’utilizzo delle criptovalute

rimangono anonime.

Il rapporto con le norme antiriciclaggio

Da qui la necessità, ai fini della conformità con la normativa antiriciclaggio, che la loro circolazione avvenga tramite operatori

professionali (exchange e wallet provider) i quali effettuino l’identificazione dei titolari dei loro conti. Dal 10 novembre 2019 sono

entrate in vigore le nuove norme antiriciclaggio in tema di criptovalute, exchange e wallet provider, segno dell’attenzione del

legislatore verso questo mondo per i possibili fenomeni di riciclaggio che possono interessarlo (si veda il nuovo testo del D.Lgs. n.

231/2007).

Il legislatore è ben consapevole che rimane comunque la possibilità di trasferire le criptovalute fuori dai circuiti regolamentati, ad

esempio tramite il mero trasferimento del wallet fisico che le contiene, o mediante prestatori di servizi che hanno il loro stabilimento

in paesi che non prevedono nessun obbligo di identificazione dei propri utenti, tanto che la Direttiva 843/2018 ha affermato come

“L’inclusione dei prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute reali e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale non

risolve completamente il problema dell’anonimato delle operazioni in valuta virtuale poiché gli utenti possono effettuare operazioni

anche senza ricorrere a tali prestatori”.

Leggi in divenire

Va tenuto presente, inoltre, che la normativa per exchange e wallet provider prevista dal D.Lgs. 141/2010 è ancora in corso di

emanazione: questi, pur annoverati dalla normativa antiriciclaggio tra gli operatori non finanziari, avranno comunque l’obbligo di

iscriversi nell’apposito registro tenuto dall’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori

creditizi OAM come previsto dall’art. 128-undecies Testo Unico Bancario, pertanto attualmente non è possibile garantire una

circolazione vigilata delle criptovalute.

Va sottolineato che con l’inserimento dei commi 8-bis e 8-ter all’interno dell’art. 17-bis “Attività di cambiavalute” del D.Lgs. 13

agosto 2010, n. 141, è stata sottoposta ad un decreto del Ministro dell’Economia e dlle Finanze la definizione delle modalità e della

https://www.networkdigital360.it/cookie
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tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul

territorio nazionale agli uffici del Ministero Economia e Finanze. La comunicazione costituisce condizione essenziale per l’esercizio

legale dell’attività da parte dei suddetti prestatori. Con il medesimo decreto sono stabilite forme di cooperazione tra il Ministero

dell’Economia e delle Finanze e le forze di polizia, idonee ad interdire l’erogazione dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale da

parte dei prestatori che non ottemperino all’obbligo di comunicazione» (art. 8 D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90).

Conclusione

Fin quando il quadro normativo non sarà completo, dunque, l’utilizzo delle valute virtuali nell’ambito delle transazioni immobiliari o

che comunque richiedono il tracciamento dei flussi finanziari rimane confinato entro la ristretta soglia prevista per il denaro

contante; l’utilizzo di criptovalute per importi superiori sarà consentita quando sarà possibile effettuare l’indicazione analitica dei

mezzi di pagamento avvalendosi di operatori che rispettino le norme di settore sopra richiamate.

In ogni caso è sempre necessaria una attenta valutazione della rischiosità della fattispecie da parte del professionista poiché il

circuito delle valute virtuali è di fatto scarsamente controllabile dalle autorità nazionali a ciò preposte e di conseguenza

l’opportunità di effettuare una segnalazione di operazione sospetta ai fini antiriciclaggio. La discussione sul tema dunque è

accesa, sarà trattata anche nel convegno del 29 novembre 2019 a Roma organizzato dalla Fondazione Nazionale del Notariato,

dalla Commissione informatica del Consiglio Nazionale e dalla Notartel.
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IMMOBILI, IN PRIMO SEMESTRE +5,91% (1) 9CO1019812 4 ECO ITA R01 IMMOBILI, IN PRIMO SEMESTRE 
+5,91% (1) (9Colonne) Roma, 28 nov - Continua in Italia la ripresa del mercato immobiliare che nel primo 
semestre 2019 segna un + 5,91% che fa seguito al +10,72% registrato nel primo semestre 2018 rispetto al 
2017. E' quanto emerge dal nuovo rapporto Dati Statistici Notarili (DSN) pubblicato oggi sul sito 
www.notariato.it, contenente i dati sulle compravendite di beni immobili per il primo semestre 2019. La 
rilevazione sull'attività notarile è stata condotta dal Consiglio Nazionale del Notariato, attraverso 
un'applicazione dedicata realizzata da Notartel, la società informatica del Notariato italiano, presso tutti i 
notai in esercizio. Nel primo semestre 2019 le compravendite di fabbricati sono state 344.249 rispetto alle 
325.047 del primo semestre 2018, corrispondente ad un aumento del 5,91%. Ben l'88,63% dei fabbricati 
abitativi è stata venduto da privati, con un incremento del 4,53% per le prime case e dell'8,68% per le 
seconde case, mentre dalle imprese costruttrici è stato venduto il restante 11,37% ma con una crescita 
rilevante +7.70% per le prime case, +6,12% per le seconde. Le agevolazioni prima casa sono state chieste 
per il 60% degli acquisti: nel primo semestre 2019 su 254.806 fabbricati abitativi è stata chiesta 
l'agevolazione prima casa per 154.455, confermando il trend secondo cui oltre la metà degli immobili 
abitativi in Italia viene acquistata con le agevolazioni prima casa. Quanto alle compravendite di fabbricati 
strumentali, gli scambi effettuati da imprese rappresentano il 17,06% del totale riportando un +4,84% 
rispetto al primo semestre 2018, mentre quelli effettuati tra privati riguardano l'82,94% con un +4,80. 
(SEGUE) 281228 NOV 19 
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ECONOMIA E FINANZA

Immobili, compravendite in aumento del 6% nel primo semestre
I dati del Rapporto Dati Statistici Notarili. Il 56,28% delle compravendite è stato effettuato al Nord. La regione nella quale vengono scambiati più immobili rimane la Lombardia

Continua in Italia la ripresa del mercato immobiliare, che nel primo semestre 2019 segna un +5,91% che fa seguito al +10,72% registrato nel 1° semestre 2018 rispetto al 2017, mentre i p
abitazioni.
E' quanto emerge dal nuovo Rapporto Dati Statistici Notarili (DSN) pubblicato oggi sul sito www.notariato.it, contenente i dati sulle compravendite di beni immobili per il primo semestre 20
stata condotta dal Consiglio Nazionale del Notariato, attraverso un'applicazione dedicata realizzata da Notartel, la società informatica del Notariato italiano, presso tutti i notai in esercizio.
Nel 1° semestre 2019 le compravendite di fabbricati sono state 344.249 rispetto alle 325.047 del primo semestre 2018, corrispondente a un aumento del 5,91%. L'88,63% dei fabbricati a
un incremento del 4,53% per le prime case e dell'8,68% per le seconde case, mentre dalle imprese costruttrici è stato venduto il restante 11,37% ma con una crescita rilevante: +7,7% pe
seconde.
Le agevolazioni prima casa sono state chieste per il 60% degli acquisti: nel primo semestre 2019 su 254.806 fabbricati abitativi è stata chiesta l'agevolazione prima casa per 154.455, con
metà degli immobili abitativi in Italia viene acquistata con le agevolazioni prima casa.
Quanto alle compravendite di fabbricati strumentali, gli scambi effettuati da imprese rappresentano il 17,06% del totale riportando un +4,84% rispetto al 1° semestre 2018, mentre quelli ef
con un +4,8%.
Il 56,28% delle compravendite è stato effettuato al Nord. La regione nella quale vengono scambiati più immobili rimane la Lombardia, che con 93.641 immobili venduti nel 1° semestre 20
rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, pari al 20,69% del totale delle contrattazioni sull'intero territorio nazionale, seguita dal Veneto con il 9,43% e dal Piemonte con il 9.24%. La Va
con il più alto tasso di compravendite per abitanti. La regione che vanta un aumento a doppia cifra rispetto al primo semestre dello scorso anno e' l'Abruzzo con + 14.52%, seguita dalla C
Le uniche regioni ad aver fatto registrare segno meno sono la Basilicata (-9.97%), la Puglia (-2.57%) e l'Umbria (-0,47). Anche nel primo semestre 2019 si conferma un maggiore mercato
(55.647) rispetto ai terreni edificabili (13.887), anche se questi ultimi fanno registrare un aumento del 5,34%, contro un aumento di appena lo 0,17% dei terreni agricoli.
Secondo il rapporto, nel primo semestre 2019 l'aumento dei prezzi riguarda solo gli immobili venduti da imprese (200.000 euro rispetto ai 185.288) e si assiste ad una lieve diminuzione d
privati (110.001 euro rispetto ai 113.000) e dei fabbricati strumentali (74.000 euro rispetto a 75.500 euro). La maggior parte degli scambi riguarda immobili che rientrano nella fascia di pre
cui corrisponde un +6,51% rispetto al I semestre 2018) e tra 100.000 e 199.999 euro (pari al 38,88% cui corrisponde un aumento del +2,80% rispetto al I semestre 2018). Solo lo 0,20% d
fabbricati di valore superiore al 1.000.000 euro, con una diminuzione del -2,71% rispetto al I semestre 2018. Nelle fasce di prezzo inferiori a 200.000 euro rientrano l'82,03% degli acquist
di terreni agricoli, mentre per i terreni edificabili il 68,26% del totale delle transazioni è inferiore ai 40.000 euro.
Nel 1° semestre del 2019 i mutui registrano una battuta d'arresto rispetto alla crescita degli anni precedenti: in particolare i finanziamenti sui fabbricati (numericamente più significativi) risu
operazioni su base semestrale. Segno negativo anche per i finanziamenti relativi a terreni edificabili (-1,59%). A livello regionale si assiste a un "rimbalzo" della Valle d'Aosta, che dopo il t
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registrare un +37,58%. Segno positivo anche per il Friuli Venezia Giulia (+8,41%), per l'Abruzzo (+8,47%) e la Calabria (+8,58%). Per contro, trend particolarmente negativi si segnalano p
(-16,74%). Sostanzialmente invariate Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Leggeri scostamenti, tuttavia prevalentemente di segno negativo, per le altre regioni. In calo le surroghe (-2
10% delle complessive operazioni di finanziamento, dato per il quale è prevista un'inversione di tendenza nell'ultima parte dell'anno. In generale, prevalgono i finanziamenti di importo fino
anche l'aumento dei mutui di importo compreso tra i 200.000 e i 300.000 euro.
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Riparte il mercato immobiliare, 
+5,91% nel primo semestre
di G.I. 28 Novembre 2019

Mercato immobiliare in ascesa, in Italia: nel primo semestre 2019 segna +5,91%, dopo il 
progresso del 10,72% nello stesso periodo del 2018, rispetto al 2017. Lo si legge nel 
nuovo Rapporto Dati Statistici Notarili, che fotografa le compravendite di 
beni immobili nella prima metà dell'anno.

Le agevolazioni per l'acquisto della prima casa sono state chieste nel 60% dei casi.

Nel primo semestre del 2019, si legge nel dossier del Notariato, "le compravendite di 
fabbricati sono state 344.249 rispetto alle 325.047 del 2018, corrispondente ad un 
aumento del 5,91%"; l'88,63% dei fabbricati abitativi è stato venduto da privati, con un 
incremento del 4,53% per le prime case e dell'8,68% per le seconde case, mentre dalle 
imprese costruttrici è stato venduto il restante 11,37%, ma con una crescita rilevante 
(+7,70% per le prime case, +6,12% per le seconde). Quanto, poi, alle compravendite di 
fabbricati strumentali, "gli scambi effettuati da imprese rappresentano il 17,06% del 
totale, riportando un +4,84% al confronto col primo semestre 2018, mentre quelli 
effettuati tra privati riguardano l'82,94% con un +4,80%".

La 'parte del leone' la fa il Settentrione, dove è stato effettuato "il 56,28%" delle 
compravendite, e in testa c'è la Lombardia, "che con 93.641 immobili venduti nel primo 
semestre 2019 registra un aumento del 5,93% rispetto allo stesso periodo dell'anno 

N E W S  

venerdí, 29 Novembre 2019
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scorso, pari al 20,69% del totale delle contrattazioni sull'intero territorio nazionale, 
seguita dal Veneto con il 9,43% e dal Piemonte col 9,24%"; la Valle d'Aosta, invece, 
svetta come regione con il più alto tasso di compravendite per abitanti, mentre "quella 
che vanta un aumento a doppia cifra, rispetto al primo semestre dello scorso anno, 
è l'Abruzzo con +14,52%, seguita dalla Calabria con +9,97%".

Secondo i Dati statistici notarili (ricavati dall'indagine condotta dal Consiglio nazionale 
del Notariato, attraverso un'applicazione realizzata da Notartel, la società informatica 
della categoria professionale, presso tutti i notai in esercizio), le uniche regioni col 
segno meno sono la Basilicata (-9,97%), la Puglia (-2,57%) e l'Umbria (-0,47). 
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Tweet

Dati Statistici Notarili: + 5,91% le 
compravendite di fabbricati rispetto 
al 2018
Il dato riguarda il primo semestre 2019. I prezzi sono in crescita solo 
per gli immobili nuovi
Giovedì 28 Novembre 2019

Venerdì, 29/11/2019 - ore 08:38:11

C
ontinua in Italia la ripresa del mercato immobiliare che nel primo semestre
2019 segna un + 5,91% che fa seguito al +10,72% registrato nel primo semestre
2018 rispetto al 2017. E’ quanto emerge dal nuovo Rapporto Dati Statistici
Notarili (DSN) pubblicato oggi sul sito www.notariato.it, contenente i dati sulle

compravendite di beni immobili per il primo semestre 2019. La rilevazione sull’attività
notarile è stata condotta dal Consiglio Nazionale del Notariato, attraverso
un’applicazione dedicata realizzata da Notartel, la società informatica del Notariato
italiano, presso tutti i notai in esercizio.
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+ 5,91% PER LE COMPRAVENDITE DI FABBRICATI RISPETTO AL 2018. Nel primo
semestre 2019 le compravendite di fabbricati sono state 344.249 rispetto alle 325.047
del primo semestre 2018, corrispondente ad un aumento del 5,91%. Ben l’88,63% dei
fabbricati abitativi è stata venduto da privati, con un incremento del 4,53% per le prime
case e dell’8,68% per le seconde case, mentre dalle imprese costruttrici è stato
venduto il restante 11,37% ma con una crescita rilevante +7.70% per le prime case,
+6,12% per le seconde.

Le agevolazioni prima casa sono state chieste per il 60% degli acquisti: nel primo
semestre 2019 su 254.806 fabbricati abitativi è stata chiesta l’agevolazione prima casa
per 154.455, confermando il trend secondo cui oltre la metà degli immobili abitativi in
Italia viene acquistata con le agevolazioni prima casa.

Quanto alle compravendite di fabbricati strumentali, gli scambi effettuati da imprese
rappresentano il 17,06% del totale riportando un +4,84% rispetto al primo semestre
2018, mentre quelli effettuati tra privati riguardano l’82,94% con un +4,80%.

Il 56,28% delle compravendite è stato effettuato al Nord. La regione nella quale
vengono scambiati più immobili rimane la Lombardia, che con 93.641 immobili venduti
nel primo semestre 2019 registra un aumento del 5,93% rispetto allo stesso periodo
dell’anno scorso, pari al 20,69% del totale delle contrattazioni sull’intero territorio
nazionale, seguita dal Veneto con il 9.43% e dal Piemonte con il 9.24%. La Valle d’Aosta
invece svetta come regione con il più alto tasso di compravendite per abitanti. La
regione che vanta un aumento a doppia cifra rispetto al primo semestre dello scorso
anno è l’Abruzzo con + 14.52%, seguita dalla Calabria con + 9,97%. Le uniche regioni ad
aver fatto registrare segno meno sono la Basilicata (-9.97%), la Puglia (-2.57%) e
l’Umbria (-0,47). Anche nel primo semestre 2019 si conferma un maggiore mercato per
la vendita di terreni agricoli (55.647) rispetto ai terreni edificabili (13.887), anche se
questi ultimi fanno registrare un aumento del 5,34%, contro un aumento di appena lo
0,17% dei terreni agricoli.

AUMENTANO SOLO I PREZZI DELLE ABITAZIONI NUOVE. Secondo il rapporto, nel
primo semestre 2019 l’aumento dei prezzi riguarda solo gli immobili venduti da
imprese (200.000 euro rispetto ai 185.288) e si assiste ad una lieve diminuzione dei
prezzi degli immobili venduti da privati (110.001 euro rispetto ai 113.000) e dei fabbricati
strumentali (74.000 euro rispetto a 75.500 euro). La maggior parte degli scambi riguarda
immobili che rientrano nella fascia di prezzo tra 0 e 99.999 euro (pari al 43,15% cui
corrisponde un +6,51% rispetto al I semestre 2018) e tra 100.000 e 199.999 euro (pari al
38,88% cui corrisponde un aumento del +2,80% rispetto al I semestre 2018). Solo lo
0,20% delle compravendite ha per oggetto fabbricati di valore superiore al 1.000.000
euro, con una diminuzione del -2,71% rispetto al I semestre 2018. Nelle fasce di prezzo
inferiori a 200.000 euro rientrano l’82,03% degli acquisti di fabbricati e il 49,85% degli
acquisti di terreni agricoli, mentre per i terreni edificabili il 68,26% del totale delle
transazioni è inferiore ai 40.000 euro.

MUTUI IN LEGGERO CALO. Nel primo semestre del 2019 i mutui registrano una battuta
d’arresto rispetto alla crescita degli anni precedenti: in particolare i finanziamenti sui
fabbricati (numericamente più significativi) risultano in calo (-0,61%) per più di 1000
operazioni su base semestrale. Segno negativo anche per i finanziamenti relativi a
terreni edificabili (-1,59%). A livello regionale si assiste a un “rimbalzo” della Valle
d’Aosta, che dopo il trend negativo degli anni scorsi fa registrare un +37,58%. Segno
positivo anche per il Friuli Venezia Giulia (+8,41%), per l’Abruzzo (+8,47%) e la Calabria
(+8,58%). Per contro, trend particolarmente negativi si segnalano per il Molise (-12,74%)
e la Basilicata (-16,74%).

Sostanzialmente invariate Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Leggeri scostamenti,
tuttavia prevalentemente di segno negativo, per le altre regioni. In calo le surroghe
(-25,98%), che ormai incidono meno del 10% delle complessive operazioni di
finanziamento, dato per il quale è prevista un’inversione di tendenza nell’ultima parte
dell’anno.

In generale, prevalgono i finanziamenti di importo fino a 150.000 euro, ma è
significativo anche l’aumento dei mutui di importo compreso tra i 200.000 e i 300.000
euro.
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++ Sale mercato immobiliare, +5,91% nel primo semestre ++ 
Dati statistici notarili, 60% acquisti 'agevolati' prima casa 
 
            (ANSA) - ROMA, 28 NOV - Mercato immobiliare (ancora) in 
 
ascesa, in Italia: nel primo semestre 2019 segna +5,91%, dopo il 
 
progresso del 10,72% nello stesso periodo del 2018, rispetto al 
 
2017. Lo si legge nel nuovo Rapporto Dati Statistici Notarili, 
 
che fotografa le compravendite di beni immobili nella prima metà 
 
dell'anno. Le agevolazioni per l'acquisto della prima casa sono 
 
state chieste nel 60% dei casi. (ANSA). 
 
 
Sale mercato immobiliare, +5,91% nel primo semestre (2) 
 
 
            (ANSA) - ROMA, 28 NOV - Nel primo semestre del 2019, si 
 
legge nel dossier del Notariato, "le compravendite di fabbricati 
 
sono state 344.249 rispetto alle 325.047 del 2018, 
 
corrispondente ad un aumento del 5,91%"; l'88,63% dei fabbricati 
 
abitativi è stato venduto da privati, con un incremento del 
 
4,53% per le prime case e dell'8,68% per le seconde case, mentre 
 
dalle imprese costruttrici è stato venduto il restante 11,37%, 
 
ma con una crescita rilevante (+7,70% per le prime case, +6,12% 
 
per le seconde). Quanto, poi, alle compravendite di fabbricati 
 
strumentali, "gli scambi effettuati da imprese rappresentano il 
 
17,06% del totale, riportando un +4,84% al confronto col primo 
 
semestre 2018, mentre quelli effettuati tra privati riguardano 
 
l'82,94% con un +4,80%". 
 
   La 'parte del leone' la fa il Settentrione, dove è stato 
 
effettuato "il 56,28%" delle compravendite, e in testa c'è la 
 
Lombardia, "che con 93.641 immobili venduti nel primo semestre 
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2019 registra un aumento del 5,93% rispetto allo stesso periodo 
 
dell'anno scorso, pari al 20,69% del totale delle contrattazioni 
 
sull'intero territorio nazionale, seguita dal Veneto con il 
 
9,43% e dal Piemonte col 9,24%"; la Valle d'Aosta, invece, 
 
svetta come regione con il più alto tasso di compravendite per 
 
abitanti, mentre "quella che vanta un aumento a doppia cifra, 
 
rispetto al primo semestre dello scorso anno, è l'Abruzzo con 
 
+14,52%, seguita dalla Calabria con +9,97%". Secondo i Dati 
 
statistici notarili (ricavati dall'indagine condotta dal 
 
Consiglio nazionale del Notariato, attraverso un'applicazione 
 
realizzata da Notartel, la società informatica della categoria 
 
professionale, presso tutti i notai in esercizio), le uniche 
 
regioni col segno meno sono la Basilicata (-9,97%), la Puglia 
 
(-2,57%) e l'Umbria (-0,47). (ANSA). 
 
 
Casa: notai, oltre 4 su 10 vendute a meno di 100.000 euro 
Rapporto, lo 0,20% di fabbricati acquistati supera il milione 
 
 
            (ANSA) - ROMA, 28 NOV - La maggior parte degli scambi 
 
effettuati nel primo semestre del 2019 "riguarda immobili nella 
 
fascia di prezzo tra 0 e 99.999 euro (pari al 43,15%, cui 
 
corrisponde un +6,51%, al confronto con lo stesso periodo del 
 
2018) e tra 100.000 e 199.999 euro (38,88%, in aumento del 
 
+2,80% rispetto al primo semestre dell'anno scorso). E' quanto 
 
emerge dal Rapporto Dati statistici notarili (pubblicato su 
 
www.notariato.it), secondo cui "lo 0,20% delle compravendite ha 
 
per oggetto fabbricati di valore superiore al 1.000.000 euro, 
 
con una diminuzione del -2,71%", al confronto col 2018. Nelle 
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fasce di prezzo inferiori a 200.000 euro rientrano l'82,03% 
 
degli acquisti di fabbricati e il 49,85% di quelli di terreni 
 
agricoli, mentre per i terreni edificabili il 68,26% del totale 
 
delle transazioni è inferiore ai 40.000 euro. (ANSA). 
 
Casa: notai, frenata mutui, -0,6% per fabbricati nel 2019 
 
 
 
Calano anche le surroghe, pari a meno del 10% delle operazioni 
 
 
           (ANSA) - ROMA, 28 NOV - Battuta d'arresto nei primi sei mesi 
 
dell'anno in corso per i mutui: in base ai Dati statistici 
 
notarili, infatti, "in particolare, i finanziamenti sui 
 
fabbricati (numericamente più significativi) risultano in calo 
 
(-0,61%) per più di 1,000 operazioni su base semestrale. Segno 
 
negativo anche per i finanziamenti relativi a terreni 
 
edificabili (-1,59%)", si legge. "A livello regionale si assiste 
 
a un 'rimbalzo' della Valle d'Aosta, che dopo il trend negativo 
 
degli anni scorsi fa registrare un +37,58%: segno positivo anche 
 
per il Friuli Venezia Giulia (+8,41%), per l'Abruzzo (+8,47%) e 
 
la Calabria (+8,58%), per contro, 'trend' particolarmente 
 
negativi si segnalano per il Molise (-12,74%) e la Basilicata 
 
(-16,74%)", mentre sono "sostanzialmente invariate Lombardia, 
 
Veneto ed Emilia-Romagna". In calo, evidenziano i notai, 
 
inoltre, le surroghe (-25,98%), che "ormai incidono meno del 10% 
 
delle complessive operazioni di finanziamento, dato per il quale 
 
è prevista un'inversione di tendenza nell'ultima parte 
 
dell'anno. In generale, prevalgono i finanziamenti di importo 
 
fino a 150.000 euro, ma è significativo anche l'aumento dei 
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mutui di importo compreso tra i 200.000 e i 300.000 euro", 
 
viene, infine, precisato nel dossier. (ANSA). 
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I notai fotografano il mercato immobiliare: bene gli
scambi, ma i prezzi arrancano

[A cura di: Consiglio nazionale del Notariato] Continua in Italia la ripresa del mercato immobiliare che nel primo semestre
2019 segna un + 5,91% che fa seguito al +10,72% registrato nel primo semestre 2018 rispetto al 2017. È quanto emerge dal
nuovo Rapporto Dati Statistici Notarili (DSN) pubblicato sul sito www.notariato.it, contenente i dati sulle compravendite di beni
immobili per il primo semestre 2019. La rilevazione sull’attività notarile è stata condotta dal Consiglio Nazionale del Notariato,
attraverso un’applicazione dedicata realizzata da Notartel, la società informatica del Notariato italiano, presso tutti i notai in
esercizio.

Le compravendite immobiliari
Nel primo semestre 2019 le compravendite di fabbricati sono state 344.249 rispetto alle 325.047 del primo semestre 2018,
corrispondente ad un aumento del 5,91%.

Ben l’88,63% dei fabbricati abitativi è stata venduto da privati, con un incremento del 4,53% per le prime case e
dell’8,68% per le seconde case, mentre dalle imprese costruttrici è stato venduto il restante 11,37% ma con una crescita
rilevante +7.70% per le prime case, +6,12% per le seconde.

Le agevolazioni prima casa sono state chieste per il 60% degli acquisti: nel primo semestre 2019 su 254.806 fabbricati
abitativi è stata chiesta l’agevolazione prima casa per 154.455, confermando il trend secondo cui oltre la metà degli immobili
abitativi in Italia viene acquistata con le agevolazioni prima casa.

Quanto alle compravendite di fabbricati strumentali, gli scambi effettuati da imprese rappresentano il 17,06% del totale
riportando un +4,84% rispetto al primo semestre 2018, mentre quelli effettuati tra privati riguardano l’82,94% con un +4,80.

Il 56,28% delle compravendite è stato effettuato al Nord. La regione nella quale vengono scambiati più immobili rimane la
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Lombardia, che con 93.641 immobili venduti nel primo semestre 2019 registra un aumento del 5,93% rispetto allo stesso
periodo dell’anno scorso, pari al 20,69% del totale delle contrattazioni sull’intero territorio nazionale, seguita dal Veneto con il
9,43% e dal Piemonte con il 9,24%.

La Valle d’Aosta invece svetta come regione con il più alto tasso di compravendite per abitanti. La regione che vanta un aumento
a doppia cifra rispetto al primo semestre dello scorso anno è l’Abruzzo con +14.52%, seguita dalla Calabria con + 9,97%. Le
uniche regioni ad aver fatto registrare segno meno sono la Basilicata (-9.97%), la Puglia (-2.57%) e l’Umbria (-0,47).

Anche nel primo semestre 2019 si conferma un maggiore mercato per la vendita di terreni agricoli (55.647) rispetto ai terreni
edificabili (13.887), anche se questi ultimi fanno registrare un aumento del 5,34%, contro un aumento di appena lo 0,17% dei
terreni agricoli.

Le quotazioni
Secondo il rapporto, nel primo semestre 2019 l’aumento dei prezzi riguarda solo gli immobili venduti da imprese (200.000
euro rispetto ai 185.288) e si assiste ad una lieve diminuzione dei prezzi degli immobili venduti da privati (110.001 euro
rispetto ai 113.000) e dei fabbricati strumentali (74.000 euro rispetto a 75.500 euro).

La maggior parte degli scambi riguarda immobili che rientrano nella fascia di prezzo tra 0 e 99.999 euro (pari al 43,15% cui
corrisponde un +6,51% rispetto al I semestre 2018) e tra 100.000 e 199.999 euro (pari al 38,88% cui corrisponde un aumento del
+2,80% rispetto al I semestre 2018). Solo lo 0,20% delle compravendite ha per oggetto fabbricati di valore superiore al 1.000.000
euro, con una diminuzione del -2,71% rispetto al I semestre 2018.

Nelle fasce di prezzo inferiori a 200.000 euro rientrano l’82,03% degli acquisti di fabbricati e il 49,85% degli acquisti di
terreni agricoli, mentre per i terreni edificabili il 68,26% del totale delle transazioni è inferiore ai 40.000 euro.

I mutui
Nel primo semestre del 2019 i mutui registrano una battuta d’arresto rispetto alla crescita degli anni precedenti: in
particolare i finanziamenti sui fabbricati (numericamente più significativi) risultano in calo (-0,61%) per più di 1000
operazioni su base semestrale. Segno negativo anche per i finanziamenti relativi a terreni edificabili (-1,59%).

A livello regionale si assiste a un “rimbalzo” della Valle d’Aosta, che dopo il trend negativo degli anni scorsi fa registrare un
+37,58%. Segno positivo anche per il Friuli Venezia Giulia (+8,41%), per l’Abruzzo (+8,47%) e la Calabria (+8,58%).

Per contro, trend particolarmente negativi si segnalano per il Molise (-12,74%) e la Basilicata (-16,74%).

Sostanzialmente invariate Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Leggeri scostamenti, tuttavia prevalentemente di segno negativo, per le altre regioni. In calo le surroghe (-25,98%), che ormai
incidono meno del 10% delle complessive operazioni di finanziamento, dato per il quale è prevista un’inversione di tendenza
nell’ultima parte dell’anno.

In generale, prevalgono i finanziamenti di importo fino a 150.000 euro, ma è significativo anche l’aumento dei mutui di
importo compreso tra i 200.000 e i 300.000 euro.
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3/12/2019 Immobiliare, Dsn: in 1° semestre +5,91% compravendite su 2018

https://it.finance.yahoo.com/notizie/immobiliare-dsn-1-semestre-5-91-compravendite-su-100235122.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cH… 

Roma, 28 nov. (askanews) - Continua in Italia la ripresa del

mercato immobiliare che nel primo semestre 2019 segna un +

5,91% che fa seguito al +10,72% registrato nel primo semestre

2018 rispetto al 2017. E' quanto emerge dal nuovo Rapporto Dati

Statistici Notarili (DSN) pubblicato oggi sul sito www.notariato.it,

contenente i dati sulle compravendite di beni immobili per il primo

semestre 2019. La rilevazione sull'attività notarile è stata condotta

dal Consiglio Nazionale del Notariato, attraverso un'applicazione

dedicata realizzata da Notartel, la società informatica del Notariato

italiano, presso tutti i notai in esercizio.

Nel primo semestre 2019 - si legge in una nota - le compravendite

di fabbricati sono state 344.249 rispetto alle 325.047 del primo

semestre 2018, corrispondente ad un aumento del 5,91%. Ben

l'88,63% dei fabbricati abitativi è stata venduto da privati, con un

incremento del 4,53% per le prime case e dell'8,68% per le

seconde case, mentre dalle imprese costruttrici è stato venduto il

restante 11,37% ma con una crescita rilevante +7.70% per le

prime case, +6,12% per le seconde.

Immobiliare, Dsn: in 1° semestre 
+5,91% compravendite su 2018
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3/12/2019 Immobiliare, Dsn: in 1° semestre +5,91% compravendite su 2018

Quanto alle compravendite di fabbricati strumentali, gli scambi

effettuati da imprese rappresentano il 17,06% del totale riportando

un +4,84% rispetto al primo semestre 2018, mentre quelli effettuati

tra privati riguardano l'82,94% con un +4,80.

Il 56,28% delle compravendite è stato effettuato al Nord. La

regione nella quale vengono scambiati più immobili rimane la

Lombardia, che con 93.641 immobili venduti nel primo semestre

2019 registra un aumento del 5,93% rispetto allo stesso periodo

dell'anno scorso, pari al 20,69% del totale delle contrattazioni

sull'intero territorio nazionale, seguita dal Veneto con il 9.43% e

dal Piemonte con il 9.24%. La Valle d'Aosta invece svetta come

regione con il più alto tasso di compravendite per abitanti. La

regione che vanta un aumento a doppia cifra rispetto al primo

semestre dello scorso anno è l'Abruzzo con + 14.52%, seguita

dalla Calabria con + 9,97%. Le uniche regioni ad aver fatto

registrare segno meno sono la Basilicata (-9.97%), la Puglia

(-2.57%) e l'Umbria (-0,47). Anche nel primo semestre 2019 si

conferma un maggiore mercato per la vendita di terreni agricoli

(55.647) rispetto ai terreni edificabili (13.887), anche se questi

ultimi fanno registrare un aumento del 5,34%, contro un aumento

o di appena lo 0,17% dei terreni 

agricoli.

Secondo il rapporto, nel primo semestre 2019 l'aumento dei prezzi

riguarda solo gli immobili venduti da imprese (200.000 euro

rispetto ai 185.288) e si assiste ad una lieve diminuzione dei prezzi

degli immobili venduti da privati (110.001 euro rispetto ai 113.000)

e dei fabbricati strumentali (74.000 euro rispetto a 75.500 euro). La

maggior parte degli scambi riguarda immobili che rientrano nella

fascia di prezzo tra 0 e 99.999 euro (pari al 43,15% cui

corrisponde un +6,51% rispetto al I semestre 2018) e tra 100.000

e 199.999 euro (pari al 38,88% cui corrisponde un aumento del

+2,80% rispetto al I semestre 2018). Solo lo 0,20% delle

compravendite ha per oggetto fabbricati di valore superiore al

1.000.000 euro, con una diminuzione del -2,71% rispetto al I

semestre 2018. Nelle fasce di prezzo inferiori a 200.000 euro

rientrano l'82,03% degli acquisti di fabbricati e il 49,85% degli

acquisti di terreni agricoli, mentre per i terreni edificabili il 68,26%

del totale delle transazioni è inferiore ai 40.000 euro.

Nel primo semestre del 2019 i mutui registrano una battuta 
d'arresto rispetto alla crescita degli anni precedenti: in particolare i 
finanziamenti sui fabbricati (numericamente più significativi) 
risultano in calo (-0,61%) per più di 1000 operazioni su base 
semestrale. Segno negativo anche per i finanziamenti relativi a 
terreni edificabili (-1,59%). A livello regionale si assiste a un

"rimbalzo" della Valle d'Aosta, che dopo il trend negativo degli anni 
scorsi fa registrare un +37,58%. Segno positivo anche per il Friuli 
Venezia Giulia (+8,41%), per l'Abruzzo (+8,47%) e la Calabria

(+8,58%). Per contro, trend particolarmente negativi si segnalano 
per il Molise (-12,74%) e la Basilicata (-16,74%). Sostanzialmente 
invariate Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Leggeri 
scostamenti, tuttavia prevalentemente di segno negativo, per le 

altre regioni. In calo le surroghe (-25,98%), che ormai incidonov

Yahoo Finanza

meno del 10% delle complessive operazioni di finanziamento, dato per il quale è prevista un'inversione di 
tendenza nell'ultima parte dell'anno. In generale, prevalgono i finanziamenti di importo fino a 150.000 
euro, ma è significativo anche l'aumento dei mutui di importo compreso tra i 200.000 e i 300.000 euro.

https://it.finance.yahoo.com/notizie/rivoluzione-rc-auto-arriva-quella-familiare-071015938.html
https://it.finance.yahoo.com/notizie/warren-buffett-i-buoni-consigli-091500597.html
https://it.finance.yahoo.com/foto/cose-il-mes-e-perche-se-ne-parla-tanto-122414917/
https://it.finance.yahoo.com/notizie/rc-auto-arriva-lo-sconto-103812389.html
https://it.finance.yahoo.com/
https://it.finance.yahoo.com/portfolios
https://it.finance.yahoo.com/screener
https://it.finance.yahoo.com/finanza-personale
https://it.finance.yahoo.com/
https://login.yahoo.com/config/login?.intl=it&.lang=it-IT&.src=finance&.done=https%3A%2F%2Fit.finance.yahoo.com%2Fnotizie%2Fimmobiliare-dsn-1-semestre-5-91-compravendite-su-100235122.html%3Fguce_referrer%3DaHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8%26guce_referrer_sig%3DAQAAAB-Pee_DXXF_YbLfcwOoeTP8oTebq2YGNI3QokPTTIn-O-0bK6TkAevnxrC2OheYk-s_5ylOjaQ4AWojWHVqzjAjvJa9xLxdkuAE4_KmGyjxxPGRFlA_XeEK5yKURirgSblfR6bRN_MmBS_y5Kb-zqlVbW5Gi1-jecsMiApoLY1j
https://mail.yahoo.com/?.intl=it&.lang=it-IT&.partner=none&.src=finance
https://it.mail.yahoo.com/?.intl=it&.lang=it-IT
https://it.search.yahoo.com/search/
https://it.notizie.yahoo.com/
https://it.sports.yahoo.com/
http://it.finance.yahoo.com/
https://it.celebrity.yahoo.com/
https://it.style.yahoo.com/
https://it.cinema.yahoo.com/
https://it.notizie.yahoo.com/meteo/
https://it.mobile.yahoo.com/
https://it.yahoo.com/
http://it.everything.yahoo.com/


Tiratura: 23503 - Diffusione: 18731 - Lettori: 13000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 04-DIC-2019
da pag.  35
foglio 1

Superficie: 12 %
Dir. Resp.:  Pietro Visconti

 3475



Tiratura: 14682 - Diffusione: 13110 - Lettori: 135000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 08-DIC-2019
da pag.  21
foglio 1

Superficie: 10 %
Dir. Resp.:  Marco Bencivenga

 3475



Tiratura: 7117 - Diffusione: 6016 - Lettori: 110000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 08-DIC-2019
da pag.  57
foglio 1 / 2

Superficie: 56 %
Dir. Resp.:  Paolo Mantovan

 3475



Tiratura: 7117 - Diffusione: 6016 - Lettori: 110000: da enti certificatori o autocertificatiwww.datastampa.it 

 08-DIC-2019
da pag.  57
foglio 2 / 2

Superficie: 56 %
Dir. Resp.:  Paolo Mantovan

 3475



 

NEWS

0 VOTI

Gli italiani con nuano a preferire

la donazione come strumento di

distribuzione del patrimonio in

famiglia: nel primo semestre

2019 si riscontra un incremento

del 2,29% per le donazioni

immobiliari e dell`1,18% per

quelle mobiliari rispe o allo

stesso periodo del 2018.

È quanto emerge dalle

rilevazioni effe uate dal

Notariato contenute nel

Rapporto da  sta s ci notarili ‐

primo semestre 2019 pubblicato

sul sito www.notariato.it che

fornisce l`analisi più completa ed esaus va sul tema poiché per tu e le donazioni, con

l`unica eccezione di quelle di modico valore, è obbligatorio l`u lizzo dell`a o pubblico e

nel dato sono comprese quelle effe uate nell`ambito di pa  di famiglia. La rilevazione

sull`a vità notarile è stata condo a dal Consiglio Nazionale del Notariato, a raverso

un`applicazione dedicata realizzata da Notartel, la società informa ca del Notariato italiano,

presso tu  i notai in esercizio, come rende noto un comunicato. Tra le varie  pologie di

beni dona  si riscontra che, rispe o al primo semestre dello scorso anno, sono in ne o

aumento le donazioni di aziende (+20,36), in leggero incremento quelle di azioni e quote

(+3,62%), mentre diminuiscono, seppur di poco, le donazioni di denaro (‐1,52%).

Decisamente in calo le donazioni di nuda proprietà di quote e azioni (‐29,09%) rispe o al

primo semestre 2018. Tra le donazioni di beni mobili rimangono maggiormente diffuse

quelle rela ve al denaro, alle azioni e/o quote e alle aziende, concentrate prevalentemente

al nord con la Lombardia che rimane la regione in testa per numero di donazioni mobiliari

(circa il 26% del totale), sebbene in calo di oltre 2 pun  rispe o al primo semestre 2018, e

con un incremento del numero di a  per il Sud e nelle Isole, il che cos tuisce una novità

rispe o alle rilevazioni preceden . Le donazioni immobiliari restano più comuni al Sud,

dove si concentrano oltre il 35% di tu e le donazioni di immobili del primo semestre 2019,

fanno eccezione a questa tendenza la Valle d`Aosta e il Tren no‐Alto Adige in cui la

percentuale di donazioni immobiliari rapportato al numero di abitan  è tra le più alte d`Italia.

L`immobile più donato rimane il fabbricato (53,54% del totale) e nel raffronto con il primo

semestre 2018, le percentuali rela ve alle donazioni di fabbrica  in piena proprietà e in

 usamente in branco, con lo

  12/12/2019 10:57

ECONOMIA E FINANZA

Notai, in aumento le donazioni di immobili
Secondo il rapporto da  sta s ci notarili, gli italiani con nuano a preferire la donazione come strumento di distribuzione
del patrimonio in famiglia: nel primo semestre 2019 si riscontra un incremento del 2,29% per le donazioni immobiliari e

dell’1,18% per quelle mobiliari rispe o allo stesso periodo del 2018
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usufru o subiscono un incremento rispe vamente del 4,11% e del 3,06%, mentre

scendono leggermente quelle della nuda proprietà (‐1,15%), sostanzialmente stabili le

donazioni di terreni agricoli. Senza par colari variazioni la distribuzione territoriale delle

donazioni immobiliari rispe o al 2018, uniche regioni che fanno registrare un incremento

percentuale tra i due semestri intorno all`11% sono Umbria, Calabria e Sardegna. Stabile il

quadro anagrafico sia dei donan  che dei donatari: la maggior parte dei donatari è compresa

tra 18 e i 55 anni, così come permane molto diffusa la donazione a favore degli ultra

cinquantacinquenni dell`usufru o, mentre la maggior parte dei donan  ha dai 55 anni in su.

Per quanto riguarda l`agevolazione per l`acquisto della prima casa in sede di donazione

rispe o al primo semestre 2018 con nua a essere richiesta anche in tarda età e per il solo

usufru o: nel 2019 rispe o al 2018 le variazioni sono minime, ma un leggero incremento

c`è tra i richieden  nelle fasce dai 18 ai 35 anni, dai 56 ai 65 anni e tra gli over 76, mentre

si registra una diminuzione dei sogge  tra i 36 e i 55 anni e dai 66 ai 75 anni che chiedono

l`agevolazione prima casa per il solo usufru o.

 usamente in branco, con lo sguardo
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IMMOBILI: NOTAI, DONAZIONI IN AUMENTO SOPRATTUTTO AL SUD
      
ZCZC
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      IMMOBILI: NOTAI, DONAZIONI IN AUMENTO SOPRATTUTTO AL SUD =

      Roma, 12 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Gli italiani continuano a 
preferire la donazione come strumento di distribuzione del patrimonio 
in famiglia: nel primo semestre 2019 si riscontra un incremento del 
2,29% per le donazioni immobiliari e dell'1,18% per quelle mobiliari 
rispetto allo stesso periodo del 2018. E' quanto emerge dalle 
rilevazioni effettuate dal Notariato contenute nel Rapporto dati 
statistici notarili, primo semestre 2019 pubblicato sul sito 
www.notariato.it che fornisce l'analisi più completa ed esaustiva sul 
tema poiché per tutte le donazioni, con l'unica eccezione di quelle di
modico valore, è obbligatorio l'utilizzo dell'atto pubblico e nel dato
sono comprese quelle effettuate nell'ambito di patti di famiglia. La 
rilevazione sull'attività notarile è stata condotta dal Consiglio 
nazionale del Notariato, attraverso un'applicazione dedicata 
realizzata da Notartel, la società informatica del Notariato italiano,
presso tutti i notai in esercizio.

      Tra le varie tipologie di beni donati si riscontra che, rispetto al 
primo semestre dello scorso anno, sono in netto aumento le donazioni 
di aziende (+20,36), in leggero incremento quelle di azioni e quote 
(+3,62%), mentre diminuiscono, seppur di poco, le donazioni di denaro 
(-1,52%). In calo le donazioni di nuda proprietà di quote e azioni 
(-29,09%) rispetto al primo semestre 2018.

      Tra le donazioni di beni mobili rimangono maggiormente diffuse quelle 
relative al denaro, alle azioni e/o quote e alle aziende, concentrate 
prevalentemente al Nord con la Lombardia che rimane la regione in 
testa per numero di donazioni mobiliari (circa il 26% del totale), 
sebbene in calo di oltre 2 punti rispetto al primo semestre 2018, e 
con un incremento del numero di atti per il Sud e nelle Isole, il che 
costituisce una novità rispetto alle rilevazioni precedenti. (segue)

      (Lab/Adnkronos)
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>ANSA-BOX/ Casa, 'sprint' alle donazioni, +2,29% in 6 mesi
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>ANSA-BOX/ Casa, 'sprint' alle donazioni, +2,29% in 6 mesi
Notai, sistema preferito per il trasferimento del patrimonio

(di Simona D'Alessio)
(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Una casa in dono (a parenti e persone
care) in anticipo, senza, cioe', dover attendere le (eventuali)
disposizioni testamentarie 'post-mortem': e' una scelta che
compiono sempre piu' italiani, giacche' nel primo semestre 2019
salgono del 2,29% le cessioni di immobili e dell'1,18% quelle
mobiliari, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Ed
e' al Sud che il 'mattone' attira di piu': e' nelle regioni
meridionali, infatti, che si concentra oltre il 35% di tutte le
donazioni di edifici, eccezion fatta per la Valle d'Aosta ed il
Trentino-Alto Adige, in cui la percentuale, rapportata al numero
di abitanti, e' tra le piu' elevate della Penisola. Lo si legge
nel Rapporto dati statistici notarili (curato dal Consiglio
nazionale del Notariato, che per rilevare le cifre ha usato
un'applicazione 'ad hoc' realizzata da Notartel, la societa'
informatica della categoria professionale), che evidenzia come,
nei primi sei mesi del 2019, tra le varie tipologie di beni
trasferiti "siano in netto aumento le donazioni di aziende
(+20,36%), in leggero incremento quelle di azioni e quote
(+3,62%), mentre diminuiscono, seppur di poco, le donazioni di
denaro (-1,52%)" e, al confronto col 2018, vanno in picchiata le
donazioni di nuda proprieta' di quote e azioni (-29,09%); la
Lombardia, si legge, svetta per numero di cessioni mobiliari
(circa il 26% del totale) ma, in generale, e' nel Settentrione,
dove il tessuto produttivo e' piu' fertile, che ha preso piede
l'abitudine di trasferire soldi e realta' imprenditoriali. La
maggior parte dei destinatari dei beni, osservano i notai, e'
compresa tra 18 e i 55 anni, mentre e' soprattutto 'over55' la
platea di chi passa le proprieta', stessa fascia angrafica di chi
spesso ottiene l'usufrutto di casa. (ANSA).
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Gli italiani con nuano a preferire

la donazione come strumento di

distribuzione del patrimonio in

famiglia: nel primo semestre

2019 si riscontra un incremento

del 2,29% per le donazioni

immobiliari e dell`1,18% per

quelle mobiliari rispe o allo

stesso periodo del 2018.

È quanto emerge dalle

rilevazioni effe uate dal

Notariato contenute nel

Rapporto da  sta s ci notarili ‐

primo semestre 2019 pubblicato

sul sito www.notariato.it che

fornisce l`analisi più completa ed esaus va sul tema poiché per tu e le donazioni, con

l`unica eccezione di quelle di modico valore, è obbligatorio l`u lizzo dell`a o pubblico e

nel dato sono comprese quelle effe uate nell`ambito di pa  di famiglia. La rilevazione

sull`a vità notarile è stata condo a dal Consiglio Nazionale del Notariato, a raverso

un`applicazione dedicata realizzata da Notartel, la società informa ca del Notariato italiano,

presso tu  i notai in esercizio, come rende noto un comunicato. Tra le varie  pologie di

beni dona  si riscontra che, rispe o al primo semestre dello scorso anno, sono in ne o

aumento le donazioni di aziende (+20,36), in leggero incremento quelle di azioni e quote

(+3,62%), mentre diminuiscono, seppur di poco, le donazioni di denaro (‐1,52%).

Decisamente in calo le donazioni di nuda proprietà di quote e azioni (‐29,09%) rispe o al

primo semestre 2018. Tra le donazioni di beni mobili rimangono maggiormente diffuse

quelle rela ve al denaro, alle azioni e/o quote e alle aziende, concentrate prevalentemente

al nord con la Lombardia che rimane la regione in testa per numero di donazioni mobiliari

(circa il 26% del totale), sebbene in calo di oltre 2 pun  rispe o al primo semestre 2018, e

con un incremento del numero di a  per il Sud e nelle Isole, il che cos tuisce una novità

rispe o alle rilevazioni preceden . Le donazioni immobiliari restano più comuni al Sud,

dove si concentrano oltre il 35% di tu e le donazioni di immobili del primo semestre 2019,

fanno eccezione a questa tendenza la Valle d`Aosta e il Tren no‐Alto Adige in cui la

percentuale di donazioni immobiliari rapportato al numero di abitan  è tra le più alte d`Italia.

L`immobile più donato rimane il fabbricato (53,54% del totale) e nel raffronto con il primo

semestre 2018, le percentuali rela ve alle donazioni di fabbrica  in piena proprietà e in

 usamente in branco, con lo
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Notai, in aumento le donazioni di immobili
Secondo il rapporto da  sta s ci notarili, gli italiani con nuano a preferire la donazione come strumento di distribuzione
del patrimonio in famiglia: nel primo semestre 2019 si riscontra un incremento del 2,29% per le donazioni immobiliari e

dell’1,18% per quelle mobiliari rispe o allo stesso periodo del 2018
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usufru o subiscono un incremento rispe vamente del 4,11% e del 3,06%, mentre

scendono leggermente quelle della nuda proprietà (‐1,15%), sostanzialmente stabili le

donazioni di terreni agricoli. Senza par colari variazioni la distribuzione territoriale delle

donazioni immobiliari rispe o al 2018, uniche regioni che fanno registrare un incremento

percentuale tra i due semestri intorno all`11% sono Umbria, Calabria e Sardegna. Stabile il

quadro anagrafico sia dei donan  che dei donatari: la maggior parte dei donatari è compresa

tra 18 e i 55 anni, così come permane molto diffusa la donazione a favore degli ultra

cinquantacinquenni dell`usufru o, mentre la maggior parte dei donan  ha dai 55 anni in su.

Per quanto riguarda l`agevolazione per l`acquisto della prima casa in sede di donazione

rispe o al primo semestre 2018 con nua a essere richiesta anche in tarda età e per il solo

usufru o: nel 2019 rispe o al 2018 le variazioni sono minime, ma un leggero incremento

c`è tra i richieden  nelle fasce dai 18 ai 35 anni, dai 56 ai 65 anni e tra gli over 76, mentre

si registra una diminuzione dei sogge  tra i 36 e i 55 anni e dai 66 ai 75 anni che chiedono

l`agevolazione prima casa per il solo usufru o.

 usamente in branco, con lo sguardo
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Home (https://www.visureitalia.com/smartfocus/) » Mercato immobiliare 2019: Rapporto DSN del

primo semestre

È stato recentemente pubblicato il nuovo rapporto Dati Statistici Notarili con i dati sulle

compravendite di beni immobili per il primo semestre 2019. Vediamo qual è l’andamento del

mercato immobiliare 2019.

Come sta andando il mercato immobiliare
2019?
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha condotto una rilevazione sull’attività notarili presso tutti i notai

in esercizio nel 2019, attraverso l’applicazione realizzata da Notartel, la società informatica del

Notariato italiano.

Dalle informazioni raccolte ha preso forma il Rapporto Dati Statistici Notarili (DSN)

(https://www.notariato.it/sites/default/files/DSN%202019%20-

%201%E2%94%AC%E2%96%91%20semestre.pdf), riguardante le vendite immobiliari per il primo

Mercato immobiliare 2019: Rapporto DSN del
primo semestre

di Francesco Marras (https://www.visureitalia.com/smartfocus/author/francesco-marras/)

12/12/2019

https://www.visureitalia.com/smartfocus/
https://www.notariato.it/sites/default/files/DSN%202019%20-%201%E2%94%AC%E2%96%91%20semestre.pdf
https://www.visureitalia.com/smartfocus/author/francesco-marras/
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semestre 2019.

Rapporto Dati Statistici Notarili (DSN): primo semestre

2019 mercato immobiliare
Il Rapporto riporta dati positivi, che confermano anche nel 2019 il trend di crescita del mercato

immobiliare italiano. Nel primo semestre 2019 si è raggiunto un + 5,91% per le compravendite di

fabbricati rispetto al 2018. Analizziamo i dati principali del Rapporto Dati Statistici Notarili (DSN).

Aumento delle compravendite rispetto al 2018
Le compravendite di fabbricati registrate nel primo semestre del 2019 sono state 344.249,

determinando un aumento del 5,91% rispetto al primo semestre 2018. Dei fabbricati abitativi:

l’88,63% è stato venduto da privati, con un incremento del 4,53% per le prime case e dell’8,68%

per le seconde case;

il restante 11,37% è stato venduto dalle imprese costruttrici, con una crescita del +7.70% per le

prime case e del +6,12% per le seconde.

Su 254.806 fabbricati abitativi è stata chiesta per l’acquisto l’agevolazione prima casa.

Per quanto riguarda, invece, le compravendite di fabbricati strumentali:

il 17,06% è stato venduto da imprese;

l’82,94% da privati.

Al Nord sono state effettuate più della metà delle compravendite, precisamente il 56,28%. In

particolare, la Lombardia si riconferma la regione nella quale sono stati scambiati più immobili, pari al

20,69% del totale delle contrattazioni sull’intero territorio nazionale. Gli immobili venduti nel primo

semestre 2019 ammontano a 93.641, un dato che corrisponde all’aumento del 5,93% rispetto allo

stesso periodo dell’anno scorso. Segue il Veneto con il 9.43% e il Piemonte con il 9.24%. Le regioni

che riportano segno meno sono, invece, la Basilicata (-9.97%), la Puglia (-2.57%) e l’Umbria (-0,47).

Anche nel primo semestre 2019 sono stati venduti più terreni agricoli (55.647) rispetto ai terreni

edificabili (13.887), anche se questi ultimi hanno determinato un incremento del 5,34% contro un

aumento di appena lo 0,17% dei terreni agricoli.

Salgono i prezzi delle nuove abitazioni
L’incremento dei prezzi riguarda solo gli immobili venduti da imprese (200.000 euro rispetto ai

185.288), mentre diminuiscono lievemente i prezzi degli immobili venduti da privati (110.001 euro

rispetto ai 113.000) e dei fabbricati strumentali (74.000 euro rispetto a 75.500 euro).



/

La maggior parte degli scambi nel primo trimestre 2019 riguarda gli immobili che rientrano nelle

seguenti fasce di prezzo:

tra 0 e 99.999 euro, uguale al 43,15% cui corrisponde un +6,51% rispetto al I semestre 2018;

tra 100.000 e 199.999 euro, pari al 38,88% cui corrisponde un aumento del +2,80% rispetto al I

semestre 2018.

All’interno di queste fasce di prezzo rientrano l’82,03% degli acquisti di fabbricati e il 49,85% degli

acquisti di terreni agricoli, mentre per i terreni edificabili il 68,26% del totale delle transazioni è

inferiore ai 40.000 euro.

Solo lo 0,20% delle compravendite ha per oggetto fabbricati di valore superiore al 1.000.000 euro,

con una diminuzione del -2,71% rispetto al primo semestre 2018.

La situazione dei mutui nel primo semestre del 2019
Nel primo semestre del 2019 i mutui registrano un leggero calo rispetto gli anni precedenti.

I finanziamenti sui fabbricati, numericamente più significativi, segnano un -0,61% per più di 1000

operazioni su base semestrale. Risultano in calo anche i finanziamenti relativi a terreni edificabili

(-1,59%).

Dal Rapporto emerge una prevalenza dei finanziamenti di importo fino a 150.000 euro, nonché un

significativo aumento dei mutui di importo compreso tra i 200.000 e i 300.000 euro.

A livello regionale, la Valle d’Aosta, dopo il trend negativo degli anni precedenti, registra un +37,58%.

Il trend è positivo anche per il Friuli Venezia Giulia (+8,41%), per l’Abruzzo (+8,47%) e la Calabria

(+8,58%). Il Molise (-12,74%) e la Basilicata (-16,74%) registrano, invece, un segno particolarmente

negativo, mentre la Lombardia, il Veneto ed l’Emilia-Romagna rimangono sostanzialmente inveriate.

Fonte: Notariato (https://www.notariato.it/)

https://www.notariato.it/
https://www.visureitalia.com/smartfocus/iscriviti-alla-newsletter/
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18/12/2019 Notariato: crescono le donazioni di immobili nel I semestre 2019 (+2,29%) - GIORNALE DI PUGLIA

https://www.giornaledipuglia.com/2019/12/notariato-crescono-le-donazioni-di.html

12/17/2019 09:12:00 AM  Economia

di FRANCESCO SAVERIO DEL BUONO - La donazione quale principale strumento di distribuzione del
patrimonio in ambito familiare: questo risulta dalle rilevazioni del Consiglio Nazionale del Notariato per il
primo semestre 2019, rese note in questi giorni, che forniscono un quadro completo della situazione.

Il report, redatto sulle risultanze di un’app dedicata realizzata da Notartel, la società informatica del
Notariato italiano, presso tutti i notai in esercizio, rivela come le donazioni immobiliari siano in crescita
del 2,29%, a fronte di un incremento delle donazioni mobiliari dell'1,18%.

In particolare le donazioni immobiliari crescono soprattutto nel Sud Italia, dove troviamo il 35% delle
donazioni effettuate su tutto il territorio nazionale (eccezion fatta per la Valle d’Aosta e il Trentino-Alto
Adige in cui la percentuale di donazioni immobiliari rapportato al numero di abitanti è tra le più alte
d’Italia).

La tipologia di immobile maggiormente oggetto di donazione resta il fabbricato (53,54%), con una
crescita rispetto al primo semestre 2018 dei fabbricati in piena proprietà (+4,11%) ed in usufrutto (+3,06%),
ed una lieve flessione per la nuda proprietà (-1,15%), sostanzialmente stabili le donazioni di terreni
agricoli.

A livello territoriale non si rilevano variazioni, se non per Umbria, Calabria e Sardegna, che registrano
aumenti di circa l'11%.

Per quanto riguarda l'età dei donanti, si nota una prevalenza degli ultra 55enni, mentre i donatari in
prevalenza hanno un'età tra 18 e 55 anni, età oltre la quale prevale la donazione di usufrutto.
Nelle fasce d'età 18-35 anni, 56-56 anni ed over 76 si registra inoltre una maggiore richiesta delle
agevolazioni prima casa rispetto al medesimo periodo dello scorso anno, con una flessione nelle fasce
36-55 anni e 66-75 anni di coloro che chiedono l'agevolazione per l'usufrutto.

Notariato: crescono le donazioni di immobili nel I
semestre 2019 (+2,29%)
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Gare d'appalto: +3,49% le
Associazioni Temporanee di Impresa
(ATI) nel 1° semestre 2019
Notariato: nuove imprese in calo dell'8% rispetto al 2018
Giovedì 19 Dicembre 2019

BREVI

IN INCHIESTA PUBBLICA FINALE 6 PROGETTI DI
NORME UNI 
Uno riguarda la procedura per l'ispezione delle
strutture di calcestruzzo armato attraverso la
mappatura del potenziale elettrochimico delle
armature non rivestite

EURAC RESEARCH NEL TAVOLO DI LAVORO PER
MONITORARE LO SVILUPPO DEL FOTOVOLTAICO
IN ITALIA 
Durante la giornata del 16 dicembre si sono
affrontati temi come lo sviluppo delle tecnologie, le
normative, l’integrazione nel sistema energetico e le
buone pratiche di integrazione architettonica

MARCATURA CE PORTE ESTERNE E PORTONI
TAGLIAFUOCO: NOTA INFORMATIVA DI ACMI 
Sul mercato circolano offerte e proposte d’ordine
per la fornitura di Portoni EI2 120 in cui si dichiara
che, per misure oltre le dimensioni di applicazione
estesa, non sarà rilasciata DoP né apposta marcatura
CE sul prodotto fornito

ASSISTAL, RINNOVATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO
PER IL BIENNIO 2019-2021 
Confermati all’unanimità i nomi dei Consiglieri
proposti dal Presidente

 

ATTENZIONE

La tua versione del Browser Internet Explorer e' obsoleta. Alcune funzionalita'
non saranno disponibili. Ti invitiamo ad aggiornare IE alla versione 9 o
superiore oppure di passare ad altri browser come Firefox e Chrome.

Ultime notizie DA NON PERDERE Estero Il parere di... Sentenze Appalti Professione Regioni Leggi Norme Tecniche Green Economy Mercato Pratiche
autorizzative Fisco Lavoro

Venerdì, 20/12/2019 - ore 10:01:17 Cerca nel sito... Cerca Accedi all'area riservata

ISSN 2038-0895Seguici su  

HOME SMART CITY TECH INVOLUCRO IMPIANTI meccanici IMPIANTI elettrici ITALIA  RINNOVABILI ESTERO BREVI ACADEMY EVENTI BANDI
QUESITI NORMATIVI PROGETTI QUESITI TECNICI In cantiere... RIVISTE eBook CONTATTI

ENEA: Italia verso calo 1% emissioni gas serra. Cambia il mi...

N
el 2019 calano in Italia le nuove società di circa l’8% e il decremento più
vistoso, per numero, si ha tra le società di capitali che passano da 56.309 nel
2018 a 51.933 nel 2019 (-7,7%). Aumentano del 3,52% gli scioglimenti delle
imprese, segno che complessivamente l’economia continua a vivere una fase

di crisi. E’ quanto emerge dalle rilevazioni effettuate dal Notariato contenute nel
Rapporto dati statistici notarili - primo semestre 2019 pubblicato sul sito
www.notariato.it. La rilevazione sull’attività notarile è stata condotta dal Consiglio
Nazionale del Notariato, attraverso un’applicazione dedicata realizzata da Notartel, la
società informatica del Notariato italiano, presso tutti i notai in esercizio. Nel
complesso crescono le costituzioni di ATI (Associazioni Temporanee di Impresa)
seppure di poco (+3,49%), strumento tipico per partecipare a gare d’appalto pubbliche,
che evidenziano una vivacità nel settore delle opere pubbliche anche nel primo
semestre 2019, ma sono in calo le società di persone che registrano una diminuzione
significativa dalle 10.637 del 2018 alle 9.070 del 2019 (-14.73%), così come si riducono le
costituzioni di società cooperative da 1.533 nel primo semestre 2018 alle 1.209 dello
stesso periodo del 2019 (-21%).
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TERREMOTO IN ALBANIA, IL CONSIGLIO
NAZIONALE INGEGNERI SI UNISCE AL NUCLEO
OPERATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
Il CNI considera la richiesta della Protezione Civile un
importante riconoscimento per le professioni
tecniche da tempo impegnate nell’emergenza post-
sisma

DALLE AZIENDE

LG NEL NUOVO CENTRO DI DISTRIBUZIONE DEL
PORTO DI AMSTERDAM 
Le pompe di calore Therma V monoblocco R32
protagoniste nella climatizzazione del secondo
porto dei Paesi Bassi e del quarto in Europa come
tonnellaggio

ABB PRESENTA CASA AUMENTATA 
Un ecosistema che risponde ai bisogni di comfort,
sicurezza ed efficienza energetica: con questa
mission nasce il progetto “Casa Aumentata” di ABB

FIOCCHI ROSSI PER DUE GIOIELLI
ARCHITETTONICI ROMANI 
The Biggest Bow è l’installazione che ha
“infiocchettato” per le feste il Centro Direzionale
Argonauta – uno dei principali edifici a efficienza
energetica d’Europa – e le torri Lafuente

CRESCO AWARD: PREMIO MAPEI AL COMUNE DI
MONTE SAN GIUSTO 
Mapei assegna il Premio Impresa “Sistemi per la
riqualificazione di pavimentazioni sportive ad
elevato comfort di gioco, elastiche e durevoli nel
tempo”

VERTIV VINCE IL PREMIO DI MIGLIOR
SOLUZIONE NEL SETTORE DELL'EFFICIENZA
ENERGETICA 
Il modello Energy Saving as a Service (ESaaS) di
Vertiv è stato premiato per il secondo anno
consecutivo

G.I. INDUSTRIAL HOLDING ADOTTA I NUOVI
REFRIGERANTI A BASSO GWP DI CHEMOURS
PER SOSTITUIRE L’R-410A NEI CHILLER SCROLL
E POMPE DI CALORE 
G.I. Industrial Holding ha introdotto sul mercato delle
apparecchiature compatibili con Opteon™ XL55 and
XL41 in vista del phase-down della F-Gas dal 2021

QUALI SONO LE PRINCIPALI OPERAZIONI SOCIETARIE E DOVE AVVENGONO. Le
costituzioni rimangono concentrate al Nord-Ovest, con il Trentino Alto Adige unica
regione a mostrare un incremento nelle costituzioni di nuove società, sia in termini
assoluti che in relazione ai tassi demografici, mentre il Nord-Est e le Isole confermano il
dato inferiore al resto d’Italia già registrato nelle precedenti rilevazioni.

In relazione alla stagionalità le costituzioni sono più numerose a gennaio e febbraio,
mentre diminuiscono progressivamente durante i restanti mesi del semestre.

Per gli scioglimenti l’incremento per il primo semestre 2019 rispetto al 2018 è
concentrato tra gennaio, febbraio e aprile. Inoltre sono stati effettuati un maggior
numero di scioglimenti nel primo semestre del 2019 tra le società di capitali (+3,04%) e
quelle di persone (+6,57%).

Le modifiche societarie (che di norma rappresentano indicatori di evoluzione nelle
società esistenti, al fine di adeguarle a nuove esigenze, ma che possono anche
sottendere manifestazioni di difficoltà – si pensi alle riduzioni di capitale per perdite)
sono in controtendenza e risultano in leggero aumento (circa 1%). La regione che
percentualmente ha visto l’incremento maggiore di tale tipologia di atti è la Liguria con
un +14% rispetto al I semestre 2018, dato confermato anche in relazione ai tassi
demografici.

I mesi in cui si concentrano tali tipi di atti sono in entrambi i semestri di riferimento
maggio e giugno, probabilmente in corrispondenza con l’approvazione dei bilanci.

Le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e trasformazioni), anch’esse spia di una
necessità di riorganizzazioni aziendali di norma giustificate da una riduzione di costi e
di apparati organizzativi, sono parimenti in leggero aumento, anche se il 27% di queste
atti è concentrato in Lombardia, mentre la regione che ne ha il più alto tasso
demografico è il Trentino-Alto Adige. Esaminando nel dettaglio le operazioni si assiste
ad un aumento del 2,67% delle operazioni di fusione, del 3,75% per le scissioni.
Diminuiscono del 2,66% le operazioni di trasformazione da società di persone a società
di capitale e viceversa aumentano dell’1,46% le operazioni di trasformazione da società
di capitale a società di persone.

Come le modifiche, anche le operazioni straordinarie si concentrano soprattutto a
giugno, anche se nel raffronto tra i due semestri l’incremento maggiore tra il primo
semestre 2018 e quello del 2019 si registra in aprile.

IN AUMENTO DEL 3% LE COSTITUZIONI DI ATTIVITÀ A CONDUZIONE FAMILIARE.
Rispetto al primo semestre 2018 sono in leggero aumento (circa il 3%) le costituzioni di
attività di impresa a conduzione familiare (ovvero le imprese individuali gestite anche
grazie ai familiari dell’imprenditore ex. art 230 bis c.c.), la cui distribuzione geografica
segnala una leggera flessione al Nord e una ripresa al Centro-Sud, pur rimanendo
nettamente prevalente al Nord: circa il 57% delle imprese familiari, infatti, sono
localizzate tra Nord-Ovest e Nord-Est mentre le regioni con il maggior incremento
rispetto al primo semestre 2018 risultano essere la Calabria, con un +61,76% e la
Campania con un +45,07%. Rispetto alla stagionalità è il mese di marzo quello in cui si
registrano il maggior numero di enunciazioni, con un incremento rispetto all’analogo
mese del 2018 di circa il 10%. Confermate le differenze di genere con una netta
prevalenza degli uomini (circa il 60%) rispetto alle donne tra i familiari compartecipi,
anche se complessivamente calano leggermente i numeri dei collaboratori: 1.707 nel
primo semestre 2019 contro i 1.762 del medesimo periodo del 2018. Dal punto di vista
anagrafico se ancora prevalenti sono le fasce d’età tra i 18 e i 55, nel 2019 un piccolo
aumento tra i collaboratori si registra tra i 56 e i 75 anni.
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Antiriciclaggio,
notai in prima linea
oggi più che mai

gli scenari

Cesare Felice Giuliani

Presidente del Consiglio nazionale 

del notariato

I
l tema dell’antiriciclaggio è un argomento oggi al centro della 
ribalta internazionale, essendo ormai chiaro a tutti che dietro alla
piaga del riciclaggio si nascondono fenomeni complessi e 

pericolosi, primo fra tutti il finanziamento al terrorismo. I recenti 
scandali delle filiali estoni di due banche, ripresi da tutti i giornali, 
dimostrano come la guardia debba essere tenuta altissima: filiali che 
hanno riciclato rispettivamente 200 e 135 miliardi di euro, in Estonia 
Paese fino a ieri preso ad esempio per la trasformazione digitale e oggi 
invece salito alle cronache per aver selvaggiamente semplificato tutti i 
procedimenti grazie a implementazioni tecnologiche senza controllo. 
L’impegno del Notariato in questa lotta emerge dai rapporti Uif (Unità 
di informazione finanziaria), pubblicati con cadenza semestrale, che 
vedono la categoria coprire oltre il 91% delle segnalazioni provenienti 
da tutte le professioni. Lo stesso Gafi (Gruppo d’azione finanziaria 
internazionale) ha più volte rimarcato il ruolo determinante del 
Notariato al fianco della Guardia di Finanza e delle altre istituzioni 
delegate ai controlli. 

Ma quali operazioni, quali attività occorre sviluppare perché le 
attività illecite non sfuggano alla griglia dei controlli e tutti gli operatori 
professionali cui la normativa è destinata siano vigili e solerti nel 
procedere alle segnalazioni? Ne abbiamo parlato in occasione del 54° 
Congresso Nazionale del Notariato “La legalità al centro. Crescere nel 
rispetto della legge” che si è tenuto a Firenze dal 7 al 9 novembre 
scorso. Per reagire non bastano nuove norme come quella che è entrata 
in vigore in questi giorni: il Dlgs 125/2019, che attua la quinta direttiva 
europea antiriciclaggio (2018/842). Ne occorrono altre per seguire 
l’evoluzione della tecnologia, evitando il rischio maggiore, quello della 
disintermediazione totale, che comporta l’assenza di ogni controllo 
umano. Non a caso il Procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero 
De Raho e il Direttore generale del Dis (l’organo di coordinamento dei 
servizi segreti) Gennaro Vecchione, che sono intervenuti sul palco del 
congresso nazionale, hanno ribadito che questo controllo spetta ai 
professionisti. È proprio di fronte ai rischi che si celano dietro alle 
tecnologie Blockchain (si pensi al sistema delle certificazioni 50+1 che 
potrebbe essere soggetto a un processo di concentrazione, portando in 
futuro a un vero e unico padrone della verità virtuale) e all’applicazione 
degli Smart Contract che i professionisti possono riaffermare il proprio 
ruolo. Le tecnologie devono rimanere uno strumento neutro al servizio 

IL TEMA DELLA SETTIMANA 
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di obiettivi economici e politici e, pertanto, non possono essere 
considerate in alcun modo alternative al ruolo del soggetto che le 
utilizza.

In questi mesi si inizia a discutere dell’applicazione della direttiva 
europea 1151/2019 che da un lato risponde all’esigenza di velocizzare al 
massimo anche il sistema di formazione dei soggetti economici, e 
quindi di costituzione delle società, dall’altro lascia ai singoli Stati la 
responsabilità di intervenire per impedire che la costituzione libera e 
rapida con le forme on-line delle stesse società finisca per determinare 
un soggetto illegale. A questo scopo il Procuratore nazionale antimafia 
De Raho ha ricordato che la direttiva consente addirittura che si possa 
imporre l’identificazione personale che, certamente in Italia andrà fatta, 
e in questo senso i notai svolgono una funzione fondamentale. L’Italia, 
infatti, non può pensare che l’economia si sviluppi sulla totale 
liberalizzazione, perché in realtà è la regola il presupposto dello 
sviluppo del progresso dell’Italia. Il nostro Paese, ha ribadito il 
Procuratore nazionale antimafia, non può lasciare il posto a una cultura 
diversa, come quella anglosassone, che non è la nostra e in questo 
senso dobbiamo essere capaci di collaborare con l’Europa, ma anche di 
resistere perché non ci possono costringere a migliorare l’economia 
senza controlli, che sono indispensabili.

L’impegno della categoria in campo antiriciclaggio è da tempo 
significativo. 1,195 miliardi di euro è il giro di affari delle segnalazioni 
antiriciclaggio che il Notariato ha inviato nel 2018 alle autorità 
competenti. Si tratta di operazioni sospette in ambito immobiliare e 
societario, ma anche di impieghi sospetti di valute virtuali, che 
rappresentano ben il 90,2% del totale delle 4.818 Sos (segnalazione di 
operazioni sospette) inviate complessivamente dai professionisti 
italiani. Le segnalazioni dei notai nel primo semestre 2019 sono 
aumentate dell’8,1% rispetto al primo semestre 2018, facendone 
crescere ulteriormente il peso rispetto alle altre categorie (91,6% del 
totale) con tempi di inoltro di soli 11 giorni. Come è possibile che il 
Notariato sia diventato un punto di riferimento tra i soggetti obbligati 
non di natura bancaria e finanziaria? Anzitutto la circostanza che il 
notaio, a differenza di altri professionisti, è funzionalmente obbligato a 
esaminare l’operazione da una posizione di terzietà rispetto alle parti, 
cosa che gli consente di verificare se qualcosa nel meccanismo 
contrattuale non è fisiologico. Nel momento in cui il legislatore ha 
coinvolto i professionisti nelle attività di controllo in materia di lotta al 
riciclaggio, il notaio ha semplicemente allargato il suo ambito di 
osservazione anche a questi fenomeni, non snaturando la sua funzione. 
Il suo filtro serve a garantire che venga immesso nel circuito giuridico 
solo ciò che è legale, tant’è che comunemente il notaio si qualifica come 
gatekeeper. 

Per raggiungere questi obiettivi il Notariato in questi anni ha lavorato
affinché le finalità della normativa venissero correttamente interpretate 
e si è dotato di un efficiente sistema di intermediazione delle Sos 
(attraverso la Notartel società informatica del Notariato) nella 
consapevolezza che le segnalazioni possono costituire un importante 

«La legalità al centro. 

Crescere nel rispetto 

della legge». 

Il titolo del congresso

che si è tenuto a Firenze
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C’è tempo fino al 17 gennaio prossimo per partecipare all’indagine «Gli

studi legali dell’anno», organizzata dal Sole 24 Ore (in collaborazione con

Guida al Diritto e Statista, società tedesca esperta nella raccolta ed

elaborazione di dati) e aperta a tutti gli avvocati, ai giuristi d’impresa e ai

clienti. Dopo il successo dell’anno scorso, con oltre 500 segnalazioni, la

seconda edizione allarga il raggio d’azione a 15 settori, tra i quali i nuovi

ambiti della privacy, della proprietà intellettuale, del life science ed health care, il risarcimento danni e il 

condominio; si è poi scelto di dedicare al M&A una sezione a parte.

L’obiettivo è quello di segnalare studi legali ritenuti di eccellenza sia in una singola practice che sul territorio. Gli 

elenchi degli studi con il maggior numero di segnalazioni saranno pubblicati a maggio 2020 in un Rapporto del 

Sole 24 Ore. Confermata anche la possibilità di indicare uno studio in base alla sua collocazione geografica.

L’indagine si muove su più fronti. Il primo è quello del pool di studi legali selezionati da Statista attraverso i 

propri database e che ricevono direttamente l’invito a partecipare compilando il questionario disponibile 

attraverso il link fornito via mail da Statista. 

Avvocati e giuristi d’impresa che non hanno ricevuto il link possono, comunque, partecipare all’iniziativa 

accedendo online al form di registrazione rintracciabile all’indirizzo: https://survey.statista-research.com 

/366446?lang=it. Inserendo i propri dati, si riceverà il link personalizzato via mail da Statista. La partecipazione 

è volontaria e gratuita e Statista tratterà i dati in forma anonima. Per ciascun settore o area geografica si 

possono indicare uno o più studi (escluso il proprio).

La ricerca è aperta anche ai clienti che hanno avuto esperienza con legali per pratiche private o relative alla 

propria azienda. 

https://survey.statista-research.com/552458?lang=it

Il questionario per i clienti

email: studilegali-italia@statista.com

Per informazioni: www.statista.com/page/studi-legali

Il sito internet di riferimento

Ma è inutile nascondersi 

che il sistema 

ha ancora 

ampi margini 

di miglioramento 

patrimonio informativo anche ad altri fini. Ma è inutile nascondersi che 
il sistema ha ancora ampi margini di miglioramento ad esempio perché 
la normativa non tiene in debito conto le diverse peculiarità dei soggetti 
obbligati (le banche non sono uguali ai professionisti, così come le 
categorie professionali non sono uguali tra loro), il sistema delle 
sanzioni è sproporzionato rispetto alla gravità dei fatti, con possibili 
rilievi di ordine costituzionale e, infine, i decreti sanzionatori (e la 
relativa giurisprudenza) sono scarsamente conoscibili rendendo quindi 
difficoltoso migliorare il sistema attraverso la formazione degli 
operatori.

Il Congresso di Firenze, dunque, ha rappresentato un’occasione per 
valutare come rendere il sistema ancora più performante e sicuro, 
condiviso da tutti gli operatori, notai in primis, che credono nel sistema 
dei controlli, unica garanzia di rispetto della legge e volano 
dell’economia. •

L’INIZIATIVA IL SOLE 24 ORE - STATISTA
Studi legali, segnalazioni entro il 17 gennaio
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