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C’è vero progresso solo quando i vantaggi di una
nuova tecnologia diventano per tutti.

(Henry Ford)
”

“         La società informatica del Notariato ha come obiettivi principali lo sviluppo, la sicurezza

e l’innovazione della professione del notaio.

         L’ambito in cui opera è quello dei servizi resi ai notai: dall’offerta di servizi IT classici (posta

elettronica, PEC), all’accesso alle banche dati pubbliche e ai pubblici registri, fino a quelli più

evoluti (la firma digitale, la conservazione a norma dei documenti informatici, le aste telematiche

per dismissioni e procedure, i portali per la pubblicità legale e per le vendite nelle esecuzioni).

         Il mondo è in rapida evoluzione e questo ci impone di cogliere le opportunità offerte

dal progresso, quali per esempio la blockchain e le applicazioni dell'intelligenza artificiale: co-

noscere e sviluppare le nuove tecnologie consentirà al notariato di continuare a essere un punto

di riferimento per i cittadini, per le altre professioni e per la pubblica amministrazione.

         Siamo convinti che potenziare le nostre competenze culturali e tecnologiche grazie al-

l’esistenza di una propria struttura informatica evoluta come Notartel sia la strada migliore per

garantire la terzietà e l’indipendenza della funzione notarile, oltre che per avere una interlo-

cuzione diretta ed efficace con i decisori. 

         La gestione dello studio notarile ha raggiunto negli ultimi anni una elevata complessità;

per questo motivo dedicheremo particolare attenzione, affinché il notariato possa assicurare

alla collettività un uniforme grado di eccellenza nello svolgimento della funzione pubblica.

         L’impegno dei Colleghi del Consiglio di Amministrazione, dell’Amministratore Delegato,

dei dirigenti e collaboratori tutti, e mio personale, sarà quello di far crescere la nostra società

di informatica come modello di eccellenza, nel panorama non solo italiano.

Vincenzo Gunnella

Presidente Notartel S.P.A.
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CHI SIAMO
Notartel s.p.a. è la società del Consiglio Nazionale del Notariato e della Cassa Nazionale che offre ser-
vizi IT ai notai italiani da oltre vent’anni. 

Integriamo i servizi interni allo studio notarile con quelli della P.A. e quelli privati per realizzare un sistema
informatico del Notariato (Rete Unitaria del Notariato - R.U.N.).

Diamo attuazione alle politiche definite dal Settore Informatico del Consiglio Nazionale del Notariato.
Collaboriamo con la Pubblica Amministrazione italiana per definire protocolli d’intesa e sperimentare
nuove tecnologie a servizio dei cittadini. 

Lavoriamo con i principali notariati europei e internazionali per l’integrazione delle piattaforme informatiche. 
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FACCIAMO INNOVAZIONE
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Adottiamo nuove tecnologie per il notariato nel rispetto della sicurezza e della tutela dei diritti di riservatezza
per offrire soluzioni sempre più economiche ed efficienti.

Per il Consiglio Nazionale, e insieme ad AgID, Archivio Centrale dello Stato e Ministero della Difesa, siamo
parte attiva del Gruppo di lavoro tra i Poli di Conservazione per gestire in maniera uniforme la conservazione
nel settore pubblico dei documenti provenienti da amministrazioni diverse. 

Nell’ambito dello sviluppo di nuove tecnologie, abbiamo identificato una serie di contesti applicativi sotto la
supervisione notarile basati su Blockchain:

  sistemi di “deposito e tracciabilità di pagamenti” con moneta elettronica, in grado di garantire requisiti di
riservatezza e tracciabilità; 

  sistemi per la gestione da parte del notaio (ai fini della certezza dell’identità digitale di “elementi“e non
solo di persone) del possesso e dello sfruttamento di progetti e beni mobili. 

Abbiamo avviato studi sull’impatto che l’intelligenza artificiale potrà avere nella quotidianità del lavoro,
con particolare riferimento alle risposte a quesiti giuridici, alla compilazione di un atto notarile e agli smart
contract (“contratti intelligenti” - forme di transazioni giuridiche automatizzate sempre garantite dal controllo
del notaio) per garantire la tracciabilità, la condivisione d’informazioni e modalità alternative di pagamento
nel caso di transazioni di interesse notarile tra reti di soggetti qualificati e/o reti aperte.
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Il cuore della mission aziendale è coniugare efficacemente tecnologia e realizzazione dei servizi (la tecnologia
ed i servizi) con una visione e gestione dei bisogni del Cliente (“il Cliente al centro”). 

Per Notartel la cura del Cliente è impegno quotidiano, organizzazione e processi di produzione affidati a
team multi-disciplinari che lavorano in modo integrato.

Il servizio di Customer Care assiste quotidianamente i clienti cercando soluzioni rapide e efficaci per le ri-
chieste di supporto, gestisce le segnalazioni in modo completo ed esaustivo, traccia le azioni intraprese per
la soluzione dei problemi ed analizza i dati quantitativi per il miglioramento continuo dei servizi forniti.

Adottiamo, manteniamo e sviluppiamo protocolli rigorosi di sicurezza per salvaguardare e preservare i dati
e le informazioni che trattiamo relativamente ai servizi.

Ciò prevede investimenti, in strumenti tecnologici, formazione, servizi e monitoraggio delle minacce in-
formatiche.

In quest’ottica Notartel è azienda certificata in conformità alla norma ISO/IEC 27001:2013 e alla norma
UNI EN ISO 9001:2015 per l’attività di “Erogazione servizi di conservazione, posta elettronica certificata,
firma digitale e validazione temporale elettronica”.

Dal 2002 gestiamo la Certification Authority del Consiglio Nazionale del Notariato per l’emissione
dei certificati di Firma Digitale e la Posta Elettronica Certificata dei notai italiani.

Dal 2013 siamo il Conservatore per conto del Consiglio Nazionale del Notariato degli atti informatici
dei notai italiani.

Dal 2016 siamo accreditati presso AgID nell’elenco dei Conservatori e siamo conformi al Regolamento
UE 910/2014 (eIDAS) dal 2018.

Dal 2017 abbiamo ottenuto la Certificazione Regolamento UE 910/2014 per la conformità al Regola-
mento eiDAS sull’erogazione dei servizi fiduciari in ambito europeo, con l’adeguamento del servizio di
firma digitale e di marcatura temporale del notariato.

Siamo certificati quale Punto di Accesso PDA per il Processo Civile Telematico dei Notai italiani.
Notartel è soggetto accreditato dal Ministero della Giustizia e iscritta dal 9 novembre 2017 nel registro dei
Gestori della vendita telematica per la gestione delle vendite giudiziarie ed è registrata nell’elenco
tenuto dal Ministero della Giustizia quale soggetto accreditato per la pubblicità legale ex art. 490 c.p.c.
col sito “Vendite pubbliche notarili”.

IL CLIENTE AL CENTRO

QUALITÀ E CERTIFICAZIONI

NOTARTEL 4.0
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SOLUZIONI OFFERTE
Le nostre attività comprendono soluzioni essenziali ai processi di lavoro dello studio notarile, quali ad
esempio:
•  Visure telematiche
•  Posta elettronica ordinaria (PEO)
•  Posta elettronica certificata (PEC)
•  Servizi di consultazione informativa
•  Motori di ricerca

Altre soluzioni offerte consentono da una parte il dialogo del notaio con la PA in modo sempre più automa-
tizzato e a valore aggiunto e dall’altra la possibilità di semplificare e rendere più efficienti gli adempimenti.

Tra le principali:
•  Conservazione a norma
•  Conservazione fiscale
•  Fatturazione fiscale verso la PA
•  Processo civile telematico
•  Aste telematiche 

Negli ultimi anni sono stati sviluppati anche prodotti connessi ai servizi offerti: 
•  e-Sign – il software di firma con cui è possibile apporre firme digitali e marche temporali;
•  iStrumentum – la soluzione per preparare, creare, verificare e costruire l’atto informatico e i suoi alle-

gati, apponendovi ogni tipo di firma, da quella elettronica a quella grafometrica. 

7
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Carta Nazionale dei Servizi
La Carta Nazionale dei Servizi o CNS è una Smart Card che contiene un “certificato digitale” di auten-
ticazione personale forte (strong authentication) che consente di accedere a servizi telematici della Pub-
blica Amministrazione quando non sia prevista la firma digitale qualificata (smart card notaio) o quella
contenuta nella CA di servizio Notartel (CNS-like).

ConservazioneOnline  
Il nuovo servizio di conservazione sostitutiva della documentazione fiscale sviluppato da Notartel si af-
fianca al servizio di conservazione a norma erogato per conto del CNN.

La conservazione della fattura elettronica viene effettuata in conformità alle disposizioni del decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze.

“Conservazione Fiscale Online” consente la conservazione della FatturaPA e di altre tipologie di do-
cumenti informatici a carattere fiscale, mediante tecnologie idonee a garantirne le caratteristiche di au-
tenticità, integrità, affidabilità e reperibilità. In questo modo assicura ai notai l’assoluta correttezza
dell’adempimento senza richiedere conoscenze tecniche.

Il servizio di Conservazione documentale permette di conservare gli atti rilasciati (es. procure) di cui
non esiste un obbligo di conservazione secondo la legge notarile.

Dati Statistici Notarili
Con il sistema di rilevazione Notartel, la raccolta periodica dei Dati Statistici Notarili DSN (immobiliari,
tributari, anagrafici, dello stato civile) viene messa a disposizione, oltre che dei notai, degli operatori
della comunicazione, degli operatori del settore e dei decisori politici. Per questi ultimi, l’analisi dei dati
può essere sia d’aiuto che funzionale alle attività, in sede di proposte legislative. Il rapporto offre un’im-
magine del tutto autonoma e originale dell’attività del notaio e, di conseguenza, della società civile,
sulla base di dati di esclusiva fonte notarile. Nel prossimo futuro è prevista l’evoluzione del progetto
con l’estensione del campo di indagine.

NOTARTEL 4.0
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Fatturazione elettronica
Il portale “FatturaOnline” fornisce un compilatore di base che consente di adempiere all’obbligo di
emissione di fattura elettronica.  Il portale Notartel consente anche di verificare il formato delle fatture
elettroniche già predisposte con strumenti di terze parti, firmare le fatture nei casi richiesti, inviare, ri-
cevere e consultare le fatture elettroniche, in relazione al Sistema di interscambio (Sdi) sia per il tramite
della interfaccia web sia per il tramite delle cd API; il sistema sostituisce quello già utilizzato per la tra-
smissione delle fatture elettroniche alle pubbliche amministrazioni (“FatturaPA online”).

Firma digitale remota
Notartel mette a disposizione dei notai oltre ai certificati di firma già distribuiti su smartcard anche i
certificati di firma digitale cosiddetta remota: si può utilizzare la firma digitale mediante l’applicazione
eSign online senza utilizzare la smart card tradizionale ed effettuare la sottoscrizione di un documento
informatico anche tramite il proprio smartphone o tablet.

Gestione Aste Pubbliche
La nostra piattaforma di gestione per partecipare come professionista delegato alla procedura di un'asta
è aperta ai notai e ai professionisti delegati, e consente lo svolgimento delle aste Sincrone o Sincrone
Miste con incanto.

La piattaforma è parte integrante del nostro sito internet Vendite Pubbliche Notarili, iscritto nel re-
gistro dei gestori della vendita telematica per tutti i distretti di Corte d'Appello italiani per pubblicare
un avviso d’asta telematica. Il sito è integrato con il portale delle Vendite Pubbliche del Ministero della
Giustizia.

9
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È il servizio di Notartel per condividere, comunicare e collaborare in semplicità e in sicurezza. Notbox rac-
coglie tutti i file in un unico spazio gestito nel cloud Notartel per accedervi in qualsiasi momento e ovunque.
Notbox sincronizza i dati con altri dispositivi fissi o mobili in modo da avere tutto a portata di mano in
un’unica interfaccia semplice e funzionale.

Notbox

Portale di accesso ai servizi telematici messi a disposizione dei notai e degli enti collegati. Consente l’iden-
tificazione e l’autenticazione degli utenti ai servizi per l’accesso web in single-sign-on (SSO), ovvero con
una sola user e password, ai servizi della R.U.N. e ai servizi della PA. Dal novembre 2018, è stato comple-
tamente rinnovato con una nuova interfaccia grafica e con una nuova struttura funzionale e organizzazione
logica dei contenuti, con l’obiettivo di migliorare il reperimento delle informazioni e di valorizzare e favorire
la facilità d’uso delle soluzioni esistenti e di quelle future.

Rete Unitaria del Notariato

Abbiamo realizzato il registro per la conservazione degli atti di designazione di amministratori di sostegno
ricevuti dai notai mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 408 codice civile). Attraverso
questo registro ogni notaio, e in prospettiva ogni giudice, potrà facilmente e velocemente verificare l'esi-
stenza di questa tipologia di atto, assicurando così maggiore tutela alla volontà della persona.

Registro delle designazioni 
degli Amministratori di sostegno

NOTARTEL 4.0
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UNO SGUARDO AL FUTURO
Una parte rilevante dell’impegno di Notartel è concentrata sull’evoluzione tecnologica e sull’innovazione,
in modo da cogliere nuove opportunità per il notariato, aumentando il valore prodotto per il settore e per
la società civile. 

È stata avviata la progettazione dell’Albo Unico dei Professionisti (presentato al ForumPA 2018) basato su
tecnologia permissioned blockchain. Il Registro realizza un sistema integrato che consente la condivisione
di informazioni qualificate, come il ruolo di un iscritto a un albo professionale, garantendo la piena auto-
nomia degli ordini di appartenenza per la gestione delle informazioni di loro competenza.

Blockchain 

Nel 2018 sono state avviate le prime attività di approfondimento sui possibili impatti che l’intelligenza ar-
tificiale potrà avere sull’attività professionale, con particolare riferimento alle attività di individuazione di
soluzioni a quesiti giuridici e alla compilazione di un atto notarile.

Tra i temi d’interesse, l’applicazione delle tecniche di intelligenza artificiale per supportare la formulazione
e la verifica di smart contract. Nelle applicazioni di Intelligenza Artificiale il notariato sta studiando soluzioni
che assistano il notaio proponendogli, in modo argomentato e documentato, ventagli di soluzioni giuri-
diche su misura per il singolo caso.

Intelligenza Artificiale 

11
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I servizi da utilizzare in cloud vengono incontro alla necessità sempre crescente dei notai di avere contenuti
informativi in rete, smaterializzati e fruibili in mobilità.

Not@Cloud è la nuova suite di prodotti (Notbox e APP) e servizi on demand di condivisione attraverso la
rete Internet (come l'archiviazione, l'elaborazione o la trasmissione dati).

Not@cloud

La Banca Dati Notarile è un archivio specializzato di documentazione giuridica dal quale è possibile estrarre
documentazione eterogenea (documentazione del CNN, Prassi Amministrativa, Giurisprudenza, Legisla-
zione e codici e dottrina). La nuova Banca Dati Notarile apporterà migliorie al sistema di ricerca offerto
agli utenti, con una razionalizzazione dei flussi redazionali.

Nuova Banca Dati Notarile

NOTARTEL 4.0
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FORMAZIONE

Giornate per le competenze Digitali
Inaugureremo una programmazione didattica diretta con l’organizzazione di incontri, da tenere nei distretti
su specifici prodotti e servizi Notartel, in particolare le novità e quelli maggiormente utilizzati o che richie-
dono più frequentemente assistenza.

Un ulteriore strumento sarà lo streaming in diretta o differita di webinar e webconference (a periodicità
fissa o una tantum) facilmente fruibili da postazione fissa o mobile.

13
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La società è organizzata in maniera snella con l’obiettivo di essere funzionale al progetto di reingegne-
rizzazione dei processi “Vision 2020”; la struttura organica della società (che consta di circa 60 persone)
può essere raggruppata così:

ORGANIZZAZIONE

ESERCIZIO SERVIZI
E PRODOTTI

   17

FUNZIONI DI STAFF
(SEGRETERIA SOC., 
COMUNICAZIONE,STUDI,
COMPLIANCE)

9

PIANIFICAZIONE 
E SVILUPPO SERVIZI E
PRODOTTI

9

CUSTOMER 
CARE

8

ASTE 
E AVVISI

5

FINANCE E HR

7

DIREZIONE

   2
BANCA DATI

   2

ORGANICO DELLA SOCIETÀ

RIPARTIZIONE PER FUNZIONE DEL PERSONALE

      

ALTRI SERVIZI

11%

DIREZIONE
E SUPPORTO

34%

SERVIZI
OPERATIVI IT

55%

NOTARTEL 4.0

14

FACILITY
MGT

3
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ASPETTI ECONOMICI 
La Società ha oggi un patrimonio netto di oltre 16,7 milioni di Euro e anche nei periodi più difficili ha
sempre avuto risultati positivi, potendo investire mediamente oltre 1,5 milioni all’anno nello sviluppo dei
servizi.

Il ricavo medio di Notartel per ciascun notaio è di circa 200€ mensili così ripartiti:
•  Il canone di abbonamento mensile, invariato dal 2008, è mediamente di circa 50€ a notaio. Considerati

i 700€ annui per utente singolo e 500€ annui per ogni utente associato;
•  i servizi, che vengono fatturati per circa 33.000€ medi all’anno per notaio; di questi la parte dei com-

pensi Notartel (in media il 5%) è pari a altri 150€ medi mensili a notaio. 

A fronte di tutto ciò, oltre ad una centralizzazione dei servizi con la PA e una rendicontazione e pagamento
unificati, la società fornisce un panel di servizi che sono via via aumentati nel corso degli anni (vedi Appendice).

      

RISERVE

11,7

CAPITALE
SOCIALE

5

IL PATRIMONIO

2014 2015 2016 2017 2018

2500
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2033
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1199

1811

1092

      0

RISULTATI ECONOMICI

RISULTATO OPERATIVO

UTILE NETTO
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Nascita della R.U.N. (Rete
Unitaria del Notariato) e di
CNN Notizie on line quoti-
diano

Costituzione di Notartel
s.p.a da parte del Consi-
glio Nazionale del Nota-
riato (CNN) e della Cassa
Nazionale Banca Dati Notarile

Sito del CNN 
www.notariato.it

Trasmissione telematica
degli atti al Ministero del-
l’Economia e Finanze, al-
l’Agenzia del Territorio e
delle Entrate.

•  CNN  diventa Autorità di
certificazione della firma
digitale dei notai

• Trasmissione telematica degli
atti al Registro delle Imprese

CNN diventa gestore di
posta elettronica certificata

Sperimentazione
dell’archiviazione e
conservazione infor-
matica dei documenti

C   
d     

GLI EVENTI CHE HANNO FATTO LA NOSTRA STORIA

NOTARTEL 4.0
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  ti

Conservazione degli atti
digitali a norma di legge

• Software “e-Sign”
• Sistema informatico
di segnalazioni antiri-
ciclaggio ArSos

Rete Aste Notarili 
Telematiche

• Certification Authority
di Servizio 

• Albo Unico telematico
del Notariato

• Avvisi Notarili
• Sistema Fatturazione PA Online 
• Sistema per la ConservazioneFiscale online

• iStrumentum e firma
grafometrica notarile 

• Accreditamento tra i
conservatori AgID 

Vendite Pubbliche
Notarili

• Notbox 
• FatturaOnLine

Firma Digitale
Remota 

2009

2010

2013

2014

2015

2016

2017 2019

2018
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Appendice 
Catalogo delle soluzioni 

Sono riepilogate tutte le soluzioni attualmente fornite con una breve descrizione e l’elenco dei
prodotti/servizi ad esse associate.

Soluzioni che consentono l'accesso ai servizi della PA per il recupero e l'aggiornamento dei pubblici registri.

ACI - Visure PRA
AdE - Adempimento Unico
AdE - Entratel
AdE - Visure Catastali
AdE - Visure Ipotecarie
Bolzano - Visure Catastali e Tavolari
Comune di Palermo - Visure Anagrafiche
Friuli Venezia Giulia - Visure Libro Fondiario
Infocamere - Visure Registro Imprese
IPZS - Pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale
MIBAC - Vincoli In Rete
Trento - Visure Catastali e Tavolari

Accesso Registri PA

Antiriciclaggio
Soluzione che consente le segnalazioni delle operazioni sospette richieste dalla normativa antiriciclaggio
e l’invio all’UIF attraverso l’intermediazione del CNN.

Segnalazioni ARSOS

Atti Informatici
Soluzioni software per la sottoscrizione di atti informatici notarili con l’ausilio di dispositivi grafometrici
e crittografici.

iStrumentum 
iStrumentum VOL
iStrumentum WEB

NOTARTEL 4.0
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Soluzione per la gestione integrata di tutto ciò che riguarda la pubblicazione di un avviso e la tenuta di un
asta. Consente lo svolgimento di aste Sincrone o Sincrone Miste con incanto. La piattaforma integra il sito
internet Vendite Pubbliche Notarili, iscritto nel registro dei gestori della vendita telematica per tutti i distretti
di Corte d'Appello italiani per pubblicare un avviso d’asta telematica. Il sito è integrato con il portale delle
Vendite Pubbliche del Ministero della Giustizia.

Avvisi Notarili
Gestione Aste Notarili
Gestione Aste Pubbliche
Gestione Avvisi Pubblici
Vendite Pubbliche Notarili

Avvisi ed Aste Telematiche

Accesso alle Banche Dati di interesse notarile.

Banca Dati “Angelo Gallizia”
Banca Dati Deontologia
Foro on line
Italgiure
Rassegne

Banche Dati 

19
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Soluzione che consente la raccolta periodica dei Dati Statistici Notarili DSN (immobiliari, tributari, anagrafici,
dello stato civile).

DSN

Dati Statistici Notarili

Fatturazione Elettronica
Soluzione per la compilazione e la trasmissione della fattura elettronica ed il servizio per la conservazione
fiscale sostitutiva, peraltro già esistente per la fattura P.A. e adeguato alla normativa vigente.

FatturaOnLine

Firma Digitale
La Certification Authority (CA) del CNN rilascia certificati di firma elettronica qualificata a norma ai notai
italiani.
Il sistema è in grado di erogare firme conformi alla normativa europea eIDAS. Disponibile anche in mo-
dalità ‘Firma remota’.

e-Sign
Firma qualificata
Firma Remota
Verificatore On Line
TSA

NOTARTEL 4.0
Appendice 
Catalogo delle soluzioni 
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Servizio di conservazione a norma di un qualunque tipo di documento informatico ammissibile ai sensi del
DPCM 3 dicembre 2013.

Conservazione Atti Notarili
Conservazione Documentale
Conservazione Fiscale

Conservazione
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Piattaforma Cloud che integra i prodotti e servizi di Notartel la cui fruizione non richiede la memorizzazione
sui dispositivi PC, smartphone e tablet di informazioni. In sostanza è una suite di prodotti e servizi on demand
di condivisione attraverso la rete Internet.  

NotBox APP
NotBox Desktop
NotBox WEB

Not@Cloud

Identità Digitale
Servizi che consentono l’erogazione e la gestione di certificati digitali qualificati e non qualificati, come
i certificati di firma elettronica avanzata (FEA), certificati di autenticazione di tipo CNS, certificati di crit-
tografia (per iStrumentum e per Aste).

Certificati di sottoscrizione FEA
Certificati Cifratura
Certificati Cifratura Anonima
Certificati per iStrumentum Crittazione
Certificati per iStrumentum Firma
CNS
CNS Like

Portale di accesso ai servizi telematici messi a disposizione dei notai e degli enti collegati. Consente l’iden-
tificazione e l’autenticazione degli utenti ai servizi per l’accesso web in single-sign-on (SSO), ovvero con una
sola user e password, ai servizi della R.U.N. e ai servizi della PA.  

WEBRUN

Portale Rete Unitaria del Notariato
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Appendice 
Catalogo delle soluzioni 

Soluzione che fornisce ai notai abilitati l’accesso al sistema informatico del processo civile, ai servizi di con-
nessione al gestore centrale e di trasmissione telematica dei documenti informatici relativi al processo. 

Consolle Notaio

Processo Civile Telematico

NOTARTEL 4.0
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Consente agli utenti titolari delle caselle PEC sui domini del notariato di comunicare tramite messaggi di
posta elettronica certificata, secondo modalità conformi alla normativa vigente.

PEC

Posta Elettronica Certificata

Consente agli utenti l’invio e la ricezione di messaggi di posta elettronica ordinari attraverso caselle di posta
su domini dedicati al notariato.

PEO

Posta Elettronica Ordinaria
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Registri Pubblici Sussidiari
Il registro per la conservazione degli atti di designazione di amministratori di sostegno ricevuti dai notai
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 408 codice civile). 

Registro Designazione Amministratori di Sostegno

Servizi UE
Soluzioni in collaborazione dei notariati europei iscritti al CNUE.

Bartolus
EuFides

Soluzioni social

Forum Sigillo

Social Network

Sistema Trasmissione Assegni Digitali
Portale per la trasmissione verso i singoli notai degli assegni messi dagli Istituti Bancari al protesto al fine
di consentire la levata.

Sistema Trasmissione Assegni Digitali
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Notartel s.p.a. 
Società informatica del notariato

via Giovanni Vincenzo Gravina 4
00196 Roma
Tel. +39 06 36769
Fax +39 06 32650077
infonotartel@notariato.it

www.notartel.it    
https://www.linkedin.com/company/notartel/

Customer Care
Tel. +39 06 36769 306
customercare@notariato.it
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