
LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO
DEI NOTAI ITALIANI



Notartel is a public limited company owned by the Consiglio
Nazionale del Notariato (National Council of Notaries) and

Cassa Nazionale del Notariato
(National Notaries’ Fund), created to produce and manage IT

and electronic services for Italian notaries

Notartel:
•   links all Italian notaries through the Rete Unitaria del Notariato (R.U.N.), a restricted  web platform that 
    offers essential services for the dialogue with the Public Administration and with citizens;
•   Integrates internal services to the notary’s office with those of the Public Administration and the private sector in 
    order to create a single computerized system for notaries; 
•   collaborates with the Italian Public Administration on drafting memoranda of understanding for testing new 
    technologies accessible by all citizens;
•   works with the prominent European and international notariats on integrating document management platforms;
•   supports investments in research and development (R&D) to respond to the current requirements  and 
    anticipate the ones of tomorrow.

INTERNATIONAL SECURITY
Notartel collaborates with Bartolus platform, which enables the interoperability of digital documents issued by the
principal European Notariats (Germany, Spain, France and Italy), and it   is currently involved in the process of integration with
the EUFides platform for the management of cross- border dossiers, a project that has been led by the French notariat.

NOTARTEL IS THE
IT COMPANY 

FOR THE ITALIAN
PUBLIC NOTARIES



LA SOCIETÀ
INFORMATICA

DEL NOTARIATO
ITALIANO

Qualità
e certificazioni
•  Certificazione Regolamento UE 910/2014 eIDAS sull’erogazione dei servizi fiduciari in ambito

europeo
•  Conservatori documentali eIDAS
•  UNI EN ISO 9001:2015 per l’attività di “Erogazione del servizio di Firma Digitale e di Posta Elettronica

Certificata per conto del Consiglio Nazionale del Notariato”
•  ISO/IEC 27001:2013 per l’attività di “Erogazione servizi di conservazione, posta elettronica certificata

e firma digitale”
•  Conservatori documentali accreditati da AgID
•  Gestore della vendita telematica per la gestione delle vendite giudiziarie presso il Ministero della
giustizia
•  Punto di Accesso PDA Certificato per il Processo Civile Telematico dei Notai italiani

Notartel è la società per azioni
del Consiglio Nazionale del Notariato

e della Cassa Nazionale del Notariato nata per ideare,
realizzare e gestire servizi informatici

e telematici per i Notai italiani

•  Colleghiamo tutti gli studi notarili italiani attraverso la Rete Unitaria del Notariato (R.U.N.)
•  Integriamo i servizi interni allo studio notarile con quelli della Pubblica Amministrazione e quelli privati 
•  Collaboriamo con la P.A. per la sperimentazione di nuove tecnologie utili a tutti i cittadini
•  Lavoriamo con i principali notariati europei e internazionali per integrare le rispettive piattaforme e

condividere le eccellenze
•  Investiamo in ricerca e sviluppo, per rispondere alle esigenze di oggi e anticipare quelle di domani
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Notaries use information technologies for drafting electronic documents, extracting data contained in

documents and fulfilling related obligation, adopting secure and reliable
systems, creating indexes and archives and managing accounts for administrative and tax purposes. 

Specifically, the Rete Unitaria del Notariato (R.U.N.) allows notaries to:
•   conduct legally required investigations (property ownership and cadastral searches, etc.)
    by connecting directly to Public Administration databases;
•   fulfill the unique electronic obligations associated with real estate deeds and online 
    registration with the Business Register;
•   manage online auctions;
•   anonymously report suspicious transactions for anti – money laundering purposes;
•   dialogue with the computer system of the Ministry of Justice regarding Electronic Civil Trials;
•   update Public Administration databases;
•   provide data for periodic statistical reports;
•   consult legal databases online;
•   be informed through daily updated news.

EFFICIENCY,
SECURITY,

TRANSPARENCY
AND INNOVATION

Notartel is committed to deepen the im-
pact that artificial intelligence (AI) will be
able to have on everyday work, by iden-
tifying solutions to legal questions and
the completion of a notarial deed.

Blockchain represents another area of
innovation. Notartel has been studying
procedures that should guarantee: tra-
ceability, information sharing, alternative
payment methods and the origin of no-
tarial interest transactions, between net-
works of qualified subjects and/or open
networks.



EFFICIENZA,
SICUREZZA,

TRASPARENZA
E INNOVAZIONE

I Notai sono attori strategici nel processo
di digitalizzazione della società e della Pubblica Amministrazione.

L’evoluzione della funzione notarile nell’epoca di Internet
porta all’integrazione tra procedure informatiche che dialogano

tra loro e il ruolo di garanzia dell’attività notarile

Il cuore dell’infrastruttura offerta da Notartel è la Rete Unitaria del Notariato (R.U.N.) che permette
al Notaio di:
•  effettuare accertamenti richiesti dalla legge (visure ipotecarie, catastali, ecc.) collegandosi diretta-

mente alle banche dati della PA; 
•  realizzare adempimenti unici telematici legati agli atti immobiliari e l’iscrizione telematica al Registro

delle Imprese;
•  gestire aste telematiche;  
•  segnalare in forma anonima operazioni sospette ai fini antiriciclaggio;
•  dialogare con il sistema informatico del Ministero della Giustizia nel Processo Civile Telematico;
•  aggiornare banche dati della Pubblica Amministrazione;
•  fornire dati per l’elaborazione dei rapporti statistici periodici;
•  consultare banche dati giuridiche online;
•  essere costantemente aggiornato, grazie a news e appuntamenti pubblicati quotidianamente.

Notartel è impegnata ad approfondire l’impatto che
l’intelligenza artificiale potrà avere nella quotidia-
nità del lavoro, con particolare riferimento alla indi-
viduazione delle soluzioni a quesiti giuridici e alla
compilazione di un atto notarile.

Un altro ambito di evoluzione è la blockchain. No-
tartel sta studiando procedure per garantire la trac-
ciabilità, condivisione d’informazioni, modalità
alternative di pagamento e la provenienza nel caso
di transazioni di interesse notarile tra reti di soggetti
qualificati e/o reti aperte. 

In questo contesto è stata avviata la sperimentazione
dell’Albo Unico dei Professionisti basato su tec-
nologia permissioned blockchain. Il Registro realizza
un sistema integrato che consente la condivisione di
informazioni qualificate garantendo la piena auto-
nomia degli Ordini di appartenenza.



Albo Unico Nazionale online
L’Albo Unico online del Notariato consente ai Presidenti distrettuali e ai loro collaboratori delegati di fornire, come
prescrive il D.P.R. 137/12, “senza indugio per via telematica tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento”
delle informazioni anagrafiche di tutti i Notai, rese accessibili ai cittadini tramite il sito web del Consiglio Nazionale.

NOTARTEL
PER IL 

NOTARIATO

Accordi di collaborazione
Con il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica – CINI, collaboriamo per lo sviluppo di attività
di ricerca e formazione, nonché di divulgazione scientifica, nell’applicazione dei sistemi di Intelligenza Artificiale e
per la gestione di sistemi Big Data nell’ambito della professione notarile.

Con l’Association pour le Développement du Service Notarial (ADSN) condividiamo le conoscenze e le espe-
rienze acquisite negli ambiti dei servizi tecnologici avanzati per la professione notarile in Italia e Francia.

Partecipiamo al Gruppo di lavoro tra i Poli di Conservazione per gestire in maniera uniforme la conservazione nel
settore pubblico dei documenti provenienti da amministrazioni diverse.

Lavoriamo con Comuni e Istituzioni alla progettazione di un modello per la circolarità elettronica, anagrafica e di
stato civile (Cittadinanza Digitale). 



NOTARTEL
PER IL NOTARIATO

Il sistema di Conservazione a norma e archiviazione dei documenti informatici, realizzato per il Consiglio Nazionale,
è sottoposto ai controlli e alle ispezioni degli Archivi Notarili, e permette l’apposizione di tutte le annotazioni previste
nell’ottica della piena realizzazione dell’atto informatico. 

Conservazione Atti Notarili

Incluso in abbonamento alla R.U.N.
Erogato per conto del CNN 
Per abbonati R.U.N., con costo aggiuntivo

LEGENDA 

Con la piattaforma sviluppata da Notartel i Notai possono gestire aste di enti previdenziali, aste giudiziarie e aste
nelle procedure competitive fallimentari. 

Il sito avvisinotarili.it supporta la Rete Aste Notarili (R.A.N.) nella pubblicità ordinaria delle attività necessarie per
le aste telematiche e per quelle tradizionali affidate a un Notaio. 

Il sito venditepubblichenotarili.notariato.it autorizzato dal PDG 3.05.2017 del Ministero della Giustizia consente
ai Notai e ai professionisti delegati di partecipare alle procedure d’asta.

Aste Notarili Telematiche

Identità digitale
Il sistema di Accesso e Autenticazione del notariato IAM (Identity and Access Management) permette a Notai e operatori au-
torizzati di accedere ai servizi R.U.N. con la massima sicurezza e nel pieno rispetto delle normative sulla privacy.  Notartel mette
inoltre a disposizione degli studi notarili i seguenti servizi  di identità digitale rilasciati per conto del Consiglio Nazionale:
     Posta Elettronica Ordinaria
    Posta Elettronica Certificata
    Carta Nazionale dei Servizi che consente di accedere a servizi telematici della PA quando non sia prevista la firma 
     digitale qualificata o quella contenuta nella CA di servizio
    TSA (Time Stamping Authority), il servizio di marcatura temporale che permette di associare data e ora certa e legalmente
     valida ai documenti informatici



Sicurezza Internazionale
Notartel collabora alla piattaforma Bartolus che consente l'interoperabilità dei documenti digitali emessi
dai principali notariati europei (Germania, Spagna, Francia e Italia); è in corso l’integrazione con la piat-
taforma EUFides per la gestione dei dossier transfrontalieri, affidata al notariato francese.

Notartel ha realizzato per il Consiglio Nazionale del Notariato e per i Consigli Notarili Distrettuali sul ter-
ritorio (CND), il protocollo informatico a norma. Il sistema gestisce a norma di legge i documenti in
ingresso e in uscita dall’ente in modalità paperless.

Protocollo a norma

Banche Dati
La Banca Dati Notarile contiene circa 40.000 documenti tra studi prodotti dal Consiglio Nazionale,
giurisprudenza d’interesse e dottrina. La Banca Dati di Deontologia è l’archivio digitale degli oltre 1.200
provvedimenti in materia disciplinare.

Con il progetto DSN (Dati Statistici Notarili) del Consiglio Nazionale, Notartel raccoglie ed
elabora i dati inviati dagli studi notarili (immobiliari, tributari, anagrafici, dello stato civile).

Open Data

L’alimentazione della Banca dati nazionale del Ministero della salute per le Disposizioni Anticipate di Trattamento
DAT avviene, per gli atti notarili, in cooperazione applicativa con la Rete Unitaria del Notariato.

Portale DAT



NOTARTEL
PER I NOTAI

Firme elettroniche

NOTARTEL
PER I NOTAI

La Firma Digitale rilasciata dal CNN è l’unica che certifica l’identità e la funzione del Notaio per l’esecuzione degli
adempimenti con piena validità giuridica. 

Grazie alla Certification Authority di Servizio CAs i Notai ottengono certificati di firma digitale con validità triennale.

e-Sign è il software di firma, pensato per i Notai, in grado di interfacciare i certificati emessi dal servizio di Firma
Digitale Qualificata e quelli emessi dalla CA di servizio - CAs del Consiglio Nazionale. 

Con la Firma Digitale Remota del Consiglio Nazionale del Notariato, realizzata da Notartel, il Notaio può firmare di-
gitalmente senza la smart card tradizionale e sottoscrivere documenti informatici in modo semplice, rapido e sicuro.

Incluso in abbonamento alla R.U.N.
Erogato per conto del CNN 
Per abbonati R.U.N., con costo aggiuntivo

LEGENDA



Il sistema garantisce ai Notai il servizio di base per la conservazione della documentazione fiscale. Il si-
stema di “Conservazioneonline” è aperto anche ad altra documentazione non necessariamente le-
gata agli adempimenti tributari (“Conservazione Documentale”). 

Conservazione online

Visure online
È il servizio che permette ai Notai di accedere a tutti i dati presenti presso le Conservatorie dei Registri
Immobiliari, gli Uffici Tecnici Erariali, il Registro delle Imprese, la Motorizzazione Civile. 

Adempimenti telematici
Notartel abilita la registrazione telematica degli atti sia verso il sistema Entratel agli Uffici del Territorio (Registro
Immobiliare) e dell’Agenzia dell’Entrate, sia verso le Camere di Commercio (Registro delle Imprese).
Viene inoltre offerto il servizio telematico di pubblicazione inserzioni in Gazzetta Ufficiale.

Atto informatico
iStrumentum è la soluzione Notarteli basata su firma grafometrica che consente ai Notai di ottimizzare i
processi, agevolare l’archiviazione e ridurre l’impatto ambientale della propria attività.

FatturaOnline è il servizio Notartel di compilazione, trasmissione e ricezione delle fatture elettroniche, semplice e sicuro.

Fatturazione elettronica

Notbox
È il primo di una nuova suite di prodotti Notartel per rispondere alla crescente necessità dei Notai di conservare o
condividere contenuti informativi in rete, smaterializzati e fruibili anche in mobilità grazie alle app dedicate.

Notbox è il servizio di file hosting per i Notai. Raccoglie tutti i file in un unico ambiente protetto e permette l’accesso
in qualsiasi momento e ovunque. Sincronizza i dati con altri dispositivi fissi o mobili in modo da avere tutto a portata
di mano in un’unica interfaccia. 

Notbox Studio è la versione che consente la condivisione anche con i collaboratori dello studio.



NOTARTEL
PER I NOTAI

Giustizia digitale
Il sistema di Segnalazioni Antiriciclaggio online, anche con una procedura guidata, consente al Notaio di
segnalare un’operazione sospetta all’Ufficio Informazione Finanziaria della Banca d’Italia, in forma anonima.

Social networking
La piattaforma di social network Forum Sigillo consente ai Notai la discussione, la lettura e l’approfondimento di
tematiche di interesse professionale. 

Con il Sistema Trasmissione Assegni Digitali STAD i Notai possono eseguire il protesto (o la dichiarazione
di non protestabilità) con modalità informatica e con firma digitale, in dialogo con gli istituti di credito.

Trasmissione Assegni Digitali

Registro delle designazioni degli Amministratori di sostegno
È 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).

Incluso in abbonamento alla R.U.N.
Erogato per conto del CNN 
Per abbonati R.U.N., con costo aggiuntivo

LEGENDA

Tramite la Rete Unitaria del Notariato e con il supporto tecnico di Notartel il notaio può accedere a
servizi in cloud di videoconferenza su misura.

Videoconferenza

Le video esercitazioni e i video manuali dedicati agli strumenti e agli adempimenti informatici più diffusi
all’interno dello studio notarile.

E-learning 



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

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