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Infonews 
  

Bilancio, investimenti e attività. 2011-2012  
 

Come definito nel Piano Strategico 2012-2014 (vedi Infonews di 

gennaio 2012) il nostro obiettivo nei prossimi anni sarà lo sviluppo 

dei servizi informatici di base delle attività notarili - sia interne agli studi 

che rivolte all’esterno - e l’avvio del trattamento documentale integrato 

di tutti gli atti (documenti, ricevute) gestiti nei processi che interessano 

lo studio notarile, i suoi clienti e gli enti pubblici e privati con cui il 

sistema notarile coopera.  

Notartel si troverà, in particolare, in questa fase a:  

 sviluppare servizi evoluti in ambito di “e-government”; 

 incrementare nuovi servizi a valore aggiunto rivolti ai notai; 

 dirigere le proprie attività al completamento dell’infrastruttura 

organizzativa per i nuovi servizi;  

 consolidare la gestione secondo standard di qualità di tutti i 

servizi offerti ai notai. 

Bilancio 2011. Relazione di sintesi 

 

Il Bilancio 2011 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione 

il 19 aprile 2012 e sottoposto al Consiglio Nazionale nella seduta del 9 

maggio 2012. La Notartel svolge oggi la propria attività con un modello 

economico che dipende in larga misura dai proventi dell’aggio sulle 

attività di visura mentre il contributo diretto dei notai attraverso il 

canone di abbonamento alla RUN contribuisce per il 15% del risultato 

lordo industriale.  

 

 

 Il documento integrale Bilancio 2011 può essere 

scaricato dalla R.U.N. in versione pdf nell’Area 

Notartel>Bilanci 
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Il risultato netto di 1,1 milioni di Euro conseguito nel 2011 è inferiore al 2010 del 

15% per la combinazione di diversi fattori: i servizi di visura non hanno risentito se non 

marginalmente della congiuntura economica sfavorevole registrando nel complesso 

una sostanziale tenuta; sono diminuiti i costi netti della connettività che restano a 

carico della società; si sono incrementati i costi di struttura legati all’entrata in funzione 

della nuova sede.  

 

Investimenti 2011 

 

Nel 2011 gli investimenti hanno impegnato oltre 2,3 milioni di Euro, essenzialmente 

indirizzati ai primi investimenti per il CED della nuova sede, agli investimenti per l’avvio 

del progetto di rinnovamento totale dei sistemi di posta, al progetto Rete Aste, al 

progetto RUN 2, all’implementazione del sistema IAM e agli investimenti per la CA.  

 

Investimenti 2012 

 

Per il 2012 si prevede di impiegare risorse per circa 2,9 milioni di euro.  
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Nuovo Centro Elaborazione Dati 

Il completamento del nuovo Centro Elaborazione Dati nella nuova sede con il 

trasferimento dei collegamenti da via Flaminia, e il rinnovo dei sistemi via via installati, 

richiederà investimenti significativi, anche tenuto conto dell’esigenza di ottenere un 

sistema che garantisca la c.d. business continuity a meno di eventi classificabili come 

“disaster”.  

 

CA di autenticazione 

Stiamo sviluppando strumenti di autenticazione forte diversi dall’utilizzo della firma 

digitale (che resta riservata alle attività notarili in senso stretto) con investimenti 

importanti per realizzare una propria CA di autenticazione. 

 

Servizi di “e-government” e a valore aggiunto  

 

La nuova posta elettronica 

Dopo la realizzazione del nuovo servizio di “quarantena” (maggio 2012) proseguono 

le attività tecniche di realizzazione della nuova piattaforma di posta elettronica per il 

dominio notariato.it. In sintesi le caratteristiche migliorative saranno: assenza del 

livello di occupazione e ampliamento della dimensione della casella fino ad 1 GB; una 

nuova webmail; la creazione di un sistema per l’invio di allegati di grandi dimensioni 

(gigamessage). Il Consiglio di Amministrazione ha, poi, deliberato ulteriori investimenti 

necessari per realizzare il rifacimento della piattaforma del dominio “notariato.net” 

(“Lista Sigillo”), che si affiancano a quelli già programmati per il dominio “notariato.it”. 

TEMPI DI ATTUAZIONE: ottobre-novembre 2012 
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Il Sistema di Conservazione a Norma del notariato 

La piena operatività del sistema, avviato nel 2009 in via sperimentale e facoltativa, è 

collegata all’invio del titolo telematico per l’iscrizione nei pubblici registri ad oggi 

opzionale in 8 Conservatorie (Bologna, Firenze, Lecce e Palermo dal dicembre 2010 e, 

dal 29 settembre 2011 Roma, Milano, Napoli e Torino). La difficile gestazione della 

disciplina legislativa e regolamentare dell’atto informatico non ne ha ancora consentito 

il pieno funzionamento. Il servizio viene prestato in base ad un contratto il cui aspetto 

economico è in corso di riesame.  

TEMPI DI ATTUAZIONE: in funzione dell’approvazione della disciplina normativa e 

regolamentare. 

 R.U.N. >Servizi>Conservazione a Norma 

 

Piattaforma per il trattamento documentale 

Consisterà in un sistema per l’archiviazione dei fascicoli di studio, dei documenti 

fiscali, dei documenti depositati fiduciariamente dai clienti in modo centralizzato per gli 

studi. Lo sviluppo della piattaforma è, strategicamente, l’attività principale da affrontare 

nei prossimi tre anni. In questo quadro sono prevedibili investimenti particolarmente 

significativi. 

TEMPI DI ATTUAZIONE: giugno 2013 

 

La Rete Aste Notarili (RAN) 

Il progetto è giunto alla fase della messa in esercizio in via sperimentale per lo 

svolgimento delle prime aste-pilota (Tribunale di Brescia), ed è riferito in particolare alla 

gestione delle aste giudiziarie e delle aste connesse alle dismissioni immobiliari 

degli enti pubblici.  

TEMPI DI ATTUAZIONE: ottobre-novembre 2012 

 R.U.N.>Informatica>Aste telematiche 

 

Il nuovo Portale R.U.N.2 

Il progetto, coordinato dal Consigliere Nazionale delegato alla Comunicazione, con 

la collaborazione di Notai del gruppo Comunicazione e della Commissione Informatica 

e di consulenti esterni, si avvale delle competenze di Notartel per gli aspetti di 

progettazione e sviluppo tecnologico. E’ previsto un integrale rinnovo degli aspetti 

comunicativi e tecnologici delle funzionalità offerte. E’ stato presentato al Congresso di 

Torino nell’ottobre 2011, attualmente è in fase di sperimentazione.  

TEMPI DI ATTUAZIONE: settembre-ottobre 2012 
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L’assetto organizzativo e il Sistema Gestione Qualità 

Le attività stanno proseguendo per portare progressivamente all’estensione del 

Sistema di Gestione della Qualità, già applicato per i servizi di Firma Digitale e di Posta 

Elettronica Certificata del Notariato, anche agli altri servizi erogati (Posta Elettronica 

Ordinaria, Help Desk) e quindi a tutti i processi aziendali. I servizi informatici, e la 

relativa qualità di esercizio, saranno valutati con riferimento alle funzionalità 

implementate, alle prestazioni, affidabilità, facilità d’uso, utilità, documentazione, 

formazione, help desk, attività di comunicazione.  

 R.U.N.>Notartel>La società>Il Sistema Qualità 

Altri Progetti  

 

Annuario 

Sarà realizzato per i Consigli Distrettuali un portale che consentirà di intervenire 

direttamente sull'aggiornamento dell'annuario per i dati di propria competenza. 

L'accesso al portale sarà consentito al personale del Distretto (mediante 

autenticazione IAM) e sarà data la facoltà di visualizzare e modificare i dati relativi ai 

notai afferenti a quel distretto, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio 

Distrettuale con firma digitale a garanzia dell’autenticità delle informazioni inserite. 

TEMPI DI ATTUAZIONE: novembre-dicembre 2012 

 

Banca Dati di Deontologia 

E’ in corso la razionalizzazione degli applicativi documentali esistenti verso un 

nuovo portale unico redazionale con requisiti di ulteriore Sicurezza (Autenticazione e 

Autorizzazione). 

TEMPI DI ATTUAZIONE: ottobre-novembre 2012 

 

Banca Dati Notarile 

Anche per la BDN è in corso la razionalizzazione degli applicativi documentali 

esistenti verso un nuovo portale unico redazionale con requisiti di ulteriore Sicurezza 

(Autenticazione e Autorizzazione). Sarà migliorato il processo di gestione dei 

documenti - normativi, giurisprudenziali e di dottrina - per garantirne l’aggiornamento e 

la ulteriore tempestività di pubblicazione.  

TEMPI DI ATTUAZIONE: novembre-dicembre 2012 
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BARTOLUS 

Il progetto realizzerà una nuova piattaforma di verifica delle firme digitali dei notai 

europei. 

TEMPI DI ATTUAZIONE: gennaio 2013 

 

Posta Elettronica Certificata “in house” 

Il progetto mira a realizzare in Notartel una piattaforma tecnologica proprietaria 

autonoma di PEC. Attualmente il servizio è erogato mediante una piattaforma gestita in 

outsourcing da Actalis/Aruba. I processi e le procedure di esercizio saranno anch’esse 

soggette alla certificazione ISO9001.  

TEMPI DI ATTUAZIONE: marzo 2013 

 

Quesiti online 

Il ciclo di vita di una richiesta di parere da parte dei notai, e della conseguente 

risposta dell’Ufficio Studi CNN, sarà completamente informatizzato mediante una 

piattaforma di gestione web disponibile dalla Rete Unitaria del Notariato. 

TEMPI DI ATTUAZIONE: ottobre-novembre 2012 

 

 

 

 Tutte le news letter precedenti si possono scaricare dalla R.U.N. in versione 

pdf nell’Area Notartel>Comunicazione 

 

 

 

infonotartel@notariato.it 
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