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NOTARIATO: SIGLATO PROTOCOLLO DI INTESA ROMA-MOSCA 
 
 

Roma, 12 ottobre 2012 – Si è conclusa con la sigla di un protocollo di intesa la visita formativa 
della delegazione del Notariato di Mosca, dedicata al tema: “Atti notarili preparati in Russia e in 
Italia”, presso il Consiglio notarile di Roma. 
 
L’iniziativa, con la partecipazione del Consiglio Nazionale del Notariato, si è svolta in 
collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia del Territorio e la Camera di Commercio 
di Roma. Stefano Scalera, Direttore Generale Agenzia del Demanio, ha portato i ringraziamenti 
da parte dell’Agenzia e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Vittorio Grilli, per questa 
iniziativa di confronto e per l’opportunità di intervento dato all’Agenzia nel corso dei tre giorni di 
formazione. 
 
L’incontro bilaterale ha avuto come punto d’arrivo la sottoscrizione dell’ “Agreement Draft between 
the Moscow Chamber and the Roma Notarial Council”. Tra gli intervenuti anche il Vice Presidente 
del Consiglio Superiore della Magistratura,  Michele Vietti. 
 
E’ in atto in Russia una riforma dell’ordinamento notarile sulla base di un sistema equilibrato che 
definisca le funzioni dei notai nei campi fondamentali dell’immobiliare e del societario. Obiettivo 
della visita a Roma è stato dunque quello di approfondire le procedure dell’ordinamento di civil law 
e del sistema di notariato italiano a partire dal collegamento dei Pubblici Registri (immobiliare, 
Registro delle imprese, Catasto) e dell’infrastruttura tecnologica (Rete Unitaria del Notariato) che 
collega il Notariato con la Pubblica Amministrazione.  
 
Alla firma del protocollo, il Presidente della Camera notarile della città di Mosca (MGNP), 
Kostantin Коrsik, ha dichiarato: “Abbiamo constatato con grande interesse la stretta 
collaborazione tra Notariato e Enti Pubblici e la certezza giuridica che deriva da questa simmetria. 
L’economia in questa fase storica di mutamento, ha bisogno di certezze e il notariato italiano è 
senza dubbio un modello di certezza da esportare”. 
 
“Siamo orgogliosi di essere un esempio per i sistemi giuridici internazionali, per la nostra capacità 
di adeguarci alle nuove necessità di globalizzazione – ha dichiarato Maurizio D’Errico, 
Presidente del Consiglio Notarile distrettuale di Roma, Velletri e Civitavecchia. - I Notai di 
Mosca hanno apprezzato il sistema di notariato italiano, modello di sinergia tra pubblico e privato, 
necessario in una società complessa. In una parola: legalità coniugata con efficienza a garanzia 
dei cittadini”. 
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