COMUNICATO STAMPA

INNOVAZIONE E P.A., LE PROPOSTE DEL NOTARIATO
PER SEMPLIFICARE IN SICUREZZA
Roma, 25 settembre 2008 – Dal 2003 ad agosto 2008 sono stati registrati per via telematica
11.393.560 atti, per i quali sono stati versati allo Stato tributi per quasi 28 miliardi di euro senza
alcun aggio. Ogni anno viene effettuata la voltura automatica per circa 4.000.000 di immobili. Nel
2007 sono state realizzate on-line 7 milioni di visure catastali e circa 10 milioni di visure ipotecarie.
Servono 4 giorni, anziché 150, per la costituzione e l’iscrizione al registro delle imprese di una
nuova società. I dati sono stati presentati oggi dal Consiglio Nazionale del Notariato a Roma, in
occasione del convegno sul tema “La sicurezza giuridica nella società dell’informazione.
Documento informatico e innovazione nella Pubblica Amministrazione” organizzato in
collaborazione con Notartel. Il notariato, infatti, con il suo sistema informatico (la Run, rete
unitaria del notariato che collega oggi tutti gli studi notarili) fornisce, a cittadini, imprese e Pubblica
Amministrazione, una serie di servizi on-line come l’accesso agli archivi della P.A., il Catasto, i
registri immobiliari e il registro delle imprese aggiornandoli in tempo reale.
“Il notariato rappresenta un modello efficiente e conveniente di outsourcing di pubbliche funzioni”,
ha dichiarato Paolo Piccoli, presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, “ed ha dimostrato di
saper essere puntuale agli appuntamenti di modernizzazione posti dall’evoluzione della tecnologia”.
“Il sistema si è dimostrato economicamente efficiente”, ha aggiunto Bruno Barzellotti, consigliere
del CNN e presidente di Notartel, “oltre che per l’idoneità a garantire la sicurezza del mercato
immobiliare e del credito ipotecario e quindi a garantire un bene pubblico, quale è la sicurezza del
sistema, senza oneri per la finanza pubblica”.
Per questo, sono allo studio una serie di progetti che propongono l’estensione della rete informatica
del notariato ad altri ambiti della P.A.: il collegamento dei registri dei testamenti nazionali, il futuro
registro dei testamenti biologici, il registro telematico dei protesti, un sistema di richiesta e rilascio
di certificati anagrafici e di stato civile autentici per i notai (per evitare ai cittadini l’onere di
procurarsi direttamente i certificati necessari negli uffici comunali e a questi di ridurre le attività di
sportello). I progetti, già realizzati e in fase di sviluppo, saranno oggetto di un ampio dibattito,
durante la giornata di lavoro, con i soggetti coinvolti: Cnipa, Agenzia del Territorio, Agenzia delle
Entrate e Unioncamere.
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