
L’UTILIZZO DELL’INFORMATICA 
RAPPRESENTA UN GRANDE 
VANTAGGIO PER IL LAVORO 
DEI NOTAI E AL TEMPO STESSO 
GARANTISCE TRASPARENZA 
E TRACCIABILITÀ AI CITTADINI

Il Notaio utilizza l’informatica per la stesura degli atti come documenti 
elettronici, per l’estrazione dei dati contenuti nei documenti e per 
l'esecuzione degli adempimenti connessi; ma anche per dotarsi di sistemi 
di sicurezza e certezza come la firma digitale e la PEC, per realizzare indici 
e repertori e gestire la contabilità a fini interni e fiscali. 
In particolare, la Rete Unitaria del Notariato (RUN) permette al notaio di:
• effettuare gli accertamenti richiesti dalla legge (visure ipotecarie, catastali, ecc.)

collegandolo direttamente alle banche dati della PA;
• realizzare gli adempimenti unici telematici legati agli atti immobiliari e l’iscrizione

telematica al Registro delle Imprese;
• gestire le aste telematiche;
• segnalare in forma anonima le operazioni sospette ai fini antiriciclaggio;
• dialogare con il sistema informatico del Ministero della Giustizia

nel Processo Civile Telematico;
• aggiornare le banche dati della Pubblica Amministrazione;
• consultare le banche dati giuridiche online;
• informarsi grazie a news aggiornate quotidianamente.

EFFICIENZA, 
SICUREZZA E 

TRASPARENZA

EFFICIENCY, SECURITY 
AND TRANSPARENCY 
The use of information technology offers notaries a vast array of advantages 

while also ensuring citizens transparency and traceability.

Notaries use information technology for drafting electronic documents, extracting 

data contained in documents and fulfilling related obligations; but also for adopting 

secure and reliable systems such as the digital signature and certified e-mail, 

creating indexes and archives and managing accounts for internal and tax purposes. 

Specifically, the Rete Unitaria del Notariato (RUN) allows notaries to:

• conduct legally required investigations (property ownership and cadastral

searches, etc.) by connecting directly to Public Administration databases;

• fulfil 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;

• consult legal databases online;

• receive daily news updates.

INTERNATIONAL SECURITY
Notartel is collaborating with the Bartolus platform, which enables the interoperability of digital 

documents issued by the principal European Notariats (Germany, Spain, France and Italy),

and is currently in the process of integrating with the EUFides platform for the management

of cross-border dossiers, a project that has been entrusted to the French notariat.

Notartel spa
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Inaugurata nel 2011, la nostra sede è un edificio 
progettato per rispettare i più avanzati criteri 
di eco-sostenibilità, funzionalità e sicurezza.

A cura dell’Ufficio Comunicazione
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Qualità
qualita@notariato.it

SIAMO UNA SOCIETÀ PER AZIONI 
DI PROPRIETÀ DEL CONSIGLIO 
NAZIONALE DEL NOTARIATO 
E DELLA CASSA NAZIONALE DEL 
NOTARIATO. DAL 1997 REALIZZIAMO 
E GESTIAMO SERVIZI INFORMATICI 
E TELEMATICI PER I NOTAI ITALIANI.

Colleghiamo tutti gli studi notarili italiani attraverso la Rete Unitaria 
del Notariato (R.U.N.), una piattaforma web riservata, che mette a disposizione 
i servizi indispensabili per il dialogo con la Pubblica Amministrazione e con i cittadini.

Diamo attuazione alle politiche definite dal Settore Informatico del Consiglio 
Nazionale del Notariato. Integriamo i servizi interni allo studio notarile con quelli 
della PA e quelli privati verso un sistema informatico unico del Notariato.

Collaboriamo ai protocolli di intesa con la Pubblica Amministrazione italiana 
per la sperimentazione di nuove tecnologie utili a  tutti i cittadini. Lavoriamo con 
i principali notariati europei e internazionali per l’integrazione delle piattaforme 
per la gestione dei documenti. I notariati esteri ci chiedono continuamente 
di conoscere le nostre applicazioni per importarle nelle loro realtà.

Come società per azioni, rispettiamo criteri di economicità nella 
gestione, con un continuo monitoraggio dei costi, reinvestendo gli utili 
per finanziare i nuovi progetti e fornendo alla categoria un’informazione 
esplicita e trasparente.

NOTARTEL 
È LA SOCIETÀ 
INFORMATICA 

DEL NOTARIATO 
ITALIANO

NOTARTEL IS THE IT COMPANY 
FOR ITALIAN PUBLIC NOTARIES
Notartel is a public limited company owned by the Consiglio Nazionale

del Notariato (National Council of Notaries) and the Cassa Nazionale 

del Notariato (National Notaries’ Fund). It has been producing and managing 

computer and electronic services for Italian notaries since 1997. Notartel links all Italian 

notaries through the Rete Unitaria del Notariato (RUN), a restricted web platform that 

offers essential services for dialoguing with the Public Administration and with citizens. 

The company implements the policies drafted by the IT sector of the Consiglio Nazionale 

del Notariato.

It integrates services internal to the notary's office with those of the Public Administration and the 

private sector with a view to creating a single computerised system for notaries.

Notartel collaborates with the Italian Public Administration on drafting memoranda of understanding for 

the testing of new technologies accessible by all citizens. The company works with prominent European 

and international notariats on integrating document management platforms. Foreign notariats frequently 

inquire about our applications with a view to importing them into their systems.

As a public limited company, Notartel respects the criteria of affordability in management through continuous 

cost monitoring, re-investing profits to finance new projects and providing the category with detailed and 

transparent information.
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IDENTITÀ DIGITALE

Nel 2010 abbiamo introdotto il sistema di Accesso e Autenticazione del 
notariato (Identity and Access Management - IAM) per tutti coloro 
che accedono ai servizi della R.U.N.: notai, operatori di studio e terzi 
autorizzati, nel rispetto delle normative sulla privacy e garantendo 
la massima sicurezza. Mettiamo a disposizione di ciascuno studio 
notarile un dominio di Posta Elettronica dedicato alla posta personale 
e gestiamo la Posta Elettronica Certificata dei notai rilasciata dal 
Consiglio Nazionale del Notariato.

AGENDA DIGITALE

Collaboriamo alla realizzazione dell’Agenda Digitale Italiana per 
la semplificazione, avviata dal Consiglio dei Ministri. Lavoriamo con 
Comuni e Istituzioni alla progettazione di un modello per la circolarità 
elettronica anagrafica e di stato civile (Cittadinanza Digitale).
Con la piattaforma “FatturaPA Online” garantiamo i pagamenti 
in modalità elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni.

OPEN DATA

Con il progetto “Dati Statistici Notarili DSN” del Consiglio Nazionale, valorizziamo i dati elaborati 
dagli studi notarili nell’esercizio della pubblica funzione (dati immobiliari, tributari, anagrafici, dello 
stato civile). Con la Banca Dati Notarile, realizzata per il Consiglio Nazionale, rendiamo possibile 
l’accesso alla documentazione giuridica utile all’attività notarile, sia interna sia fornita in convenzione 
con editori esterni. L’archivio contiene circa 40.000 documenti (studi prodotti dal Consiglio 
Nazionale del Notariato, giurisprudenza d’interesse, dottrina). Con la Banca Dati di Deontologia 
mettiamo a disposizione l’archivio digitale degli oltre 1.200 provvedimenti in materia disciplinare.

GIUSTIZIA DIGITALE

Il nostro sistema di Segnalazioni Antiriciclaggio 
on line consente al notaio la segnalazione in forma 
anonima di un’operazione sospetta all’Ufficio 
Informazione Finanziaria della Banca d’Italia. 
Gestiamo il Punto di Accesso del Consiglio Nazionale 
del Notariato al Processo Civile Telematico. 
Attraverso la nostra “Consolle Notaio” i notai 
dialogano con il sistema informatico del Ministero 
della giustizia Polisweb.

SICUREZZA
INTERNAZIONALE

Stiamo collaborando 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 piattaforma EUFides per la 
gestione dei dossier transfrontalieri, 
affidata al notariato francese.

P. A. DIGITALE

Il sistema Entratel collega, attraverso la Rete Unitaria 
del Notariato, i notai con gli Uffici del Territorio (Registro 
Immobiliare), delle Entrate, delle Camere di Commercio 
(Registro delle Imprese).

Visure on-line
Il nostro servizio permette 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
Rendiamo operativa la registrazione telematica degli atti 
sia verso gli Uffici del Territorio (Registro Immobiliare) 
e delle Entrate, sia verso le Camere di Commercio 
(Registro delle Imprese). Forniamo inoltre, sempre per via 
telematica, un servizio per la pubblicazione delle inserzioni 
in Gazzetta Ufficiale.

Conservazione a norma 
Il nostro sistema di Conservazione a norma e archiviazione 
dei documenti informatici, realizzato per il CNN,  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.
Dal 2016 siamo conservatori accreditati AgID.

SOCIAL NETWORKING

Realizziamo servizi multimediali e di videoconferenza 
per la diffusione di eventi di particolare interesse per la 
categoria, con i contenuti audio-video disponibili sulla R.U.N.
Mettiamo inoltre a disposizione dei notai la piattaforma di 
social network Forum Sigillo che consente la discussione, 
la lettura e l’approfondimento di tematiche di interesse per 
i professionisti. Pubblichiamo la newsletter telematica 
Infonews.

2016
• iStrumentum, il software 

per l’atto informatico 
notarile e la firma 

 grafometrica notarile
• Accreditamento tra 
 i conservatori AgID
• Nasce la newsletter 

digitale infonews.notartel.it
• Online il nuovo sito 

www.notartel.it

2014
• Assistenza online 24 ore su 24
• Sistema di Videoconferenza VDC 
• Nuovo sistema di Certification 

Authority di Servizio 
• Albo Unico del Notariato

2015
• Borsa di Studio intitolata 
 a Enrico Santangelo
• Aumento del capitale sociale 
 a 5.000.000,00 €
• Sistema Fatturazione 
 PA Online 
• Sistema per la 
 Conservazione 
 Fiscale online 

2011
• Trasferimento 

della sede 

2010
• Software “e-Sign”
• Sistema informatico di 

segnalazioni antiriciclaggio
• Piattaforma di identificazione 

e autenticazione dei notai 
per il collegamento con la 
Pubblica Amministrazione

• Nuovo sito web del Consiglio 
Nazionale del Notariato 
www.notariato.it

2009
• Piattaforma per 

la Conservazione 
dei documenti 
digitali a norma 
di legge

2000
• Nascita del sito web del 

CNN www.notariato.it 

1999
• Banca Dati Notarile

1998
• Nascita della RUN (Rete Unitaria 

del Notariato) e di CNN Notizie 
on line quotidiano

1997
• Costituzione di Notartel s.p.a. da 

parte del Consiglio Nazionale del 
Notariato (CNN) e della Cassa 
Nazionale, con un Capitale 
sociale di un miliardo di Lire

2013
• Fase operativa della 

Rete Aste Notarili 
Telematiche o RAN 

 con le dismissioni INAIL
• Convenzione Bartolus 

2002
• Qualificazione del 
 CNN come certificatore 

della firma digitale
• Trasmissione telematica 

degli atti al registro 
delle imprese

2003
• Diffusione multimediale di eventi 

(congressi, convegni, seminari) 
 in formato streaming video sulla 

intranet R.U.N.

2004
• Connettività in 

banda larga 
alla R.U.N.

2005
• Iscrizione del CNN 

nell’elenco dei gestori 
della posta elettronica 
certificata

2007
• Sperimentazione 

dell’archiviazione 
e conservazione 
informatica dei 
documenti

2008
• Servizio di firma digitale 

per il Consiglio Nazionale 
del Notariato

2006
• Sperimentazione della trasmissione 

via PEC delle schede al registro 
generale dei testamenti

2012
• Nuova interfaccia 

della Rete Unitaria 
del Notariato

• Nuova piattaforma 
di posta elettronica

2001
• Trasmissione telematica degli 

atti al Ministero dell’economia 
e finanze, all’Agenzia del 
territorio e delle entrate

Conservazione fiscale online
Il nostro sistema garantisce ai notai il servizio di base 
della conservazione a norma della documentazione 
fiscale.

Rete Aste Notarili Telematiche
Abbiamo realizzato la piattaforma web del Notariato 
italiano per gestire aste di enti previdenziali, aste 
giudiziarie e aste nelle procedure competitive fallimentari. 

Mutui connect 
La collaborazione tra il Consiglio Nazionale del Notariato 
e ABI Associazione Bancaria Italiana per gestire
le operazioni di erogazione e di portabilità dei mutui 
ipotecari ai massimi livelli di sicurezza e riservatezza.

Albo Unico Nazionale On Line
Abbiamo realizzato l'Albo Unico online del Notariato che 
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 del Notariato.

QUALITÀ
Notartel s.p.a. ha ottenuto in data 29 gennaio 2009  la conformità 

alla norma UNI EN ISO 9001:2008  per l’attività di “Erogazione 
del servizio di firma digitale e di Posta Elettronica Certificata 

per conto del Consiglio Nazionale del Notariato”; e in data 
9 dicembre 2015  la conformità alla norma ISO/IEC 27001: 

2013 per l’attività di “Erogazione servizi di conservazione, 
posta elettronica certificata e firma digitale”. 

Con la nostra Carta della Qualità dei Servizi (CDQ) 
abbiamo fissato i principi e le regole che governano 

l’erogazione dei servizi telematici ai notai. 
Le Schede della Qualità, che sono parte 

integrante della CDQ, descrivono gli standard 
e i livelli di prestazione dei rispettivi servizi 

(SLA - Service Level Agreement). 

FIRME ELETTRONICHE

Firma digitale
Rilasciata dal CNN, è l’unica 
che certifica l'identità e la 
funzione, consentendo 
l’esecuzione degli adempimenti 
con piena validità giuridica. 
Offriamo soluzioni di firma 
“grafometrica”.

RICERCA, PROGETTI, SERVIZI 
E COLLABORAZIONI PER MIGLIORARE 
IL DIALOGO TRA CITTADINI 
E AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

RETE
UNITARIA

DEL NOTARIATO

Certification Authority 
di Servizio CAs
Rilasciamo 
certificati di firma 
digitale con validità 
triennale, 
per scambiare in 
modo sicuro documenti sia con la Pubblica 
Amministrazione, secondo quanto previsto dal 
Sistema Pubblico di gestione dell’Identità 
Digitale, sia tra studi notarili e in futuro anche
con i clienti.



IDENTITÀ DIGITALE

Nel 2010 abbiamo introdotto il sistema di Accesso e Autenticazione del 
notariato (Identity and Access Management - IAM) per tutti coloro 
che accedono ai servizi della R.U.N.: notai, operatori di studio e terzi 
autorizzati, nel rispetto delle normative sulla privacy e garantendo 
la massima sicurezza. Mettiamo a disposizione di ciascuno studio 
notarile un dominio di Posta Elettronica dedicato alla posta personale 
e gestiamo la Posta Elettronica Certificata dei notai rilasciata dal 
Consiglio Nazionale del Notariato.

AGENDA DIGITALE

Collaboriamo alla realizzazione dell’Agenda Digitale Italiana per 
la semplificazione, avviata dal Consiglio dei Ministri. Lavoriamo con 
Comuni e Istituzioni alla progettazione di un modello per la circolarità 
elettronica anagrafica e di stato civile (Cittadinanza Digitale).
Con la piattaforma “FatturaPA Online” garantiamo i pagamenti 
in modalità elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni.

OPEN DATA

Con il progetto “Dati Statistici Notarili DSN” del Consiglio Nazionale, valorizziamo i dati elaborati 
dagli studi notarili nell’esercizio della pubblica funzione (dati immobiliari, tributari, anagrafici, dello 
stato civile). Con la Banca Dati Notarile, realizzata per il Consiglio Nazionale, rendiamo possibile 
l’accesso alla documentazione giuridica utile all’attività notarile, sia interna sia fornita in convenzione 
con editori esterni. L’archivio contiene circa 40.000 documenti (studi prodotti dal Consiglio 
Nazionale del Notariato, giurisprudenza d’interesse, dottrina). Con la Banca Dati di Deontologia 
mettiamo a disposizione l’archivio digitale degli oltre 1.200 provvedimenti in materia disciplinare.

GIUSTIZIA DIGITALE

Il nostro sistema di Segnalazioni Antiriciclaggio 
on line consente al notaio la segnalazione in forma 
anonima di un’operazione sospetta all’Ufficio 
Informazione Finanziaria della Banca d’Italia. 
Gestiamo il Punto di Accesso del Consiglio Nazionale 
del Notariato al Processo Civile Telematico. 
Attraverso la nostra “Consolle Notaio” i notai 
dialogano con il sistema informatico del Ministero 
della giustizia Polisweb.

SICUREZZA
INTERNAZIONALE

Stiamo collaborando 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 piattaforma EUFides per la 
gestione dei dossier transfrontalieri, 
affidata al notariato francese.

P. A. DIGITALE

Il sistema Entratel collega, attraverso la Rete Unitaria 
del Notariato, i notai con gli Uffici del Territorio (Registro 
Immobiliare), delle Entrate, delle Camere di Commercio 
(Registro delle Imprese).

Visure on-line
Il nostro servizio permette 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
Rendiamo operativa la registrazione telematica degli atti 
sia verso gli Uffici del Territorio (Registro Immobiliare) 
e delle Entrate, sia verso le Camere di Commercio 
(Registro delle Imprese). Forniamo inoltre, sempre per via 
telematica, un servizio per la pubblicazione delle inserzioni 
in Gazzetta Ufficiale.

Conservazione a norma 
Il nostro sistema di Conservazione a norma e archiviazione 
dei documenti informatici, realizzato per il CNN,  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.
Dal 2016 siamo conservatori accreditati AgID.

SOCIAL NETWORKING

Realizziamo servizi multimediali e di videoconferenza 
per la diffusione di eventi di particolare interesse per la 
categoria, con i contenuti audio-video disponibili sulla R.U.N.
Mettiamo inoltre a disposizione dei notai la piattaforma di 
social network Forum Sigillo che consente la discussione, 
la lettura e l’approfondimento di tematiche di interesse per 
i professionisti. Pubblichiamo la newsletter telematica 
Infonews.

2016
• iStrumentum, il software 

per l’atto informatico 
notarile e la firma 

 grafometrica notarile
• Accreditamento tra 
 i conservatori AgID
• Nasce la newsletter 

digitale infonews.notartel.it
• Online il nuovo sito 

www.notartel.it

2014
• Assistenza online 24 ore su 24
• Sistema di Videoconferenza VDC 
• Nuovo sistema di Certification 

Authority di Servizio 
• Albo Unico del Notariato
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• Borsa di Studio intitolata 
 a Enrico Santangelo
• Aumento del capitale sociale 
 a 5.000.000,00 €
• Sistema Fatturazione 
 PA Online 
• Sistema per la 
 Conservazione 
 Fiscale online 

2011
• Trasferimento 

della sede 

2010
• Software “e-Sign”
• Sistema informatico di 

segnalazioni antiriciclaggio
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e autenticazione dei notai 
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Pubblica Amministrazione
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www.notariato.it

2009
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digitali a norma 
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1999
• Banca Dati Notarile

1998
• Nascita della RUN (Rete Unitaria 

del Notariato) e di CNN Notizie 
on line quotidiano

1997
• Costituzione di Notartel s.p.a. da 

parte del Consiglio Nazionale del 
Notariato (CNN) e della Cassa 
Nazionale, con un Capitale 
sociale di un miliardo di Lire

2013
• Fase operativa della 

Rete Aste Notarili 
Telematiche o RAN 

 con le dismissioni INAIL
• Convenzione Bartolus 

2002
• Qualificazione del 
 CNN come certificatore 

della firma digitale
• Trasmissione telematica 

degli atti al registro 
delle imprese

2003
• Diffusione multimediale di eventi 

(congressi, convegni, seminari) 
 in formato streaming video sulla 

intranet R.U.N.

2004
• Connettività in 

banda larga 
alla R.U.N.

2005
• Iscrizione del CNN 

nell’elenco dei gestori 
della posta elettronica 
certificata

2007
• Sperimentazione 

dell’archiviazione 
e conservazione 
informatica dei 
documenti

2008
• Servizio di firma digitale 

per il Consiglio Nazionale 
del Notariato

2006
• Sperimentazione della trasmissione 

via PEC delle schede al registro 
generale dei testamenti

2012
• Nuova interfaccia 

della Rete Unitaria 
del Notariato

• Nuova piattaforma 
di posta elettronica

2001
• Trasmissione telematica degli 

atti al Ministero dell’economia 
e finanze, all’Agenzia del 
territorio e delle entrate

Conservazione fiscale online
Il nostro sistema garantisce ai notai il servizio di base 
della conservazione a norma della documentazione 
fiscale.

Rete Aste Notarili Telematiche
Abbiamo realizzato la piattaforma web del Notariato 
italiano per gestire aste di enti previdenziali, aste 
giudiziarie e aste nelle procedure competitive fallimentari. 

Mutui connect 
La collaborazione tra il Consiglio Nazionale del Notariato 
e ABI Associazione Bancaria Italiana per gestire
le operazioni di erogazione e di portabilità dei mutui 
ipotecari ai massimi livelli di sicurezza e riservatezza.

Albo Unico Nazionale On Line
Abbiamo realizzato l'Albo Unico online del Notariato che 
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 del Notariato.

QUALITÀ
Notartel s.p.a. ha ottenuto in data 29 gennaio 2009  la conformità 

alla norma UNI EN ISO 9001:2008  per l’attività di “Erogazione 
del servizio di firma digitale e di Posta Elettronica Certificata 

per conto del Consiglio Nazionale del Notariato”; e in data 
9 dicembre 2015  la conformità alla norma ISO/IEC 27001: 

2013 per l’attività di “Erogazione servizi di conservazione, 
posta elettronica certificata e firma digitale”. 

Con la nostra Carta della Qualità dei Servizi (CDQ) 
abbiamo fissato i principi e le regole che governano 

l’erogazione dei servizi telematici ai notai. 
Le Schede della Qualità, che sono parte 

integrante della CDQ, descrivono gli standard 
e i livelli di prestazione dei rispettivi servizi 

(SLA - Service Level Agreement). 

FIRME ELETTRONICHE

Firma digitale
Rilasciata dal CNN, è l’unica 
che certifica l'identità e la 
funzione, consentendo 
l’esecuzione degli adempimenti 
con piena validità giuridica. 
Offriamo soluzioni di firma 
“grafometrica”.

RICERCA, PROGETTI, SERVIZI 
E COLLABORAZIONI PER MIGLIORARE 
IL DIALOGO TRA CITTADINI 
E AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

RETE
UNITARIA

DEL NOTARIATO

Certification Authority 
di Servizio CAs
Rilasciamo 
certificati di firma 
digitale con validità 
triennale, 
per scambiare in 
modo sicuro documenti sia con la Pubblica 
Amministrazione, secondo quanto previsto dal 
Sistema Pubblico di gestione dell’Identità 
Digitale, sia tra studi notarili e in futuro anche
con i clienti.



IDENTITÀ DIGITALE

Nel 2010 abbiamo introdotto il sistema di Accesso e Autenticazione del 
notariato (Identity and Access Management - IAM) per tutti coloro 
che accedono ai servizi della R.U.N.: notai, operatori di studio e terzi 
autorizzati, nel rispetto delle normative sulla privacy e garantendo 
la massima sicurezza. Mettiamo a disposizione di ciascuno studio 
notarile un dominio di Posta Elettronica dedicato alla posta personale 
e gestiamo la Posta Elettronica Certificata dei notai rilasciata dal 
Consiglio Nazionale del Notariato.

AGENDA DIGITALE

Collaboriamo alla realizzazione dell’Agenda Digitale Italiana per 
la semplificazione, avviata dal Consiglio dei Ministri. Lavoriamo con 
Comuni e Istituzioni alla progettazione di un modello per la circolarità 
elettronica anagrafica e di stato civile (Cittadinanza Digitale).
Con la piattaforma “FatturaPA Online” garantiamo i pagamenti 
in modalità elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni.

OPEN DATA

Con il progetto “Dati Statistici Notarili DSN” del Consiglio Nazionale, valorizziamo i dati elaborati 
dagli studi notarili nell’esercizio della pubblica funzione (dati immobiliari, tributari, anagrafici, dello 
stato civile). Con la Banca Dati Notarile, realizzata per il Consiglio Nazionale, rendiamo possibile 
l’accesso alla documentazione giuridica utile all’attività notarile, sia interna sia fornita in convenzione 
con editori esterni. L’archivio contiene circa 40.000 documenti (studi prodotti dal Consiglio 
Nazionale del Notariato, giurisprudenza d’interesse, dottrina). Con la Banca Dati di Deontologia 
mettiamo a disposizione l’archivio digitale degli oltre 1.200 provvedimenti in materia disciplinare.

GIUSTIZIA DIGITALE

Il nostro sistema di Segnalazioni Antiriciclaggio 
on line consente al notaio la segnalazione in forma 
anonima di un’operazione sospetta all’Ufficio 
Informazione Finanziaria della Banca d’Italia. 
Gestiamo il Punto di Accesso del Consiglio Nazionale 
del Notariato al Processo Civile Telematico. 
Attraverso la nostra “Consolle Notaio” i notai 
dialogano con il sistema informatico del Ministero 
della giustizia Polisweb.

SICUREZZA
INTERNAZIONALE

Stiamo collaborando 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 piattaforma EUFides per la 
gestione dei dossier transfrontalieri, 
affidata al notariato francese.

P. A. DIGITALE

Il sistema Entratel collega, attraverso la Rete Unitaria 
del Notariato, i notai con gli Uffici del Territorio (Registro 
Immobiliare), delle Entrate, delle Camere di Commercio 
(Registro delle Imprese).

Visure on-line
Il nostro servizio permette 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
Rendiamo operativa la registrazione telematica degli atti 
sia verso gli Uffici del Territorio (Registro Immobiliare) 
e delle Entrate, sia verso le Camere di Commercio 
(Registro delle Imprese). Forniamo inoltre, sempre per via 
telematica, un servizio per la pubblicazione delle inserzioni 
in Gazzetta Ufficiale.

Conservazione a norma 
Il nostro sistema di Conservazione a norma e archiviazione 
dei documenti informatici, realizzato per il CNN,  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.
Dal 2016 siamo conservatori accreditati AgID.

SOCIAL NETWORKING

Realizziamo servizi multimediali e di videoconferenza 
per la diffusione di eventi di particolare interesse per la 
categoria, con i contenuti audio-video disponibili sulla R.U.N.
Mettiamo inoltre a disposizione dei notai la piattaforma di 
social network Forum Sigillo che consente la discussione, 
la lettura e l’approfondimento di tematiche di interesse per 
i professionisti. Pubblichiamo la newsletter telematica 
Infonews.
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Nazionale, con un Capitale
sociale di un miliardo di Lire
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con le dismissioni INAIL
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delle imprese

2003
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in formato streaming video sulla
intranet R.U.N.
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Conservazione fiscale online
Il nostro sistema garantisce ai notai il servizio di base 
della conservazione a norma della documentazione 
fiscale.

Rete Aste Notarili Telematiche
Abbiamo realizzato la piattaforma web del Notariato 
italiano per gestire aste di enti previdenziali, aste 
giudiziarie e aste nelle procedure competitive fallimentari. 

Mutui connect 
La collaborazione tra il Consiglio Nazionale del Notariato 
e ABI Associazione Bancaria Italiana per gestire
le operazioni di erogazione e di portabilità dei mutui 
ipotecari ai massimi livelli di sicurezza e riservatezza.

Albo Unico Nazionale On Line
Abbiamo realizzato l'Albo Unico online del Notariato che 
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 del Notariato.

QUALITÀ
Notartel s.p.a. ha ottenuto in data 29 gennaio 2009  la conformità 

alla norma UNI EN ISO 9001:2008  per l’attività di “Erogazione 
del servizio di firma digitale e di Posta Elettronica Certificata 

per conto del Consiglio Nazionale del Notariato”; e in data 
9 dicembre 2015  la conformità alla norma ISO/IEC 27001: 

2013 per l’attività di “Erogazione servizi di conservazione, 
posta elettronica certificata e firma digitale”. 

Con la nostra Carta della Qualità dei Servizi (CDQ) 
abbiamo fissato i principi e le regole che governano 

l’erogazione dei servizi telematici ai notai. 
Le Schede della Qualità, che sono parte 

integrante della CDQ, descrivono gli standard 
e i livelli di prestazione dei rispettivi servizi 

(SLA - Service Level Agreement). 

FIRME ELETTRONICHE

Firma digitale
Rilasciata dal CNN, è l’unica 
che certifica l'identità e la 
funzione, consentendo 
l’esecuzione degli adempimenti 
con piena validità giuridica. 
Offriamo soluzioni di firma 
“grafometrica”.

RICERCA, PROGETTI, SERVIZI 
E COLLABORAZIONI PER MIGLIORARE 
IL DIALOGO TRA CITTADINI 
E AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

RETE
UNITARIA

DEL NOTARIATO

Certification Authority 
di Servizio CAs
Rilasciamo 
certificati di firma 
digitale con validità 
triennale, 
per scambiare in 
modo sicuro documenti sia con la Pubblica 
Amministrazione, secondo quanto previsto dal 
Sistema Pubblico di gestione dell’Identità 
Digitale, sia tra studi notarili e in futuro anche
con i clienti.



IDENTITÀ DIGITALE

Nel 2010 abbiamo introdotto il sistema di Accesso e Autenticazione del 
notariato (Identity and Access Management - IAM) per tutti coloro 
che accedono ai servizi della R.U.N.: notai, operatori di studio e terzi 
autorizzati, nel rispetto delle normative sulla privacy e garantendo 
la massima sicurezza. Mettiamo a disposizione di ciascuno studio 
notarile un dominio di Posta Elettronica dedicato alla posta personale 
e gestiamo la Posta Elettronica Certificata dei notai rilasciata dal 
Consiglio Nazionale del Notariato.

AGENDA DIGITALE

Collaboriamo alla realizzazione dell’Agenda Digitale Italiana per 
la semplificazione, avviata dal Consiglio dei Ministri. Lavoriamo con 
Comuni e Istituzioni alla progettazione di un modello per la circolarità 
elettronica anagrafica e di stato civile (Cittadinanza Digitale).
Con la piattaforma “FatturaPA Online” garantiamo i pagamenti 
in modalità elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni.

OPEN DATA

Con il progetto “Dati Statistici Notarili DSN” del Consiglio Nazionale, valorizziamo i dati elaborati 
dagli studi notarili nell’esercizio della pubblica funzione (dati immobiliari, tributari, anagrafici, dello 
stato civile). Con la Banca Dati Notarile, realizzata per il Consiglio Nazionale, rendiamo possibile 
l’accesso alla documentazione giuridica utile all’attività notarile, sia interna sia fornita in convenzione 
con editori esterni. L’archivio contiene circa 40.000 documenti (studi prodotti dal Consiglio 
Nazionale del Notariato, giurisprudenza d’interesse, dottrina). Con la Banca Dati di Deontologia 
mettiamo a disposizione l’archivio digitale degli oltre 1.200 provvedimenti in materia disciplinare.

GIUSTIZIA DIGITALE

Il nostro sistema di Segnalazioni Antiriciclaggio 
on line consente al notaio la segnalazione in forma 
anonima di un’operazione sospetta all’Ufficio 
Informazione Finanziaria della Banca d’Italia. 
Gestiamo il Punto di Accesso del Consiglio Nazionale 
del Notariato al Processo Civile Telematico. 
Attraverso la nostra “Consolle Notaio” i notai 
dialogano con il sistema informatico del Ministero 
della giustizia Polisweb.

SICUREZZA
INTERNAZIONALE

Stiamo collaborando 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 piattaforma EUFides per la 
gestione dei dossier transfrontalieri, 
affidata al notariato francese.

P. A. DIGITALE

Il sistema Entratel collega, attraverso la Rete Unitaria 
del Notariato, i notai con gli Uffici del Territorio (Registro 
Immobiliare), delle Entrate, delle Camere di Commercio 
(Registro delle Imprese).

Visure on-line
Il nostro servizio permette 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
Rendiamo operativa la registrazione telematica degli atti 
sia verso gli Uffici del Territorio (Registro Immobiliare) 
e delle Entrate, sia verso le Camere di Commercio 
(Registro delle Imprese). Forniamo inoltre, sempre per via 
telematica, un servizio per la pubblicazione delle inserzioni 
in Gazzetta Ufficiale.

Conservazione a norma 
Il nostro sistema di Conservazione a norma e archiviazione 
dei documenti informatici, realizzato per il CNN,  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.
Dal 2016 siamo conservatori accreditati AgID.

SOCIAL NETWORKING

Realizziamo servizi multimediali e di videoconferenza 
per la diffusione di eventi di particolare interesse per la 
categoria, con i contenuti audio-video disponibili sulla R.U.N.
Mettiamo inoltre a disposizione dei notai la piattaforma di 
social network Forum Sigillo che consente la discussione, 
la lettura e l’approfondimento di tematiche di interesse per 
i professionisti. Pubblichiamo la newsletter telematica 
Infonews.

2016
• iStrumentum, il software 

per l’atto informatico 
notarile e la firma 

 grafometrica notarile
• Accreditamento tra 
 i conservatori AgID
• Nasce la newsletter 

digitale infonews.notartel.it
• Online il nuovo sito 

www.notartel.it

2014
• Assistenza online 24 ore su 24
• Sistema di Videoconferenza VDC 
• Nuovo sistema di Certification 

Authority di Servizio 
• Albo Unico del Notariato

2015
• Borsa di Studio intitolata 
 a Enrico Santangelo
• Aumento del capitale sociale 
 a 5.000.000,00 €
• Sistema Fatturazione 
 PA Online 
• Sistema per la 
 Conservazione 
 Fiscale online 

2011
• Trasferimento 

della sede 

2010
• Software “e-Sign”
• Sistema informatico di 

segnalazioni antiriciclaggio
• Piattaforma di identificazione 

e autenticazione dei notai 
per il collegamento con la 
Pubblica Amministrazione

• Nuovo sito web del Consiglio 
Nazionale del Notariato 
www.notariato.it

2009
• Piattaforma per 

la Conservazione 
dei documenti 
digitali a norma 
di legge

2000
• Nascita del sito web del 

CNN www.notariato.it 

1999
• Banca Dati Notarile

1998
• Nascita della RUN (Rete Unitaria 

del Notariato) e di CNN Notizie 
on line quotidiano

1997
• Costituzione di Notartel s.p.a. da 

parte del Consiglio Nazionale del 
Notariato (CNN) e della Cassa 
Nazionale, con un Capitale 
sociale di un miliardo di Lire

2013
• Fase operativa della 

Rete Aste Notarili 
Telematiche o RAN 

 con le dismissioni INAIL
• Convenzione Bartolus 

2002
• Qualificazione del 
 CNN come certificatore 

della firma digitale
• Trasmissione telematica 

degli atti al registro 
delle imprese

2003
• Diffusione multimediale di eventi 

(congressi, convegni, seminari) 
 in formato streaming video sulla 

intranet R.U.N.

2004
• Connettività in 

banda larga 
alla R.U.N.

2005
• Iscrizione del CNN 

nell’elenco dei gestori 
della posta elettronica 
certificata

2007
• Sperimentazione 

dell’archiviazione 
e conservazione 
informatica dei 
documenti

2008
• Servizio di firma digitale 

per il Consiglio Nazionale 
del Notariato

2006
• Sperimentazione della trasmissione 

via PEC delle schede al registro 
generale dei testamenti

2012
• Nuova interfaccia 

della Rete Unitaria 
del Notariato

• Nuova piattaforma 
di posta elettronica

2001
• Trasmissione telematica degli 

atti al Ministero dell’economia 
e finanze, all’Agenzia del 
territorio e delle entrate

Conservazione fiscale online
Il nostro sistema garantisce ai notai il servizio di base 
della conservazione a norma della documentazione 
fiscale.

Rete Aste Notarili Telematiche
Abbiamo realizzato la piattaforma web del Notariato 
italiano per gestire aste di enti previdenziali, aste 
giudiziarie e aste nelle procedure competitive fallimentari. 

Mutui connect 
La collaborazione tra il Consiglio Nazionale del Notariato 
e ABI Associazione Bancaria Italiana per gestire
le operazioni di erogazione e di portabilità dei mutui 
ipotecari ai massimi livelli di sicurezza e riservatezza.

Albo Unico Nazionale On Line
Abbiamo realizzato l'Albo Unico online del Notariato che 
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 del Notariato.

QUALITÀ
Notartel s.p.a. ha ottenuto in data 29 gennaio 2009  la conformità 

alla norma UNI EN ISO 9001:2008  per l’attività di “Erogazione 
del servizio di firma digitale e di Posta Elettronica Certificata 

per conto del Consiglio Nazionale del Notariato”; e in data 
9 dicembre 2015  la conformità alla norma ISO/IEC 27001: 

2013 per l’attività di “Erogazione servizi di conservazione, 
posta elettronica certificata e firma digitale”. 

Con la nostra Carta della Qualità dei Servizi (CDQ) 
abbiamo fissato i principi e le regole che governano 

l’erogazione dei servizi telematici ai notai. 
Le Schede della Qualità, che sono parte 

integrante della CDQ, descrivono gli standard 
e i livelli di prestazione dei rispettivi servizi 

(SLA - Service Level Agreement). 

FIRME ELETTRONICHE

Firma digitale
Rilasciata dal CNN, è l’unica 
che certifica l'identità e la 
funzione, consentendo 
l’esecuzione degli adempimenti 
con piena validità giuridica. 
Offriamo soluzioni di firma 
“grafometrica”.

RICERCA, PROGETTI, SERVIZI 
E COLLABORAZIONI PER MIGLIORARE 
IL DIALOGO TRA CITTADINI 
E AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

RETE
UNITARIA

DEL NOTARIATO

Certification Authority 
di Servizio CAs
Rilasciamo 
certificati di firma 
digitale con validità 
triennale, 
per scambiare in 
modo sicuro documenti sia con la Pubblica 
Amministrazione, secondo quanto previsto dal 
Sistema Pubblico di gestione dell’Identità 
Digitale, sia tra studi notarili e in futuro anche
con i clienti.



L’UTILIZZO DELL’INFORMATICA 
RAPPRESENTA UN GRANDE 
VANTAGGIO PER IL LAVORO 
DEI NOTAI E AL TEMPO STESSO 
GARANTISCE TRASPARENZA 
E TRACCIABILITÀ AI CITTADINI

Il Notaio utilizza l’informatica per la stesura degli atti come documenti 
elettronici, per l’estrazione dei dati contenuti nei documenti e per 
l'esecuzione degli adempimenti connessi; ma anche per dotarsi di sistemi 
di sicurezza e certezza come la firma digitale e la PEC, per realizzare indici 
e repertori e gestire la contabilità a fini interni e fiscali. 
In particolare, la Rete Unitaria del Notariato (RUN) permette al notaio di:
• effettuare gli accertamenti richiesti dalla legge (visure ipotecarie, catastali, ecc.)

collegandolo direttamente alle banche dati della PA;
• realizzare gli adempimenti unici telematici legati agli atti immobiliari e l’iscrizione

telematica al Registro delle Imprese;
• gestire le aste telematiche;
• segnalare in forma anonima le operazioni sospette ai fini antiriciclaggio;
• dialogare con il sistema informatico del Ministero della Giustizia

nel Processo Civile Telematico;
• aggiornare le banche dati della Pubblica Amministrazione;
• consultare le banche dati giuridiche online;
• informarsi grazie a news aggiornate quotidianamente.

EFFICIENZA, 
SICUREZZA E 

TRASPARENZA

EFFICIENCY, SECURITY 
AND TRANSPARENCY 
The use of information technology offers notaries a vast array of advantages 

while also ensuring citizens transparency and traceability.

Notaries use information technology for drafting electronic documents, extracting 

data contained in documents and fulfilling related obligations; but also for adopting 

secure and reliable systems such as the digital signature and certified e-mail, 

creating indexes and archives and managing accounts for internal and tax purposes. 

Specifically, the Rete Unitaria del Notariato (RUN) allows notaries to:

• conduct legally required investigations (property ownership and cadastral

searches, etc.) by connecting directly to Public Administration databases;

• fulfil 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;

• consult legal databases online;

• receive daily news updates.

INTERNATIONAL SECURITY
Notartel is collaborating with the Bartolus platform, which enables the interoperability of digital 

documents issued by the principal European Notariats (Germany, Spain, France and Italy),

and is currently in the process of integrating with the EUFides platform for the management

of cross-border dossiers, a project that has been entrusted to the French notariat.

Notartel spa
SOCIETÀ INFORMATICA 
DEL NOTARIATO

via G. Vincenzo Gravina, 4
00196 Roma
tel. 06 36769
fax 06 32650077
infonotartel@notariato.it
www.notartel.it
www.notariato.it/it/notartel
www.infonews.notartel.it

Inaugurata nel 2011, la nostra sede è un edificio 
progettato per rispettare i più avanzati criteri 
di eco-sostenibilità, funzionalità e sicurezza.

A cura dell’Ufficio Comunicazione

Servizio Help Desk  
Tel. 06/3620.9306
Tel. 06/3676.9306
helpdesk@notariato.it
Assistenza online 
24 ore su 24

Qualità
qualita@notariato.it

SIAMO UNA SOCIETÀ PER AZIONI 
DI PROPRIETÀ DEL CONSIGLIO 
NAZIONALE DEL NOTARIATO 
E DELLA CASSA NAZIONALE DEL 
NOTARIATO. DAL 1997 REALIZZIAMO 
E GESTIAMO SERVIZI INFORMATICI 
E TELEMATICI PER I NOTAI ITALIANI.

Colleghiamo tutti gli studi notarili italiani attraverso la Rete Unitaria 
del Notariato (R.U.N.), una piattaforma web riservata, che mette a disposizione 
i servizi indispensabili per il dialogo con la Pubblica Amministrazione e con i cittadini.

Diamo attuazione alle politiche definite dal Settore Informatico del Consiglio 
Nazionale del Notariato. Integriamo i servizi interni allo studio notarile con quelli 
della PA e quelli privati verso un sistema informatico unico del Notariato.

Collaboriamo ai protocolli di intesa con la Pubblica Amministrazione italiana 
per la sperimentazione di nuove tecnologie utili a  tutti i cittadini. Lavoriamo con 
i principali notariati europei e internazionali per l’integrazione delle piattaforme 
per la gestione dei documenti. I notariati esteri ci chiedono continuamente 
di conoscere le nostre applicazioni per importarle nelle loro realtà.

Come società per azioni, rispettiamo criteri di economicità nella 
gestione, con un continuo monitoraggio dei costi, reinvestendo gli utili 
per finanziare i nuovi progetti e fornendo alla categoria un’informazione 
esplicita e trasparente.

NOTARTEL 
È LA SOCIETÀ 
INFORMATICA 

DEL NOTARIATO 
ITALIANO

NOTARTEL IS THE IT COMPANY 
FOR ITALIAN PUBLIC NOTARIES
Notartel is a public limited company owned by the Consiglio Nazionale

del Notariato (National Council of Notaries) and the Cassa Nazionale 

del Notariato (National Notaries’ Fund). It has been producing and managing 

computer and electronic services for Italian notaries since 1997. Notartel links all Italian 

notaries through the Rete Unitaria del Notariato (RUN), a restricted web platform that 

offers essential services for dialoguing with the Public Administration and with citizens. 

The company implements the policies drafted by the IT sector of the Consiglio Nazionale 

del Notariato.

It integrates services internal to the notary's office with those of the Public Administration and the 

private sector with a view to creating a single computerised system for notaries.

Notartel collaborates with the Italian Public Administration on drafting memoranda of understanding for 

the testing of new technologies accessible by all citizens. The company works with prominent European 

and international notariats on integrating document management platforms. Foreign notariats frequently 

inquire about our applications with a view to importing them into their systems.

As a public limited company, Notartel respects the criteria of affordability in management through continuous 

cost monitoring, re-investing profits to finance new projects and providing the category with detailed and 

transparent information.
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TECNOLOGIA 
INFORMATICA 
E CERTEZZA 
GIURIDICA


