
LA DEMATERIALIZZAZIONE 
E LA DIGITALIZZAZIONE 
DELLA PROFESSIONE NOTARILE

SVILUPPO 
SICUREZZA 
INNOVAZIONE



Siamo la società 
del Consiglio Nazionale del Notariato 
e della Cassa Nazionale.
Dal 1997 offriamo servizi telematici 
ai notai italiani e siamo diventati, 
nel tempo, l’attore chiave 
in questo settore.



La nostra missione è la dematerializzazione 
e digitalizzazione dei servizi notarili.
Realizziamo i progetti e gli obiettivi indicati 
dal Consiglio Nazionale del Notariato 
attraverso la Commissione Informatica, 
con la quale condividiamo proposte, bisogni 
ed esigenze per il notaio del futuro.
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base dei notai, tenendo 
conto anche delle esigenze 

di coloro che si avviano alla 
professione

sviluppare nuove 
applicazioni per consentire 

al notaio di fornire 
prestazioni con elevati 

livelli di efficienza a costi 
sostenibili

avere un ruolo propositivo 
nel dibattito nazionale 

e internazionale sulla 
trasformazione digitale

Costituzione di Notartel 
S.p.A. da parte  
del Consiglio Nazionale 
del Notariato  
e della Cassa Nazionale

Realizzazione  
della Banca Dati Notarile

Nascita della RUN (Rete 
Unitaria del Notariato)  
e di CNN Notizie online

1997 1998 1999

Ideazione e creazione  
del sito del CNN  
www.notariato.it

Avvio della trasmissione 
telematica degli atti al MEF, 
all’Agenzia delle Entrate  
e del Territorio

Avvio della trasmissione 
telematica degli atti al 
Registro delle Imprese 
e riconoscimento  
del CNN come autorità di 
certificazione della firma 
digitale dei notai

2000 2001 2002



OPERIAMO CON COMPETENZE 
SPECIFICHE NEL SETTORE 
DELL’INFORMATICA GIURIDICA

Asset tecnologici  
Data center di proprietà 
in business continuity 
protetti da sistemi 
di disaster recovery 
in territorio italiano.

Efficienza 
Progettazione, 
sviluppo, gestione 
delle applicazioni e la 
sicurezza governate 
con personale interno. 

Qualità
Azienda che opera 
con elevati standard 
di qualità e certificata 
ISO 9001:2015  
e ISO 27001:2013 
per la gestione 
della sicurezza.

SEMPLIFICHIAMO I PROCESSI  
DI LAVORO DELLO STUDIO NOTARILE 
PER RENDERE PIÙ EFFICIENTI  
GLI ADEMPIMENTI
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• Piattaforma del 
Notariato Italiano, per 
la gestione del ciclo 
completo di stipula 
degli atti informatici

• Certification 
Authority per la Firma 
Digitale degli atti 

• Conservazione a 
norma degli atti 
informatici per 
conto del Consiglio 
Nazionale del 
Notariato

• Firma digitale. 
Certification 
Authority del 
Consiglio Nazionale 
del Notariato

• Servizi di Posta 
elettronica ordinaria 
e certificata

• Sistemi di file hosting 
e condivisione in 
cloud   

• Banche Dati   

Sperimentazione 
dell’archiviazione  
e conservazione 
informatica  
dei documenti

Conservazione degli atti 
digitali a norma di legge

Ideazione e creazione  
del software “e-Sign”  
e realizzazione  
del Sistema informatico di 
segnalazioni antiriciclaggio 
ArSOS

2007 2009 2010

Nascita Rete Aste Notarili 
Telematiche 

Realizzazione della 
Certification Authority 
di servizio e creazione 
dell’Albo unico telematico

2013 2014

Realizzazione del portale 
degli Avvisi Notarili e 
attivazione del sistema di 
Fatturazione PA Online e 
della Conservazione Online

2015
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e Antiriciclaggio 
Garantiamo la circolazione, la condivisione 
e l’interoperabilità dei dati con i software per 
la compilazione e la trasmissione delle segnalazioni 
online (ArSOS) e per la valutazione del rischio 
e l’adeguata verifica della clientela.

Processo civile 
telematico 
Siamo certificati quale Punto 
di Accesso PDA per il Processo Civile Telematico 
dei Notai italiani.

Aste telematiche 
Siamo soggetto accreditato dal Ministero della 
giustizia e iscritti dal 9 novembre 2017 nel registro 
dei Gestori della vendita telematica per la gestione 
delle vendite giudiziarie.

Disposizioni Anticipate 
di Trattamento
I notai trasmettono le DAT alla Banca dati nazionale 
attraverso un nostro servizio di cooperazione 
applicativa disponibile sulla Rete Unitaria del 
Notariato.

Rendiamo possibile 
la collaborazione tra le piattaforme del notariato e 
la Pubblica Amministrazione e i cittadini 
e le imprese, a livello europeo e internazionale, 
per assicurare il dialogo e la condivisione tra 
i sistemi informatici, nel rispetto della legislazione 
vigente. 

Ideazione e realizzazione  
di iStrumentum,  
software per la gestione 
della firma grafometrica  
e accreditamento  
tra i conservatori AgiD

Realizzazione del portale 
per le Vendite Pubbliche 
Notarili

Abilitazione alla gestione 
delle aste DM32, nascita 
del servizio in cloud 
Notbox e attivazione del 
portale Fattura Online

20172016 2018

Nascita della Firma Digitale 
Remota dei notai

Nascita della Piattaforma 
del Notariato Italiano, 
realizzazione  
della SmartRun, 
creazione del sito  
Dati Statistici Notarili

Nascita del servizio  
per il backup di posta: 
NotMail

20212019 2022



LAVORIAMO CON I NOTARIATI 
DEI PAESI EUROPEI 

APPROFONDIAMO L’IMPATTO 
CHE LE NUOVE TECNOLOGIE 
AVRANNO NELLA QUOTIDIANITÀ 
DEL LAVORO NOTARILE 

• le applicazioni Blockchain per garantire 
l’autenticità di un’opera d’arte al servizio 
del patrimonio artistico e museale.

• le tecniche dell’Intelligenza Artificiale, 
 in riferimento alla individuazione 
 delle soluzioni a quesiti giuridici 
 e alla compilazione di un atto, fino 

agli “Smart Contract”, i protocolli 
informatici che fanno rispettare 

 la negoziazione o l’esecuzione 
 di un contratto.

STIAMO STUDIANDO I SISTEMI 
DEI PAGAMENTI DIGITALI

• per creare una effettiva e concreta 
interoperabilità tra i sistemi informatici 

 e la condivisione dei dati e dei servizi 
notarili

• per l’analisi dei dati contenuti negli atti 
 dei singoli Notai europei

• per lo sviluppo di nuove tecnologie 
 e servizi in materia immobiliare in ottica 

transfrontaliera
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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

A cura della Comunicazione Istituzionale - Giugno 2022

ISO 9001:2015 - CERT. N° 63394
ISO/IEC 27001:2013 - CERT. N° 63395
REG. UE 910/2014 EIDAS - CERT. N° 63397


