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Flessibili o bilanciati
Fondi: ecco
cosa scegliere
a pagina 17

Orizzonti
Smart Beta, nuova
frontiera degli ETF
a pagina 19
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Impara l’arte
Quelle collane genovesi
in mostra a Tel Aviv

Bussola Europa
Sud Mediterraneo,
il progetto Cultura

alle pagine 10 e 11

alle pagine 6 e 7

12
milioni

Inviti a presentare
proposte e un bando
di gara per sostenere
e assistere
numerosi Paesi

PMI: COSÌ LA DIGITALIZZAZIONE APRE AI MERCATI ESTERI

Ecco il treno
dell’e-commerce:
tutti i consigli
per prenderlo
al volo
Gli esperti
prevedono entro
cinque anni un boom
di vendite online
per le aziende italiane
che adottano le chance
dell’informatica.
La Liguria sta
per colmare i vuoti
nella banda larga
alle pagine 2 e 3

Chi è il “padrone”
delle fotografie
diritto & autori
a pagina 13

ATTI & CONTRATTI
La rivoluzione
digitale
è già realtà
per il notariato
ROSARIA BONO

S

emplificazione, sburocratizzazione, velocizzazione delle
procedure sono obiettivi fondamentali per la crescita economica. Per ottenere questi risultati
non si può prescindere da una vera e
propria rivoluzione digitale, che vede impegnate insieme istituzioni e
imprese.
Il Governo ha varato l’Agenda Digitale, ma c’è chi
ha già anticipato
gli stessi obiettivi.
Il notariato da
15 anni investe
nel settore informatico e la sua
tecnologia di trasmissione critto- Rosaria Bono,
grafata è diventa- notaioaGenova,è
ta un riferimento vicepresidente
imitato a livello nazionale
europeo e mon- diFedernotai
diale.
I notai italiani
collaborano anche con gli Usa,
esportando il nostro modello di sicurezza in un Paese in cui la mancanza
di sistemi di verifica preventiva e di
certezza dei diritti ha portato gravi
danni per la collettività.
L’informatizzazione dell’attività
notarile ha già contribuito a migliorarelavitadeicittadiniitalianiintermini di qualità dei servizi, di tempo
risparmiato nella gestione delle pratiche e degli adempimenti, di affidabilità e di sicurezza.
Vediamo come.
Tutti i notai d’Italia sono collegati
attraverso la Rete Unitaria del Notariato (RUN) che garantisce, 24 ore su
24 in tutti i giorni dell’anno, il collegamento on-line con l’Agenzia delle
Entrate, Infocamere, l’Agenzia del
Territorio, l’ACI, il Ministero per i
Beni e le Attività Culturali.
SEGUE >> 5
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atti&contratti
La rivoluzione digitale
è già realtà per i notai

CHI È
Rosaria Bono, notaio a Genova,
è Vicepresidente nazionale
Federnotai.

Rosaria Bono
dalla prima pagina

Dal 2001, attraverso la RUN è partita
la registrazione telematica degli atti
immobiliari (adempimento unico) e
l’iscrizione online nel Registro Imprese.

sunzione di responsabilità da parte del
notaio.
Si può dire che per quanto riguarda il
notariato l’obiettivo di “un’impresa in
un giorno” è già diventato realtà.
La trasparenza e l’aggiornamento dei
Pubblici Registri ad opera di pubblici
ufficiali responsabili dei controlli e delle procedure quali i notai ha inoltre un
enormevalorenellalottaalriciclaggioe
all’evasione fiscale.

CON LA TELEMATICA ATTI TRASMESSI
IN 1 GIORNO (CONTRO I 30 DI PRIMA)
Dal 12 settembre 2012 è operativa la
trasmissione telematica degli atti notaL’AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE
rili a tutti gli uffici provinciali delPER LA FIRMA DIGITALE
l’Agenzia del Territorio. Si è portato coDal 2002 il Consiglio Nazionale del
sì a compimento il processo di informa- Notariato è Autorità di Certificazione
tizzazione delle procedure di pubblici- per la firma digitale ed iscritto neltà immobiliare.
l’elenco pubblico dei Certificatori geL’adempimento unistito dall’Agenzia per
co per gli atti immobil’Italia Digitale. Si tratTutti
i
notai
liari consente di abbreta del solo sistema di
viare i tempi di esecufirma digitale operatid’Italia
zione delle formalità di
vo nel nostro Paese che
sono collegati
registrazione, trascricertifica, oltre all’idenonline,
tramite
zioneevoltura.Sièpastitàdichilautilizza,anla RUN,
sati da una media di 30
che la funzione di notagiorni ad 1 giorno, senio. Tutti i notai sono
con tutti
za alcun aggravio di coquindi dotati di firma
i soggetti
sti né per gli utenti né
digitale qualificata. I
istituzionali
per lo Stato e con un
contratti di rete d’imevidente vantaggio inpresapossonooraesseterminidisicurezza.La
re anche firmati digiresponsabilità di tutte
talmente.
le operazioni è del noIlConsiglioNazionaCon
le
procedure
taio.
Attraverso
ledelNotariatoèiscritl’adempimento unico,
to dal 2005 nell’elenco
informatizzate
inoltre, è stato possibidei gestori di Posta
di pubblicità
le abolire l’obbligo di
Elettronica Certificata
immobiliare
presentare la dichiaraaccreditato dal CNIPA
l’Italia
zione ICI prima ed ora
e quindi già dal 2005
IMU. I controlli sulla
tutti i notai sono muniha guadagnato
proprietàelibertàdegli
ti di posta elettronica
14 posizioni nella
immobili e sulla situacertificata, come poi
classifica mondiale
zione delle imprese
previsto dalla Finanvengonoeffettuatemeziaria 2009.
diantevisure onlineein
Nel gennaio 2013 a
tempo reale.
Brescia si è chiusa la prima asta telemaIl completamento del processo di in- tica notarile gestita dal Tribunale di
formatizzazione delle procedure di Brescia insieme all’Associazione notapubblicità immobiliare ha fatto guada- rile per le procedure esecutive, con l’aggnare all’Italia 14 posizioni (dall’87 al giudicazione di un appartamento in
73 posto) nella classifica del Doing Bu- provincia di Sassari.
siness2013,stilatadallaBancamondiaPer la prima volta in Italia si è assistile.
to allo svolgimento di un’asta giudiziaria via web con la partecipazione di citUNA SOCIETÀ PUÒ ESSERE ATTIVA
tadini che si trovavano a centinaia di
IL GIORNO STESSO DELL’ATTO
chilometri dalla sede del tribunale che
Una società di capitali, che fino al gestiva la procedura.
2000 necessitava di circa 5 mesi dalla
È evidente quale sia il vantaggio sia
costituzione per essere attiva, oggi può per i cittadini che intendono partecipaessere operativa il giorno stesso dell’at- re, che non devono sopportare i costi ed
to notarile. Ciò si è reso possibile grazie i disagi dei trasferimenti, sia per i crediall’abolizione del controllo omologato- tori,chevedonoampliarsiilnumerodei
rio dei Tribunali e la conseguente as- partecipanti e di conseguenza la possi-

bilità di realizzazione del credito.
Sempre nel gennaio 2013 il notariato
ha messo a punto il sistema che consente la stipula dell’atto pubblico informatico e la sua conservazione a norma, obbligatorio nel settore dei contratti pubblici di appalto di lavori, servizi e forniture.
Questa rivoluzionaria novità sancisce il tramonto della carta per questa rilevantecategoriadicontrattidellaPubblica Amministrazione.

delle parti, anche la sua firma digitale
qualificata sul documento, che comporta la conclusione del contratto. Dal
punto di vista degli effetti giuridici, l’atto pubblico informatico e quello cartaceo sono equivalenti.

UN ARCHIVIO CENTRALIZZATO
APERTO AI NOTAI DI TUTT’EUROPA
Gli atti notarili informatici sono conservati dai notai, che ne mantengono la
disponibilità esclusiva per il rilascio
delle copie finchè sono in esercizio. Il
LA RIVOLUZIONE DELL’ATTO
notaio che redige l’atto informatico lo
mette a raccolta e lo conserva nel proPUBBLICO INFORMATICO
L’atto notarile informatico è il risul- prio archivio digitale in una struttura
tato di un procedimento apparente- informatica centralizzata posta presso
mentesemplice,mainrealtàsofisticato il Consiglio Nazionale del Notariato,
con modalità che ne asdal punto di vista tecsicureranno la fruibilinologico. Non si tratta
I
contratti
tà nel tempo, nonosolo di documenti firstante le innovazioni
mati digitalmente dalle
di rete d’impresa
tecnologiche.
parti e dai notai, ma di
possono essere
Lespesediconservadocumenti di cui viene
firmati
pure
garantita la formaziozione degli archivi indigitalmente.
ne e la successiva conformatici sono interaservazione per un temmente a carico del noNotariato gestore
po illimitato con tecnotariato.
anche di Posta
logie sicure che ne assiLe prospettive sono
certificata
curano
anche
la
affascinanti, anche in
fruizione. In tal modo il
considerazione della
notaio garantisce la sipossibilità di collegacurezza con le medesimento tra tutti i notai
me modalità anche nel
d’Europa attraverso
La
norma
che
mondo del documento
l’adozione di piattaforme condivise.
informatico.
ha istituito
L’innovazione ha ril’atto pubblico
PROSPETTIVE
chiesto un importante
informatico e la
SENZA CONFINE
sforzo di armonizzasua conservazione
Nel febbraio 2013 è
zionedellavigentelegistato firmato a Roma il
slazione che regolava la
ha segnato
protocollo europeo che
forma e la conservazioil tramonto
affida al notariato itane degli atti notarili, ridella carta
liano la gestione della
salente al 1913, con le
piattaforma europea
nuove problematiche
per il trasferimento dei
poste dal totale superamento della carta. L’utilizzo dell’atto documenti notarili informatici.
Il progetto EUfides prevede, ad
notarile informatico, obbligatorio limitatamente ai contratti pubblici di ap- esempio,lapossibilitàdiacquistareuna
palto,èpossibilepertutteletipologiedi casa in Spagna con venditori in Francia
atti,masaràsemprefacoltativoelepar- ed acquirenti in Italia, attraverso il colti potranno scegliere di continuare ad legamento tra un notaio spagnolo, un
utilizzare la carta. L’atto si stipula sem- notaio francese ed un notaio italiano
pre alla presenza del notaio e quindi (http://www.youtube.com/wacontinuerà a farsi con tutti i tradiziona- tch?v=ne6tVERp6rY)
Ma non è difficile immaginare altre
li controlli preventivi. I cittadini potranno rivolgersi anche a due diversi possibilità di utilizzazione di archivi dinotai, se si trovano in diverse città, a lo- gitali notarili europei.
ro volta collegati attraverso la RUN.
Adesempioinmateriadidisposizioni
per il fine vita, in cui i notai potrebbero
L’EQUIVALENZA DEGLI ATTI
garantire contemporaneamente l’auINFORMATICI E CARTACEI
tenticità delle volontà e la reperibilità
Il notaio redige e legge l’atto sul com- in tempo reale su tutto il territorio euputer e appone, dopo la firma digitale ropeo.

