
 

 
 
 
 

 

 
 

 
  

 
 

  

  
 
 

 
 

   

 
 

 

 
  

 
 
 
 

 
  

 
 

 
 
 

 
 
 

 

UFFICIO CENTRALE DEGLI ARCHIVI NOTARILI
 

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI 
STAKEOLDER ESTERNI 

2.1 Il contesto esterno di riferimento 

Il principale contesto esterno che interessa l’operato dell’Amministrazione degli archivi 
notarili è quello dell’attività notarile, con particolare riferimento agli aspetti economici e tecnologici. 

Nell’anno 2014 -  grazie al parziale recupero dell’inflazione operato (rispetto agli importi che 
risultavano fissati all’1 gennaio 2001) per le principali entrate dall’Amministrazione con il Decreto 
del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, 27 novembre 
2012, n. 265 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 dell’1 marzo 2013), con il quale è stato 
emanato il regolamento recante la determinazione dei parametri per oneri e contribuzioni dovuti 
alle Casse professionali e agli Archivi a norma dell’articolo 9, comma 2, secondo e terzo periodo, 
del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 
n. 27 - le entrate per l’anno 2014 sono aumentate ad € 350.026.831,649 a fronte di quelle del 
2013 che ammontavano ad € 310.430.030,89 (tali importi sono comprensivi anche delle poste 
compensative). 

Il contesto esterno (la riduzione degli atti notarili nel biennio precedente - ha inciso, seppure 
in misura modesta rispetto alle previsioni formulate (tenuto conto dei dati del precedente triennio) 
circa il numero degli atti notarili da ispezionare nel 2014, che sono risultati 2.404.449, di poco 
inferiori a quelli ispezionati nel 2013. 

Si riscontra invece, a conferma della linea di tendenza degli ultimi anni, un aumento degli 
atti notarili depositati in occasione delle cessazioni dei notai dalle funzioni (per l’anno 2014 
risultano depositati n. 3.142.556 atti, che sono inferiori a quelli ricevuti nel 2013 ma risultano molto 
superiori rispetto ai n. 2.464.675 atti del 2012), con conseguente rilevante aumento della domanda 
di spazi di archiviazione. 

Nel corso dell’anno 2014, oltre al citato Decreto Ministeriale 27 novembre 2012, n. 265, la 
normativa che ha avuto più impatto sulle attività istituzionali è stata costituita dall’art. 6 del d.l. 18 
ottobre 2012, n. 179, decreto convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012, n. 221 
(Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), che ha previsto misure per la trasmissione di 
documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti 
notarili. In particolare, il comma terzo ha sostituito il comma 13 dell’art. 11 del d.lgs. 12 aprile 2006, 
n. 163 ("Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE"), prevedendo che, a fare data dal 1° gennaio 2013, «Il contratto e' 
stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica 
secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a 
cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.». 

Pertanto, i notai hanno cominciato a ricevere fin dall’inizio dell’anno 2013 i primi atti notarili 
informatici e l’Amministrazione degli archivi notarili si è attivata per dare attuazione a quanto 
previsto dal quinto comma del predetto art. 6: “Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 68
bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il notaio, per la conservazione degli atti di cui agli articoli 61 
e 72, terzo comma della stessa legge n. 89 del 1913, se informatici, si avvale della struttura 
predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 
62-bis della medesima legge n. 89 del 1913 e all'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82, in conformità alle disposizioni degli articoli 40 e seguenti del medesimo decreto legislativo. 
Ai fini dell'esecuzione delle ispezioni di cui agli articoli da 127 a 134 della legge n. 89 del 1913 e 
del trasferimento agli archivi notarili degli atti formati su supporto informatico, nonche' per la loro 
conservazione dopo la cessazione del notaio dall'esercizio o il suo trasferimento in altro distretto, 
la struttura di cui al presente comma fornisce all'amministrazione degli archivi notarili apposite 
credenziali di accesso. Con provvedimento del Direttore generale degli archivi notarili viene 
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disciplinato il trasferimento degli atti di cui al presente comma presso le strutture 
dell'Amministrazione degli archivi notarili”. 

Si tratta di prescrizioni normative che hanno avuto già nel 2014 una portata innovativa 
straordinaria per le tradizionali attività istituzionali dell’Amministrazione degli archivi notarili (attività 
di conservazione di documenti e controlli ispettivi), anche se gli effetti della normativa si 
produrranno progressivamente sempre di più, nel corso del tempo, con la maggiore diffusione 
dell’attuazione delle predette disposizioni nell’attività notarile. 

2.2 L’amministrazione 

I principali compiti istituzionali demandati all'Amministrazione sono il controllo sull'esercizio 
dell’attività notarile (attività ispettive), la conservazione del materiale documentario (degli atti dei 
notai cessati), il rilascio delle copie degli atti conservati, lo svolgimento di funzioni notarili 
relativamente agli atti depositati (compiti previsti dalla Legge 16.2.1913, n. 89), e la gestione del 
Registro generale dei testamenti (legge 25.5.1981, n. 307). 

La missione dell’Amministrazione è quella di assicurare al cittadino e ai professionisti, alle 
pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici e privati una corretta conservazione dei protocolli 
notarili dei notai cessati e degli altri atti negoziali e la fruizione dei servizi collegati al materiale 
documentario conservato. L’Amministrazione assicura, inoltre, nell’interesse generale della 
collettività, il controllo sull’attività notarile (se nella redazione e conservazione degli atti, dei registri 
e dei repertori siano state osservate dai notai le disposizioni di legge, nonché nel verificare la 
corretta applicazione della normativa sugli onorari e l’esattezza dei versamenti di carattere fiscale 
e contributivo).  

La missione dell’Amministrazione può così sintetizzarsi: 

	 offrire un più elevato livello di servizio all’utenza, attraverso il potenziamento dei sistemi 
informativi, che consenta una migliore gestione, anche mediante banche dati integrate, dei 
protocolli notarili conservati; 

	 migliorare lo stato di conservazione dei documenti conservati utilizzando gli strumenti offerti 
dalla moderna tecnologia per predisporre strutture e strumenti utili ad una più efficiente 
archiviazione e riproduzione dei documenti; dotare gli Archivi notarili di impianti adeguati a 
prevenire i rischi connessi ai grossi depositi di materiale documentario; assicurare il 
corretto e funzionale svolgimento delle attività istituzionali, mediante una oculata 
programmazione degli interventi in relazione agli immobili adibiti e da adibire a sede degli 
archivi notarili. 

	 contribuire al miglioramento della funzione del controllo sull’attività notarile, curando forme 
di coordinamento delle attività ispettive e la qualificazione professionale dei funzionari che 
svolgono tale attività. 

L'Amministrazione degli archivi notarili costituisce un’unità organica incardinata nel 
Ministero della giustizia, con ordinamento e gestione finanziaria separati. L’Amministrazione ha un 
proprio bilancio (che è di cassa e non di competenza), allegato allo stato di previsione della spesa 
del Ministero della giustizia, e riscuote direttamente i diritti e le tasse con cui provvede alle proprie 
necessità e costituisce un Centro di Responsabilità Amministrativa. 

La struttura dell’Amministrazione è così articolata:  
	 L’Ufficio Centrale degli archivi notarili ha compiti organizzativi e di direzione amministrativa 

degli uffici periferici, archivi notarili distrettuali, sussidiari e ispettorati circoscrizionali. 
L'Ufficio ha pertanto competenza in materia di affari generali e personale ed in materia di 
patrimonio e contabilità. 

	 Gli ispettorati circoscrizionali (che sono cinque) esercitano il controllo ispettivo sugli archivi 
notarili distrettuali e sussidiari e sull'attività notarile dei presidenti dei consigli notarili. Gli 
ispettori provvedono infatti, con cadenza biennale, alle ispezioni agli archivi notarili 
rientranti nella competenza della circoscrizione ed alle ispezioni agli atti dei presidenti dei 
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consigli notarili e dei consiglieri delegati. Provvedono altresì alle ispezioni straordinarie 
disposte dal direttore dell'Ufficio centrale. 

 Gli Archivi notarili distrettuali, a cui sono demandati (nell’anno 2014 sono diventati 92, per 
la soppressione dell’archivio notarile di Termini Imerese): 
 compiti archivistici: conservano per un centennio tutti gli atti ed i repertori dei notai 

cessati dall'esercizio ed altri atti attinenti all'attività negoziale, effettuano ricerche di atti,  ne 
consentono la lettura 
 attività di controllo sulla pubblica funzione notarile: gli atti dei notai vengono 

sottoposti, con cadenza biennale, ad ispezione ordinaria mentre i repertori vengono 
sistematicamente controllati attraverso le copie che mensilmente i notai depositano in 
archivio; in casi eccezionali, gli atti vengono sottoposti ad ispezione straordinaria; 
promuovono, per le infrazioni rilevate, i procedimenti disciplinari nei confronti dei notai e, 
per tali procedimenti, curano – con il patrocinio dell’Avvocatura di Stato - le fasi innanzi alle 
Corti d’appello e alla Cassazione; 
 attività di certificazione: rilasciano le copie, anche esecutive, degli atti conservati; 
 funzioni notarili relativamente agli atti depositati in archivio: pubblicazioni di 

testamenti, restituzioni di testamenti e di altri documenti; regolarizzazione degli atti dei notai 
cessati dall'esercizio e continuazione di attività svolte dai notai (gestione di “somme e 
valori” depositati dai notai cessati, eventuali rettifiche richieste per i protesti elevati da notai 
cessati, etc.; 
 riscuotono le tasse di competenza e i contributi previdenziali dai notai e applicano 

le relative sanzioni (forniscono i dati alla Cassa Nazionale del notariato per vari 
adempimenti); 
 funzioni amministrative e contabili: amministrano il personale, riscuotono proventi 

e tasse, provvedono alla liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese per forniture e 
somministrazioni necessarie all'andamento dell'ufficio, gestiscono il patrimonio immobiliare 
dell'Amministrazione; 
 funzioni di vigilanza sugli archivi notarili mandamentali, uffici di pertinenza delle 

amministrazioni comunali: in tali archivi sono conservate le copie per la registrazione 
trasmesse dagli uffici del registro. 

Ad alcuni archivi notarili distrettuali (sovrintendenze) sono altresì demandate ulteriori 
funzioni amministrative che possono ricondursi ad attività di coordinamento degli uffici posti nel 
territorio delle relative circoscrizioni. 

L’archivio notarile sussidiario effettua le sole operazioni di rilascio delle copie e 
pubblicazioni dei testamenti, con relativa gestione contabile. Quando il distretto notarile viene 
soppresso mediante accorpamento ad altro distretto, viene soppresso anche l'archivio notarile 
distrettuale che continua a funzionare, con la denominazione di archivio notarile sussidiario, fino a 
quando il materiale documentario non viene trasferito nel competente archivio distrettuale. Con 
Decreto 5 maggio 2014 questo Ufficio ha disposto la soppressione dell’Archivio notarile sussidiario 
di Locri, che ha cessato di funzionare dal 30 aprile 2014. Nel 2014, quindi, gli archivi sussidiari 
risultano essere 16. 

L’amministrazione “in cifre” 

Sedi 
Sedi istituzionali: 109 (gli Ispettorati sono ospitati dall’Archivio Notarile distrettuale della città loro 
sede) 

L’Ufficio Centrale degli archivi notarili ha sede in un immobile di proprietà 
dell’amministrazione, in cui ha sede anche l’Archivio notarile distrettuale di Roma. I 5 Ispettorati 
sono collocati presso l’Archivio notarile distrettuale della città in cui hanno sede. Gli altri archivi 
notarili distrettuali e sussidiari hanno sede in immobili che sono o di proprietà dell’amministrazione 
(n. 85 immobili), o in uso gratuito governativo (n. 10) o in locazione (n. 15, di cui n. 12 adibiti a 
sede di Archivio notarile e n. 3 come deposito esterno di materiale documentario). Per alcuni 
archivi notarili (n. 5) si è dovuto far ricorso a servizi di deposito e magazzinaggio di materiale 
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archivistico per far fronte alle crescenti necessità di archiviazione, sempre collegate alla 
conservazione degli atti notarili. 

Personale in servizio 

AL 31/12/2013 AL 31/12/2014 
DIRIGENTE I FASCIA 1 0 
DIRIGENTI II FASCIA 14 14 
TERZA AREA - FASCIA 7 0 0 
TERZA AREA - FASCIA 6 2 1 
TERZA AREA - FASCIA 5 38 38 
TERZA AREA - FASCIA 4 46 46 
TERZA AREA - FASCIA 3 46 44 
TERZA AREA - FASCIA 2 6 4 
TERZA AREA - FASCIA 1 8 8 
SECONDA AREA - FASCIA 
6 0 0 
SECONDA AREA - FASCIA 
5 13 12 
SECONDA AREA - FASCIA 
4 67 65 
SECONDA AREA - FASCIA 
3 118 117 
SECONDA AREA - FASCIA 
2 74 73 
SECONDA AREA - FASCIA 
1 8 8 
PRIMA AREA - FASCIA 3 5 5 
PRIMA AREA - FASCIA 2 65 65 
PRIMA AREA - FASCIA 1 63 63 

574 563 

Si riportano i dati sulle risorse finanziarie assegnate al bilancio dell’Amministrazione ad inizio anno 
2014 e sulle somme effettivamente pagate (il bilancio dell’Amministrazione degli archivi notarili è di 
“cassa”). 

Categorie di spese 
Esercizio 2014 

Stanziamento Spesa 

I) Personale in attività di servizio 27.996.500,00 25.342.061,20 

II) Personale in quiescenza 77.000,00 0,00 

III) Acquisto di beni e servizi 10.287.659,00 7.532.005,06 

IV) Trasferimenti 160.000,00 53.746,85 
VI) Poste correttive e compensative delle 
entrate 286.010.000,00 272.191.131,37 

VII) Ammortamenti, rinnovamenti e migliorie 20.650,00 20.650,00 

VIII) Somme non attribuibili 1.900.000,00 12.527,57 

IX) Costituzione di capitali fissi 83.000.000,00 1.935.694,46 

Gli utenti dei servizi erogati dall’Amministrazione, tenuto conto dei dati dei servizi al pubblico e dei 
notai in esercizio, nel complesso ammontano a più di 156.000.  
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2.3 I risultati raggiunti 

Nel corso dell’anno 2014, si sono registrati i seguenti principali prodotti: 

Attività - Dati 2014 

Funzioni svolte Numero 

Ricerche di documenti effettuate 129.217 

Atti consultati (esclusi quelli per i quali richiesta la copia) 27.211 

Copie rilasciate 112.187 

Testamenti pubblicati dagli Archivi notarili 3.200 

Atti notarili ispezionati 2.404.449 

Atti notarili ricevuti in deposito 3.142.556 

Richieste di iscrizioni nel Registro generale dei testamenti 113.900 

L’Amministrazione, nonostante i numerosi vincoli posti dalla normativa per la gestione del 
personale e delle risorse finanziarie e la riduzione del personale in servizio, ha perseguito il 
mantenimento di adeguati standard nei servizi al pubblico erogati dagli Archivi notarili e dal 
Registro Generale dei testamenti. A tal fine sono state adottate misure organizzative di vario 
genere (applicazioni del personale, uso di istituti contrattuali per assicurare flessibilità della 
gestione delle risorse umane, ricorso a vari istituti collegati alla mobilità del personale, etc.) per 
assicurare l’apertura di tutti gli uffici e il rispetto degli orari prestabiliti per l'accesso del pubblico. 

Si cura la multicanalità per fornire le informazioni sui servizi, che vengono fornite mediante il 
portale www.giustizia.it e fornendo le informazioni anche telefonicamente, per e-mail e pec. 

La richiesta di ricerca di atti, di copie e certificati può effettuarsi anche a mezzo posta, telefax, e
mail e pec. Il rilascio di copie e certificati può essere eseguito, oltre che allo sportello, anche per 
corrispondenza. Si è curata la tempestività dell’erogazione dei servizi (ricerche, consultazione di 
atti in tempo reale; sono fissati tempi standard per gli altri servizi al pubblico ed anche per quelli da 
svolgere per appuntamento) e l’esattezza ed esaustività e conformità delle prestazioni.  

Inoltre, viene curata anche la tempestività nei pagamenti ai fornitori. 
Gli obiettivi collegati alla dimensione della “tempestività”, con riferimento al rilascio delle copie 

e ai pagamenti ai fornitori, vengono di regola poi espressi come obiettivo dei dirigenti per le 
strutture di competenza. Tali obiettivi sono risultati raggiunti, dalle strutture dirigenziali, al 100%. 

Ulteriori investimenti sono stati realizzati per le infrastrutture ICT dell’Amministrazione con 
particolare riferimento al potenziamento delle reti di sedi periferiche e all’acquisto di server per la 
realizzazione di nuovi progetti. 

Sotto il profilo della conservazione dei documenti, si è provveduto alla corretta 
archiviazione di tutto il materiale documentario sopravvenuto e sono state intraprese varie 
iniziative per aumentare lo spazio disponibile per l’archiviazione per far fronte alle future esigenze, 
mediante procedure per l’acquisto di nuove sedi e la ristrutturazione e l’adeguamento di molte di 
quelle esistenti. 

2.4 Le criticità e le opportunità 

Gli obiettivi dell’Amministrazione, per quando riguarda la “Conservazione del materiale 
documentario”, tengono conto dell’aumentata domanda di conservazione di atti notarili (derivata in 
particolar modo dall’art. 12 della legge 28.11.2005, n. 246, che ha previsto, senza alcun aumento 
delle entrate finanziarie per l’Amministrazione degli archivi notarili, l’obbligo di conservazione delle 
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scritture private autenticate, soggette a pubblicità immobiliare e commerciale) e della necessità di 
adeguare gli immobili a prevenire i rischi connessi ai grossi depositi di materiale documentario e 
alle prescrizioni di cui al d.lgs. 9.4.2008, n. 81 e successive modificazioni. 

Il rilevante aumentato di richiesta di spazi di archiviazione per gli atti notarili (molti notai 
cessano prima del raggiungimento del limite di età) comporta l’esigenza di reperire locali idonei – 
per capacità di carico dei solai – a ricevere in deposito il materiale archivistico, nonché la necessità 
di attrezzare gli Archivi con adeguati impianti tecnologici (di rilevazione fumi e di spegnimento 
incendi, etc.). L’esigenza di disporre di più ampi ambienti per l’archiviazione si manifesta, pertanto, 
in un sempre maggior numero di uffici, ed è divenuta ineludibile. Infatti, molti sono gli Archivi 
completamente saturi e, quindi, non più in grado di ricevere altro materiale in deposito. Per tali sedi 
si è cercato di procedere all’acquisto di immobili (idonei per dotazione di impianti e adeguati alle 
esigenze di spazio) ovvero alla ristrutturazione di fabbricati in proprietà ormai insufficienti e privi di 
requisiti di sicurezza, mediante una più razionale utilizzazione degli ambienti. Inoltre, in numerosi 
archivi notarili è stato necessario ed urgente continuare a provvedere all'esecuzione di costosi 
lavori ed opere per l'adeguamento dei locali e degli impianti alle prescrizioni di cui al decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 

Nell’ottica di promuovere l’informatizzazione dei servizi e di ridurre gli spazi per 
l’archiviazione cartacea, è continuato il tavolo tecnico tra varie articolazioni del Ministero della 
Giustizia (Ufficio Legislativo, DGSIA, Amministrazione degli archivi notarili), con il Consiglio 
Nazionale del Notariato e NOTARTEL S.p.A. (che gestisce i servizi informatici per il Notariato), per 
individuare le misure volte a favorire la diffusione dell’atto notarile informatico ai sensi del D.Lgs. n. 
110/2010, nonché la determinazione delle regole tecniche per la formazione e la conservazione su 
supporto informatico dei repertori tenuti in via obbligatoria dai notai. Le misure in questione 
consistono nell’emanazione di norme tecniche (nella forma dei decreti interministeriali non aventi 
natura regolamentare), ai sensi degli artt. 66-bis, co. 3, L.N. e 68-bis L.N.. L’adozione di misure di 
attuazione volte a favorire la diffusione dell’atto notarile informatico risponde non solo all’esigenza 
di garantire l’effettività della normativa primaria in materia di atto pubblico informatico redatto da 
notaio di cui al D.Lgs. n. 110/2010, ma nell’immediato ad assicurare la determinazione di regole 
tecniche per la corretta conservazione degli atti stessi (al momento attuale sono più di 3.000 gli atti 
informatici notarili) presso la Struttura gestita dal Consiglio nazionale del Notariato ai sensi dell’art. 
6, comma 5, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179. Inoltre si sta lavorando (con DGSIA) alla stesura di un 
capitolato tecnico per iniziare a creare una Struttura informatica dell’Amministrazione degli archivi 
notarili che consenta con risorse e strumenti adeguati di dare concreta attuazione alle prescrizioni 
del Legislatore. In considerazione dei possibili riflessi sulla creazione della Struttura informatica 
dell’Amministrazione, si è anche partecipato ad alcune riunioni del tavolo tecnico presso il MEF 
sull’antiriciclaggio, in sede di predisposizione della bozza di regolamento sull’istituzione di una 
banca dati presso il Notariato  in attuazione dell’articolo 38, comma 6-bis, dello stesso decreto 
legislativo n. 231/2007, introdotto dall’articolo 21 del decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 151, 
fornendo il proprio contributo limitato al settore di competenza. 

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 

3.1 Albero delle performance 

L’Amministrazione persegue, nell’ambito della Missione istituzionale, obiettivi che si riferiscono a 
quattro Aree strategiche dell’Amministrazione: 
- conservazione del materiale documentario; 
- controllo delle attività notarili; 
- servizi resi al pubblico; 
- assicurare il funzionamento dei servizi istituzionali. 

A tali Aree per l’anno 2014 sono state attribuite le seguenti risorse finanziarie (non si tiene conto 
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delle spese imputabili a poste compensative): 

AREE STRATEGICHE 
Esercizio 2014 

Stanziamento Spesa 

1) Conservazione del materiale documentario 72.047.200,00 5.374.030,29 

2) Controllo sull'attività notarile 5.989.550,00 5.374.030,70 

3) Servizi resi al pubblico 17.187.200,00 12.624.406,77 

4) Assicurare il funzionamento dei servizi 
istituzionali 8.183.359,00 5.275.079,29 

3.2 Obiettivi strategici (Schede Obiettivo Operativo 2014-2016) 

L’amministrazione ha perseguito nell’anno 2014, tra gli altri, i seguenti obiettivi, 
corrispondenti alle Aree strategiche individuate nel Bilancio di previsione, collegati agli obiettivi 
strategici del Ministro e a quelli delle Note Integrative al Bilancio di previsione. 

A) Obiettivo operativo: Esecuzione delle ispezioni notarili ordinarie e finali. 
Obiettivo Strutturale: Controllo sull’attività notarile. 
Obiettivi definiti dal Ministro (direttiva e/o note integrative bilancio): Controllo sull’attività 
notarile 
Descrizione: il controllo sull'attività notarile comprende le ispezioni biennali e la promozione dei 
procedimenti disciplinari nei confronti dei notai e la partecipazione nelle fasi giudiziarie, oltre i 
controlli sul pagamento di tasse e contributi.  
Indicatori: 1) l’ispezione di circa 2.650.000 atti (con riduzione degli arretrati); 2) l’organizzazione di 
due corsi di aggiornamento; 3) la predisposizione delle circolari e delle istruzioni per consentire lo 
svolgimento regolare delle ispezioni sugli atti notarili informatici conservati presso la Struttura del 
Consiglio Nazionale del notariato. 
Valore raggiungimento previsto:  2.650.000 
Costi stimati: 5.989.550,00   
Costi sostenuti: 5.374.030,70 

Realizzazione (livello e percentuale): sono stati ispezionati 2.404.449 atti (100%), in 
quanto rispetto all’obiettivo stimato vi è stata una riduzione degli atti da ispezionare, dovuta alla 
riduzione dell’attività notarile negli anni scorsi. 

Si segnala, in particolar modo, l’avvio su scala nazionale delle ispezioni agli atti notarili 
informatici, che è stato consentito in quanto a seguito dell’attività di coordinamento con il Consiglio 
Nazionale del Notariato, in attuazione del “Protocollo d’intesa” sottoscritto in data 13 dicembre 
2013 dall’Ufficio Centrale e dal Consiglio Nazionale del Notariato, per l’attuazione dell’art. 6, 
comma 5, del D.L. n. 179/2012; sono state concordate le procedure per la fornitura delle 
credenziali di accesso al personale degli archivi notarili, per l’esecuzione delle ispezioni, di cui agli 
articoli da 127 a 134 della Legge Notarile, e per lo svolgimento, dopo la cessazione del notaio 
dall'esercizio o il suo trasferimento in altro distretto, delle attività istituzionali anche con riferimento 
agli atti notarili informatici. Si è assicurata la partecipazione costante alle riunioni del Gruppo di 
lavoro, che è stato esteso anche a rappresentanti di DGSIA e dell’Ufficio Legislativo e con i 
rappresentanti dell’AGID. Si è dato il via ufficiale – con la circolare n. 12 del 2014 – alle ispezioni a 
partire dalla data del 3 novembre 2014, così rispettando il termine previsto dall’art. 128 L.N. 

Con riferimento ai procedimenti disciplinari nei confronti dei notai, nel 2014 l’Ufficio Centrale 
degli archivi notarili ha continuato l’attività di coordinamento, con particolare attenzione ai reclami 
innanzi alle Corti di appello e ai ricorsi in Cassazione (di regola ad iniziativa di notai), collaborando 
con i Capi degli archivi notarili che sono convenuti in giudizio, assistiti dall’Avvocatura dello Stato. 
L’attività è stata costante: a) nel prestare ausilio  ai Capi degli archivi nella formulazione dei rilievi 
in sede ispettiva di particolare difficoltà (evitando spesso la proposizione di procedimenti 
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disciplinari che avrebbero avuto esito negativo); b) nel monitorare l’andamento dei procedimenti, 
massimando tempestivamente le decisioni trasmesse dagli Archivi e dandone pubblicità  tramite il 
portale intranet dell’Amministrazione http://archivinotarili.giustizia.it/; c) nell’esprimere 
tempestivamente il parere sulle proposte di reclamo innanzi alla Corte d’Appello o di ricorso in 
Cassazione, trasmesse dagli Archivi.  

Si è curata la programmazione delle ispezioni (comprese quelle dei Presidenti dei Consigli 
notarili e dei Consiglieri delegati, conferendo incarichi aggiuntivi a dirigenti (nel caso di 
Circoscrizioni ispettive prive di Ispettore titolare), per ridurre l’arretrato che al momento si può 
considerare inesistente. 

Quanto alla formazione, l’Amministrazione ha organizzato un seminario di aggiornamento 
tenutosi a Roma, articolato in due edizioni (15 e 16 dicembre; 17 e 18 dicembre 2014), destinato ai 
funzionari dell’amministrazione, in cui un modulo è stato dedicato agli adempimenti notarili nei 
confronti del Registro delle Imprese, con particolare riguardo alle problematiche attinenti alla 
cessazione delle funzioni del notaio ed un altro modulo all’accesso per l’esecuzione delle ispezioni 
agli atti notarili informatici. Il seminario ha anche riguardato le nullità degli atti in materia societaria. 

Sono state affrontate le complesse questioni relative all’art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012 (che 
ha previsto l’abolizione della tariffa notarile), a seguito dell’emanazione del decreto del Ministro 
della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 27 novembre 2012, n. 265, 
che ha definito i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi 
precedentemente basati sulle tariffe. Si è dato supporto agli Archivi notarili nel ridurre al minimo 
episodi di notai che non versavano più tasse e contributi, curando il relativo contenzioso. Si è 
prestata collaborazione agli Archivi notarili nel procedere ai recuperi di tasse e contributi non 
versate e nella applicazione delle relative sanzioni. Nell’anno 2014 gli archivi notarili di Roma e 
Udine hanno sottoscritto la convenzione con Equitalia S.p.A. per procedere alla riscossione 
coattiva; l’Archivio notarile di Udine ha già trasmesso il primo ruolo. Inoltre, si è curata la 
riscossione dei contributi del Fondo di garanzia del Consiglio Nazionale del notariato (art. 21 della 
legge 16 febbraio 1913, n. 89), curando la raccolta dei dati (e il controllo) delle somme versate da 
ciascun notaio e individuando le inadempienze, che sono state comunicate agli organi 
professionali. 

B) Obiettivo operativo: conservazione del materiale documentario
 
Obiettivi definiti dal Ministro: risoluzione delle difficoltà logistiche ed infrastrutturali in cui versano
 
taluni uffici
 
Descrizione: potenziamento, adeguamento e messa in sicurezza delle strutture immobiliari 

destinate all'archiviazione. Conservazione del materiale documentario. Controllo e 

regolarizzazione dei documenti conservati. L'Amministrazione degli archivi notarili conserva gli atti
 
dei notai cessati nei propri immobili o nei pochi in locazione, i quali sono già al limite della
 
capienza. L’obiettivo 2014 era quello di riuscire a conservare con modalità adeguate i documenti 

che si prevedevano sarebbero stati versati negli archivi notarili nel corso del 2014 (circa 5.000 ml.). 


Indicatori: documenti conservati correttamente (ml.) / documenti versati (ml.) 

Valore raggiungimento previsto: 100% (previsione di 5.000 ml.)  

Costi stimati: € 77.893.500;  

Costi sostenuti: € 5.989.550; 


Realizzazione (livello e percentuale): 100% (ml. sopravvenuti 8.002). Si è realizzata la 
idonea conservazione dei documenti consegnati, nonostante il loro ragguardevole aumento.  

Si è provveduto, con provvedimento 19 settembre 2014, n. 311, registrato dalla Corte dei 
Conti il 17 ottobre 2014, ad approvare il contratto di acquisto dell’edificio sito in Ascoli Piceno, da 
destinare a sede dell’Archivio notarile distrettuale di detta città. L’Agenzia del demanio, Direzione 
regionale della Campania, ha consegnato a questa Amministrazione in data 20 febbraio 2014 una 
porzione di Castel Capuano, sito a Napoli, da destinare a deposito di parte del materiale 
documentario dell’Archivio notarile distrettuale di detta città. Si evidenzia, inoltre, che l’Agenzia 
nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità 
organizzata ha consegnato in data 28 ottobre 2014 a questa Amministrazione un immobile, 
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sito a Palermo, da destinare a deposito di parte del materiale documentario dell’Archivio notarile 
distrettuale di detta città. Si è perfezionata l’approvazione del contratto relativo alla locazione 
della sede dell’Archivio notarile di Latina. 

Sono stati approvati nel 2014: il progetto esecutivo, vistato dal competente Provveditorato 
interregionale per le opere pubbliche, per i lavori per l’ottenimento del certificato di prevenzione 
incendi nella porzione immobiliare sita in Ravenna, concessa in uso governativo, da adibire a 
deposito di materiale documentario dell’Archivio notarle distrettuale di detta città; tre progetti 
esecutivi per i lavori di ristrutturazione e di restauro da eseguire nell’edificio in Treviso alla via San 
Nicolò n. 84, da adibire nuovamente a sede dell’Archivio notarile distrettuale di detta città; il 
contratto con il quale il competente Provveditorato interregionale per le opere pubbliche ha affidato 
i lavori di ristrutturazione e di adeguamento funzionale da realizzare esclusivamente nella porzione 
immobiliare della “ex Palazzina Bauer”, sita in Milano, da destinare agli Uffici giudiziari di detta 
città; il contratto  con cui sono stati appaltati i lavori da eseguire nella sede dell’Archivio notarile di 
Firenze per l’adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi e sicurezza nei luoghi 
di lavoro, nonché per la riorganizzazione funzionale dei locali adibiti ad archivio, mediante 
l’installazione di scaffalature compattabili; il contratto per i lavori da realizzare nella sede 
dell’Archivio notarile di Pesaro in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi e dell’attestato di prestazione energetica; la 
perizia 9 ottobre 2014, n. 13603, predisposta dal competente Provveditorato interregionale per le 
opere pubbliche, per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza per eliminare il pericolo di distacco 
di tegole e coppi dal manto di copertura della sede dell’Archivio notarile di Firenze. 

C) Obiettivo operativo: Assicurare il funzionamento dei servizi istituzionali (gestione dei 
pagamenti) 
Obiettivi definiti dal Ministro: Valorizzazione delle risorse umane, sviluppo e modernizzazione e 
diffusione delle iniziative di formazione anche nell’uso delle nuove tecnologie; applicazione 
puntuale delle disposizioni in materia di trasparenza dell’azione amministrativa, al fine di favorirne 
il rapporto con la generalità degli utenti; tempestiva utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili 
per la riduzione dei tempi di pagamento relativi agli acquisiti di beni, servizi e forniture; 
perseguimento di migliori livelli di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. 
Descrizione: Assicurare il funzionamento dei servizi istituzionali, con la gestione del personale e il 
servizio contabile e di tesoreria. 
Indicatori e valore raggiungimento previsto: 1) l’emissione di almeno il 70% dei mandati/ordini 
di pagamento entro il termine di 10 giorni prima della scadenza prevista dalla legge o dal contratto; 
2) la realizzazione di due corsi di alfabetizzazione informatica. 
Costi stimati: € 8.183.359;  
Costi sostenuti: € 5.275.079,29 

Realizzazione (livello e percentuale): dalle rilevazioni degli uffici dirigenziali, che hanno 
percentuali di rispetto degli standard maggiori del 70%, si stima che oltre il 70% dell’emissione 
dei/mandati/ordini di pagamento è avvenuto tempestivamente (come confermato dai dati sulla 
tempestività dei pagamenti che dal 2015 affluiscono all’Ufficio Centrale); sono stati svolti i due 
corsi di alfabetizzazione programmati, cui hanno partecipato complessivamente n. 60 impiegati e 
funzionari (obiettivo realizzato al 100%).  

Si è assicurata la gestione delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali 
dell’Amministrazione, promuovendo semplificazioni procedurali e l’uso sempre maggiore delle 
tecnologie ICT.  

Si è data attuazione agli obblighi in materia di trasparenza curando in particolare gli obblighi 
di pubblicazione dei dati relativi agli appalti di lavori, forniture e servizi (Legge 6 novembre 2012, n. 
190). 

Si è curato il monitoraggio degli obiettivi e dei prodotti forniti dalle singole strutture 
dell’Amministrazione. 

Si sono assicurati i nuovi adempimenti in materia di fatturazione elettronica. 
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Sul fronte della prevenzione della corruzione, L’Amministrazione ha partecipato con grande 
impegno al tavolo di lavoro indetto dal Responsabile per l’anticorruzione e agli adempimenti 
richiesti. 

Si è partecipato attivamente alle riunioni presso il Gabinetto del Ministro della Giustizia 
dirette alla previsione delle misure in vista della cosiddetta “Spending Review”, nel cui alveo 
rientrano anche le questioni attinenti al nuovo “Regolamento di organizzazione del Ministero della 
giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”, formulando diverse 
proposte per il settore di competenza, soprattutto al fine di conciliare le esigenze di revisione della 
spesa con quelle organizzative, fortemente compromesse dalla potenziale  contrazione del 
personale degli archivi notarili. 

Sono state formulate numerose proposte normative al Gabinetto del Ministro mediante la 
nota 15 gennaio 2014 prot. n. 117, per realizzare iniziative finalizzate alla riduzione dei costi 
dell’Amministrazione da realizzare con la Spending review. 

Nell’ottica di far fronte alla riduzione del personale, si è provveduto, con D.M. 14 ottobre 
2014, alla soppressione dell’Archivio Notarile Distrettuale di Termini Imerese, a decorrere dal 1° 
novembre 2014, sostituito dall’Archivio di Palermo. Con Decreto 5 maggio 2014 questo Ufficio ha 
disposto la soppressione dell’Archivio notarile sussidiario di Locri, che ha cessato di funzionare dal 
30 aprile 2014. 

D) Obiettivo operativo: Servizi resi al pubblico 
Obiettivi definiti dal Ministro: iniziative tese alla semplificazione del funzionamento di alcuni 
settori in materia notarile, prosecuzione e sviluppo di progetti di innovazione tecnologica 
Descrizione: Miglioramento dei servizi resi al pubblico e della gestione del Registro Generale dei 
Testamenti anche mediante il potenziamento delle infrastrutture ICT, con particolare riferimento 
all’attività notarile 
Indicatori: 1) l’introduzione della procedura di registrazione telematica in almeno 20 archivi notarili 
(di maggiore rilevanza); 2) l’assicurare che almeno il 70% delle copie rilasciate (si stima una 
richiesta complessiva di 121.000 copie) venga effettuato con rispetto dei tempi standard 
(l’indicatore è costituito dal rapporto percentuale tra copie rilasciate con rispetto dei tempi 
standard/richieste dell’utenza)rapporto tra copie rilasciate nel rispetto dei tempi standard / n. copie 
richieste; 
Valore raggiungimento previsto: 70% per quanto riguarda le copie rilasciate entro tempi 
standard. 
Costi stimati: 17.187.200;  
Costi sostenuti; 12.624.406,77; 
Realizzazione (livello e percentuale): dalle rilevazioni degli uffici dirigenziali, che hanno 
percentuali di rispetto degli standard maggiori (nonostante le maggiori difficoltà organizzative), si 
stima che oltre il 70% delle copie sono state rilasciate entro tempi standard (obiettivo raggiunto al 
100%). L’Amministrazione ha assunto iniziative per consentire – anche in presenza della riduzione 
del personale in servizio – di rispettare gli standard di qualità prefissati. Con particolare riferimento 
ai servizi al pubblico, questa Amministrazione si è impegnata ad innovare le modalità di 
pagamento delle somme dovute agli Archivi Notarili e al Registro generale dei testamenti, sul solco 
del generale processo di ammodernamento che la Pubblica Amministrazione sta perseguendo. In 
questa direzione, sulla scorta della convenzione siglata tra l’Amministrazione degli Archivi Notarili 
e Poste Italiane S.P.A. nelle date del 25-26 settembre 2013, sono state intraprese le operazioni 
prodromiche all’attivazione del sistema di pagamento in questione negli archivi notarili più 
importanti, prima della diffusione capillare negli uffici del territorio nazionale. A tale proposito 
nell’anno 2014 è stata positivamente effettuata per la prima volta nell’amministrazione, sempre con 
la collaborazione della DGSIA, la sperimentazione nell’archivio notarile di Napoli del collegamento 
del terminale POS con accesso dalla rete giustizia nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività 
(SPC). 

Nell’ambito della gestione del Registro Generale dei Testamenti sono state acquisite 
nell’anno 2014 oltre 110.000 richieste di iscrizione ed è stato così superato il numero complessivo 
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di oltre 2.500.000 iscrizioni presenti in banca dati. L’attività di rilascio dei certificati concernenti 
l’esistenza di atti di ultima volontà è stata garantita, anche tramite rapporti diretti con gli organismi 
degli stati esteri aderenti alla Convenzione internazionale di Basilea (16 maggio 1972), ai soggetti 
privati e pubblici, sia italiani che stranieri, che ne hanno fatto richiesta. 

Si é sottoscritto, in data 22 ottobre 2014, un protocollo d’intesa siglato tra l’Amministrazione 
degli archivi notarili con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, finalizzato alla 
promozione dell’attività lavorativa, nonché a favorire il reinserimento sociale dei detenuti, mediante 
la creazione presso le strutture periferiche dell’Amministrazione degli Archivi Notarili di un ufficio 
che si occupi della dematerializzazione degli atti. 

Inoltre, sempre perseguendo l’ammodernamento delle procedure funzionali ai servizi resi 
all’utenza, si è provveduto a far adottare le modalità di registrazione e trascrizione in via telematica 
degli atti pubblici ricevuti, sperimentate nell’Archivio Notarile di Roma (mediante il sistema 
SISTER), in altri archivi notarili distrettuali, provvedendo anche a progettare le necessarie 
modifiche al sistema di riscossione delle entrate. A seguito dell’emanazione del provvedimento 
dell’Agenzia delle Entrate in data 10 marzo 2014, che ha esteso, ad altri soggetti diversi dai notai il 
regime transitorio di facoltatività della trasmissione telematica del titolo da presentare al 
conservatore dei registri immobiliari, si è provveduto nel 2014 a procedere alla trascrizione in via 
telematica (per gli archivi notarili che avevano già adottato la registrazione telematica). 

Si è provveduto ad aggiornare costantemente la sezione del sito web (Giustizia Map) 
destinata a fornire all’utenza informazioni utili sull’ubicazione, i recapiti, i contatti, i giorni e gli orari 
di apertura degli Archivi Notarili Distrettuali e Sussidiari dell’Amministrazione. 

Nel 2014 sono state portate a compimento le attività di analisi con DGSIA e Consip S.p.A. – 
sempre per l’attuazione del d.lgs. n. 110/2010 – per realizzare l’archivio notarile nazionale 
informatico, dove conservare gli atti informatici dei notai cessati e, nel tempo, le copie degli atti 
notarili su supporto informatico, e gli estratti repertoriali mensili, ed un giorno anche i repertori 
originali ed altri tipi di documenti notarili. Sono state prodotte dall’Ufficio Centrale relazioni 
analitiche con particolare riferimento agli atti notarili e agli estratti repertoriali (contenenti la 
descrizione dello stato attuale delle procedure e la proposta delle principali funzioni che il sistema 
informatico dovrebbe assicurare nel futuro, con evidenziazione dei collegamenti con altri sistemi 
informatici già in uso nell’Amministrazione e delle possibili criticità da risolvere), i cui contenuti 
sono stati poi inseriti in uno “Studio di fattibilità per la creazione dell’Archivio notarile nazionale 
degli atti informatici” che la Consip ha consegnato nel mese di settembre 2014 e che ha avuto il 
parere favorevole di data 3 novembre 2014 di DGSIA. 

Nel corso dell’anno 2014, si è proseguito altresì nel potenziamento delle infrastrutture 
dell’amministrazione per la trasmissione dati mediante realizzazione o adeguamento delle reti LAN 
in 11 archivi notarili distrettuali, oltre al potenziamento del collegamento della sede dell’Ufficio 
centrale mediante realizzazione della ridondanza degli apparati di rete. 

Le dotazioni informatiche sono state progressivamente aggiornate per quanto riguarda la 
fornitura sia di personal computer, stampanti e scanner e si è proseguito nella diffusione delle 
firme digitali al personale degli archivi notarili. E’ stata svolta nel 2014 l’istruttoria per la fornitura 
nelle Sovrintendenze di Milano, Roma e Napoli di scanner planetari - che sono stati consegnati nel 
2015 - che facilitino la riproduzione degli atti notarili rilegati in volumi, consentendo un 
miglioramento della qualità dei servizi resi all’utenza congiuntamente al miglioramento delle 
condizioni di lavoro degli impiegati. 

3.3 Obiettivi e piani operativi al personale dirigenziale 

Si è partecipato attivamente alla redazione del Piano della Performance per il triennio 2014
2016, con il coordinamento delle unità organizzative di livello dirigenziale dell’Amministrazione 
degli archivi notarili che hanno fissato gli obiettivi operativi (almeno tre per ciascuna struttura, 
tenendo in debito conto anche degli standard qualitativi sui servizi resi al pubblico, come proposti 
nell’ambito delle direttive dell’Ufficio Centrale, con particolare riferimento al rilascio di copie di 
documenti e ai pagamenti ai fornitori). Si è curata la redazione della Relazione al Piano della 

11 



 

 
 

 
 

 

 
 

 

Performance per l’anno 2013, per quanto di competenza. Sono state predisposte le ministeriali per 
il monitoraggio degli obiettivi dei dirigenti per l’anno 2013 (4/3/2014 prot. n. 665) e quella per la 
fissazione degli obiettivi per l’anno 2014 (4/3/2014 prot. n. 666). Gli obiettivi 2014 sono stati 
monitorati con cadenza semestrale. 

I dirigenti di seconda fascia hanno proposto gli obiettivi anche in coerenza con quelli 
individuati con la nota integrativa al bilancio di previsione per l’anno 2014 e tenendo conto delle 
linee di attività di maggiore rilevanza tra quelle svolte dall’unità organizzativa, con riferimento alla 
realizzazione degli obiettivi strategici e alla realizzazione di standard di qualità nei servizi pubblici 
erogati. 

       IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
        Cons. Raffaele Piccirillo 
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