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

2.1 Il contesto esterno di riferimento 

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

Le entrate dell’Amministrazione, per come illustreremo al paragrafo 4, sono aumentate ri
spetto agli anni precedenti, anche se in misura del tutto modesta rispetto all’anno 2016.  

Il contesto esterno ha inciso con riguardo al numero degli atti notarili da ispezionare (che 
erano stati stimati in 2.500.000), che nel 2017 sono risultati 2.315.856; si è registrata una leggera 
flessione rispetto all’anno 2016 (2.540.686). 

Stabili - rispetto all’anno 2016 - i servizi resi all’utenza (ricerche di atti, rilascio di copie,) e le 
iscrizioni al Registro Generale dei testamenti. 

Circa il deposito di documenti notarili, nell’anno 2017 risultano essere stati consegnati 
2.139.673atti (in diminuzione rispetto all’anno 2016, in cui erano stai  pari a 2.564.712), comunque 
con rilevante aumento della domanda di spazi di archiviazione, considerato che i documenti notarili 
non sono di regola scartabili, inoltre, gli atti consegnati risultano  comunque molto al di sopra  degli 
atti depositati nel decennio precedente (nell’anno 2006 risultavano depositati 1.457.598 e nell’anno 
2010, 1.828.589);  risulta una sopravvenienza di 5.630 metri lineari di documenti dai notai cessati o 
trasferiti ad altro distretto, che sono stati conservati correttamente, senza che si siano registrate 
situazioni di emergenza. 

Nel corso dell’anno 2017, in attuazione della disciplina di cui all’art. 6 del d.l. 18 ottobre 2012, 
n. 179, decreto convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012, n. 221 (che ha previsto 
misure per la trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione 
e conservazione degli atti notarili),sono continuate le ispezioni sugli atti informatici notarili, mediante 
l’accesso alla Struttura del Notariato (che per come diremo, ha introdotto notevoli innovazioni tec
nologiche sia nella conservazione informatica dei fascicoli conservati quando creando un software 
che consente ai notai di ricevere atti sottoscritti con firma grafo metrica)in cui tali documenti sono 
conservati; tale accesso ha anche consentito di poter svolgere le tradizionali attività istituzionali 
dell’Amministrazione degli archivi notarili, relativamente agli atti dei notai cessati dall’esercizio o tra
sferiti in altro distretto (attività di conservazione di documenti con possibilità di far leggere l’atto 
all’utenza e di rilasciarne copia; esercizio dei controlli in occasione della cessazione dalle funzioni 
del notaio o del suo trasferimento ad altro distretto notarile, etc.). 

Rilevanti le novità introdotte dalla Legge n. 124 del 2017 - che al comma 142 dell’art. 1, ha 
previsto, tra l’altro, che il notaio è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato tutte le 
somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d’imposta. L’Ufficio 
Centrale si è preoccupato di individuare le possibili ricadute giuridiche ed organizzative sugli Archivi 
notarili e di immaginare i possibili effetti della nuova disposizione sui servizi di riscossione degli uffici, 
visto che – come si è poi verificato - gran parte dei notai, dal mese di ottobre 2017, hanno effettuato 
il versamento di tasse e contributi mensile (previsto dall’art. 65 della legge 16 febbraio 1913, n. 89) 
non più con un unico assegno circolare/bonifico, bensì con due mezzi di pagamento (uno per le 
tasse e l’altro per i contributi), così aggravando in misura rilevante l’attività degli Archivi notarili com
petenti, per i distretti notarili aventi il maggior numero di notai in tabella. 

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 relativa
mente 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).  
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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 che sono conservati negli archivi notarili e la fruizione dei 
servizi collegati al materiale documentario conservato. L’Amministrazione svolge, inoltre, nell’inte
resse 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 tariffa relativa al pagamento delle tasse e dei contributi 
che i notai devono versare agli archivi notarili. 

La missione dell’Amministrazione può così sintetizzarsi: 

	 offrire un più elevato livello di servizio all’utenza, attraverso il potenziamento dei sistemi in
formativi, 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 ar
chiviazione 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 svol
gono 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), 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 direzioneamministrativa 
degli uffici periferici, archivi notarili distrettuali, sussidiari e ispettorati circoscrizionali. L'Ufficio 
ha pertanto competenza in materia di affari generali epersonale ed in materia di patrimonio 
e contabilità.  

 Gli ispettorati circoscrizionali (che nel 2016 erano cinque e che nel corso dell’anno 2017 sono 
stati ridotti a due) esercitano il controllo ispettivo sugli archivi notarili distrettuali e sussidiari 
e sull'attività notarile dei presidenti deiconsigli notarili. Gli ispettori provvedono infatti, con 
cadenza biennale, alle ispezioni agli archivi notarili rientranti nella competenza della circo
scrizione ed alle ispezioni agli atti dei presidenti dei consigli notarili e dei consiglieri delegati. 
Provvedono altresì alle ispezioni straordinarie disposte dal direttore dell'Ufficio centrale.  

 Gli Archivi notarili distrettuali (nell’anno 2017 sono rimasti 91), a cui sonodemandati: 

	 compiti archivistici: conservano per un centennio tutti gli atti ed i repertori dei notai cessati dall'e
sercizio ed altri atti attinenti all'attività negoziale, 

 effettuano ricerche di atti, ne consentono la lettura;  
 l’attività di controllo sulla pubblica funzione notarile: gli atti dei notai vengono sottoposti, con 

cadenza biennale, ad ispezione ordinaria mentre i repertori vengono sistematicamente control
lati 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 procedi
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menti disciplinari nei confronti dei notai e, per tali procedimenti, curano – con il patrocinio dell’Av
vocatura di Stato - le fasi innanzi alle Corti d’appello e alla Suprema Corte di Cassazione; prov
vedono a dichiarare l’estinzione degli illeciti disciplinari punibili con sanzione pecuniaria;  

	 l’attività di certificazione: rilasciano le copie, anche esecutive, degli atti conservati; 
	 la redazione di atti pubblici relativamente agli atti depositati in archivio: pubblicazioni di testa

menti, 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.; 

	 la riscossione delle tasse di competenza (tassa d’archivio e tassa per iscrizione al Registro 
Generale dei testamenti), dei contributi previdenziali e degli altri contributi che i notai sono tenuti 
a versare alla Cassa e al Consiglio Nazionale del notariato, ed applicano le relative sanzioni; 

	 funzioni amministrative e contabili: amministrano il personale, riscuotono proventi e tasse, prov
vedono alla liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese per il funzionamento dell'ufficio, 
gestiscono il patrimonio immobiliare dell'Amministrazione; 

	 funzioni di vigilanza sugli archivi notarili mandamentali, uffici dipertinenza delle amministrazioni 
comunali: in tali archivi sono conservate le copie per la registrazione trasmesse dagli uffici del 
registro. 

Ad alcuni archivi notarili distrettuali (sono 5 sovrintendenze) sono altresì demandate ulteriori 
funzioni amministrative che possono ricondursi ad attività di collaborazione all’Ufficio centrale per il 
coordinamento degli uffici posti nel territorio delle relative circoscrizioni. Lo stesso vale per gli Archivi 
notarili dirigenziali (che nel 2016 erano 3 e nel corso dell’anno 2017 sono diventati 6), che hanno 
alcune competenze ulteriori rispetto agli altri Archivi notarili distrettuali. 

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 docu
mentario non viene trasferito nel competente archivio distrettuale. Nel 2017 gli archivi sussidiari (che 
nel 2016 erano 17) sono stati ridotti a 16. 

2.3 I risultati raggiunti 

Nel corso dell’anno 2017, si sono rilevati i seguenti principali prodotti, che dimostrano un 
aumento della produttività degli uffici: 

Anni di riferimento 

Funzioni svolte 2016 2017 

Ricerche di documenti effettuate 150.132 148.957 

Atti consultati (esclusi quelli per i quali richiesta la copia) 33.235 33.702 

Copie rilasciate 126.448 124.952 

Testamenti pubblicati dagli archivi notarili 3.568 3.594 

Atti notarili ispezionati 2.540.686 2.315.856 

Atti notarili ricevuti in deposito 2.564.712 2.139.673 

Richieste di iscrizioni nel Registro generale dei testamenti 115.886 115.887 

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 mante
nimento di adeguati standard nei servizi al pubblico erogati dagli Archivi notarili e dal Registro Ge
nerale dei testamenti.  
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L’esigenza di far fronte a situazioni di particolare criticità nelle varie articolazioni territoriali e 
nella stessa Amministrazione centrale, a causa della rilevante carenza di personale o della tempo
ranea assenza di dipendenti, ha imposto il frequente ricorso ad istituti che disciplinano la mobilità 
del personale. 

Il regolare funzionamento di diversi uffici è stato infatti assicurato, nel periodo di riferimento, 
attraverso l’adozione di 527 provvedimenti di applicazione, 112 provvedimenti di reggenza e 31 di
stacchi. Si è reso inoltre necessario fare ricorso, con 26 provvedimenti di comando, a personale 
proveniente da altre amministrazioni per dare soluzione a peculiari problematiche segnalate da al
cuni Archivi. 

Tali misure organizzative hanno consentito il mantenimento di adeguati standard di qualità 
nell’erogazione dei servizi al pubblico e il proficuo svolgimento dei compiti istituzionali. 

Nel corso del 2017 è stato impresso un forte impulso alle politiche di valorizzazione del per
sonale attraverso la pianificazione e realizzazione di mirati interventi formativi, nell’ottica di indiriz
zare congrui volumi di formazione alla ridefinizione qualitativa dei modelli gestionali e dei compor
tamenti organizzativi, con l’ambizione di favorire l’affermazione di una nuova cultura organizzativa 
centrata sul lavoro di squadra e sul perseguimento degli obiettivi. Sono state realizzate tre edizioni 
di un seminario formativo sulla gestione dei processi di lavoro, rivolto alle figure professionali più 
qualificate dell’Amministrazione (dirigenti, conservatori e funzionari contabili) con la finalità di valo
rizzarne esperienza e professionalità. 

Ulteriori interventi formativi, rivolti alla generalità dei dipendenti, hanno riguardato la 
formazione linguistica e l’innovazione informatica e tecnologica, nella duplice prospettiva di 
riorganizzare, con modalità più efficaci, i servizi resi dagli uffici e di concorrere alla formazione di una 
figura di funzionariato di tipo europeo. In particolare, la formazione linguistica, espletata nel periodo 
considerato, ha avuto ad oggetto l’erogazione di corsi di lingua inglese rivolti ai dipendenti 
dell’Amministrazione centrale e dell’Archivio Notarile di Roma. 

Particolare attenzione è riservata ai rapporti con l’utenza. 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 o posta elettronica e l’utilizzo di tali modalità è in costante aumento.  

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, come confermato dall’in
dicatore di tempestività annuale per tutta l’Amministrazione che è risultato negativo (- 11,99).  

Ulteriori investimenti sono stati realizzati per le infrastrutture ICT dell’Amministrazione con 
particolare riferimento al potenziamento delle reti di sedi periferiche. 

Gli obiettivi collegati alla dimensione della “tempestività”, con riferimento al rilascio delle co
pie e ai pagamenti ai fornitori, vengono di regola fissati come obiettivi operativi di tutte le unità orga
nizzative. 

Ulteriori investimenti sono stati realizzati per le infrastrutture ICT dell’Amministrazione con 
particolare riferimento al potenziamento delle reti di sedi periferiche. 

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. 

2.4 Le criticità e le opportunità 

L'Amministrazione degli archivi notarili, articolazione connotata da una particolare autonomia 
gestionale e di bilancio, ma saldamente collocata nell’ambito del Ministero della Giustizia e ad esso 
raccordata anche attraverso la previsione del D.M. del 17 giugno 2016, nel corso dell’ultimo anno 
ha indirizzato un forte impulso all'accelerazione dei processi di sviluppo tecnologico ed organizza
tivo. 
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La rilevante contrazione della pianta organica, pesantemente ridefinitasi dalle 827 unità del 
2002 alle attuali 520, ha imposto il dispiegamento di interventi tesi a garantire e migliorare i livelli di 
servizio, attraverso un’accorta politica di modernizzazione delle metodiche di lavoro e-segnata
mente- di valorizzazione del ruolo e delle competenze delle persone che compongono l'organizza
zione. 

Nel corso dell’anno 2017, in cui si è registrata una ulteriore riduzione del personale in servizio 
rispetto all’anno 2016, grande impegno è stato profuso per far fronte ai tagli del personale disposti 
dal Legislatore, che hanno trovato attuazione nel DPCM 15 giugno 2015 n. 84 e nel successivo D.M. 
17 giugno 2016.  

La progressiva diminuzione di personale, destinata ad aggravarsi nel prossimo triennio per 
effetto di un considerevole numero di cessazioni, delinea uno scenario preoccupante che impone 
una politica volta a colmare i vuoti d’organico. In tale prospettiva occorre valutare la possibilità di 
porre in essere mirati interventi, senza attendere il riassorbimento dell'eccedenza in cui formalmente 
versa la prima area e che impedisce all'amministrazione di assumere personale. Attraverso 
l’adozione del Piano triennale dei fabbisogni di personale si darà pertanto avvio, nei limiti delle 
risorse disponibili, ad una mirata politica assunzionale volta a dotare l’Amministrazione di quelle 
figure professionali che assumono un ruolo strategico nel proprio assetto organizzativo e gestionale. 

L’amministrazione si è orientata ad un ripensamento della propria articolazione territoriale, 
perseguendo nel contempo l’affermazione di un modello gestionale capace di realizzare economie 
di scala attraverso l’accentramento dell’acquisizione di beni e servizi. Gli Uffici sul territorio vengono 
infatti supportati negli affidamenti di servizi quali la manutenzione degli impianti tecnologici, mentre 
a livello centrale vengono gestite –ad esempio- forniture di buoni pasto, di hardware e gli abbona
menti a riviste giuridiche. 

Gli obiettivi dell’Amministrazione, per quando riguarda la “Conservazione del materiale do
cumentario”, 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 
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. 

La richiesta di spazi di archiviazione per gli atti notarili,di regola supera i documenti che ven
gono scartati e quelli versati agli Archivi di Stato, 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. Alcuni Archivi sono completamente saturi 
e, quindi, non più in grado di ricevere altro materiale in deposito. Per tali sedi si è cercato di proce
dere alla ricerca di immobili non utilizzati da altre Pubbliche amministrazioni, alla ricerca di immobili 
da acquistare (idonei per dotazione di impianti e adeguati alle esigenze di spazio) ovvero alla ristrut
turazione 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 ur
gente 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 destinati all’ar
chiviazione cartacea, si è continuato nello studio e ricerca della migliore scelta strategica per la 
creazione di una Struttura informatica dell’Amministrazione degli archivi notarili che consenta con 
risorse e strumenti adeguati di dare concreta attuazione alle prescrizioni del D.Lgs. n. 110/2010. 
Sono proseguite le attività relative a vari progetti informatici, di cui si dirà nel paragrafo successivo.  
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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. 

3.2 Obiettivi strategici 

L’Amministrazione ha realizzato nell’anno 2017, tra gli altri, i seguenti obiettivi, corrispondenti 
alle Aree strategiche individuate nel Bilancio di previsione, collegati agli obiettivi strategici del Mini
stro e a quelli delle Note Integrative al Bilancio di previsione. 

A) Area: conservazione del materiale documentario  

Descrizione: potenziamento, adeguamento e messa in sicurezza delle strutture immobiliari desti
nate all'archiviazione. Conservazione del materiale documentario. Controllo e regolarizzazione dei 
documenti conservati e istruttoria per la soppressione di archivi notarili sussidiari (in locazione o in 
uso governativo). 

Costituiscono obiettivi dell’Area nel 2017: 

1. 	 riuscire a conservare con modalità adeguate tutti i documenti che si prevedono verranno 
versati dai notai negli archivi notarili nel corso del 2017 (circa 5.500 ml.); 

2. 	 effettuare il monitoraggio degli spazi e delle scaffalature utilizzate e disponibili negli immobili 
in uso da parte dell’Amministrazione; 

3. 	 eseguire tempestivamente gli adempimenti di competenza nell’ambito delle istruttorie colle
gate al perfezionamento degli acquisiti immobiliari ed agli interventi di ristrutturazione e ma
nutenzione straordinaria; 

4. 	 monitorare le attività delle Commissioni di sorveglianza di tutti gli uffici; 
5. 	 istruttoria della soppressione di Archivi notarili sussidiari, non aventi da anni servizi resi in 

misura significativa nei confronti dell’utenza, con priorità nei confronti di quelli collocati in 
immobili non in proprietà dell’Amministrazione o con la trasformazione di quelli in proprietà 
in depositi esterni. 

6. 	 Indicatori: 
1) documenti conservati correttamente (ml.) / documenti versati (ml.);  
2) effettuare il monitoraggio degli spazi e delle scaffalature utilizzate e disponibili 

(Sì/No); 
3) eseguire tempestivamente gli adempimenti di competenza nell’ambito delle istruttorie 

collegate al perfezionamento degli acquisiti immobiliari e agli interventi di ristruttura
zione e manutenzione straordinaria; 

4) 	 monitorare le attività delle Commissioni di sorveglianza di tutti gli uffici; 
5) 	 realizzare l’istruttoria della soppressione di Archivi notarili sussidiari, non aventi da 

anni servizi resi in misura significativa nei confronti dell’utenza, con priorità nei con
fronti di quelli collocati in immobili non in proprietà dell’Amministrazione o con la tra
sformazione di quelli in proprietà in depositi esterni. 
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Realizzazione (livello e percentuale): 
1) Sono stati consegnati, nel corso dell’anno 2017, n. 2.139.673atti notarili, con i relativi reper

tori ed indici; risulta una sopravvenienza di 5.630 metri lineari di documenti dai notai cessati 
o trasferiti ad altro distretto; non si sono registrate situazioni di emergenza;  

2) 	si è realizzato nel II semestre 2017 il monitoraggio degli spazi di archiviazione di tutti gli 
immobili utilizzati dall’Amministrazione, sui metri lineari di scaffalatura impiegati, distin
guendo i vari usi (documenti notarili, copie di atti, documenti scartabili, etc.), e i metri lineari 
disponibili (risultano conservati negli Archivi notarili poco più di 230 Km. di documenti e che 
sono disponibili per la conservazione più di 41 km. di scaffalature);  

3) Sono state eseguite con la massima tempestività le attività di competenza in merito agli im
mobili (come dimostrato dall’adeguata conservazione del materiale sopravvenuto e come 
risulta anche dal monitoraggio degli spazi di archiviazione svolto nell’anno 2017). 

4) si è effettuato il continuo monitoraggio delle attività delle Commissioni di sorve
glianza di tutti gli uffici; 

5) 	 è stata realizzata l’istruttoria della soppressione dell’Archivio notarile sussidiario di Mondovì 
(svolte tutte le attività per sgombrare i locali, trasferendo materiale documentario agli uffici 
competenti e scartando documenti ed eliminando beni mobili; l’Archivio è stato soppresso 
con decorrenza 31 marzo 2018); si è curata l’attivazione delle attività per la soppressione 
dell’Archivio notarile di Imperia; si sono esaminate le situazioni di altri archivi notarili sussi
diari (in particolare di Imperia, Lamezia Terme, Melfi), cercando di individuare le soluzioni 
per la chiusura di tali uffici in tempi brevi. 

Riguardo alla gestione del patrimonio immobiliare, si espone quanto segue. 

Le sedi degli Archivi notarili devono essere in possesso del certificato di prevenzione incendi, in 
quanto rientrano nell’attività di cui al n. 34 dell’allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, devono 
essere dotate dell’attestato di prestazione energica, previsto dal d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e 
sono soggette alle prescrizioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia dì tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, poiché il Capo dell’Archivio notarile è datore di lavoro.  

Anche gli immobili destinati a deposito di materiale documentario, di pertinenza di quegli Archivi 
notarili che non hanno spazio per la conservazione di detto materiale, sono soggetti all'attività di cui 
al n. 34 dell’allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.  

L'Amministrazione degli archivi notarili è priva di organi tecnici, per cui affida con apposite conven
zioni, ai sensi del codice dei contratti pubblici, ai competenti Provveditorati interregionali per le opere 
pubbliche le funzioni di stazione appaltante per la progettazione, l’espletamento delle procedure di 
gara, l’affidamento ed il collaudo dei lavori da realizzare nelle sedi degli Archivi notarili per adeguarle 
alle prescrizioni del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e del d.P.R. 1° 
agosto 2011, n. 151, nonché negli immobili da destinare a sede degli stessi Archivi o a deposito di 
materiale documentario di questi ultimi.  

Questa Amministrazione con provvedimento 31 gennaio 2018, n. 42, vistato dall’Ufficio centrale 
del bilancio il 1° febbraio 2018, ha programmato i lavori da realizzare nel corrente anno nelle sedi 
degli Archivi notarili e nell’immobile demaniale, da adibire a deposito di materiale documentario 
dell’Archivio notarile di Ferrara. 

Il Provveditorato sta curando la progettazione dei lavori da eseguire nella sede dell’Archivio notarile 
di Cuneo, laddove ha predisposto quella relativa agli interventi da realizzare nell'immobile da adibire 
a deposito di materiale documentario dell’Archivio notarile di Ferrara. 

Inoltre, il Provveditorato ha attivato l’istruttoria della pratica per affidare i lavori di manutenzione 
straordinaria da eseguire nella sede dell’Archivio notarile di Piacenza. 

I competenti Provveditorati hanno, altresì, appaltato i lavori di completamento da realizzare nella 
sede dell’Archivio notarile di Ancona e quelli di manutenzione straordinaria riguardanti l’edificio in 
Treviso, da destinare nuovamente a sede dell’Archivio notarile di detta città. 
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Sono, poi, in corso i lavori di manutenzione straordinaria nelle sedi degli Archivi notarili di Catan
zaro, Firenze, Perugia e Pesaro. 

Il Provveditorato ha, a suo tempo, predisposto apposito progetto esecutivo per gli interventi di 
miglioramento sismico da effettuare nella sede dell’Archivio notarile di Firenze. Questa Amministra
zione ha già impegnato la spesa necessaria per consentire al Provveditorato di adeguare alla vigente 
tariffa i prezzi previsti nell’anzidetto progetto e di aggiornare il capitolato speciale d’appalto al d.lgs. 
n. 50 del 2016.  

L’attuale sede dell’Archivio notarile di Catania non è più adeguata alle vigenti disposizioni in ma
teria di prevenzione incendi e, inoltre, non ha più lo spazio per la conservazione del materiale docu
mentario. 

Questa Amministrazione è proprietaria a Catania di un intero edificio, riconsegnato nell’ottobre 
2015, già adibito a sede dell’Archivio notarile di detta città. Tale edificio sarà nuovamente destinato 
a sede dello stesso Archivio, per cui è stato interpellato il competente Provveditorato per conferire 
al medesimo le funzioni di stazione appaltante, al fine di rendere idoneo l’edificio in questione all’uso 
programmato.  

L’Agenzia del demanio ha concesso in uso governativo alcuni locali di Castel Capuano, sito a 
Napoli, per destinarli a deposito di materiale documentario di pertinenza dell’Archivio notarile di detta 
città. Questo Ufficio ha già approvato il progetto preliminare riguardante il primo stralcio funzionale 
dei lavori. 

Inoltre, l’Archivio notarile di Napoli ha comunicato che la propria sede necessita di alcuni lavori, 
per cui questo Ufficio con apposita convenzione ha già affidato al competente Provveditorato le 
funzioni di stazione appaltante per gli interventi da realizzare nei locali di Castel Capuano e nella 
sede dello stesso Archivio.  

L’Agenzia del demanio ha consegnato due fabbricati, facenti parte dell’ex Caserma Silvestri, sita 
a Rovigo, al fine di destinarli a nuova sede dell’Archivio notarile di detta città. 

Questo Ufficio con apposita convenzione ha già conferito al Provveditorato le funzioni di stazione 
appaltante per i lavori da eseguire in tali fabbricati. 

Il Ministro della Giustizia con apposita Direttiva 6 ottobre 2016 (pubblicata sul B.U. del 31 ottobre 
2016) ha, tra l’altro, disposto che “L’acquisto di nuovi immobili deve essere finalizzato ad assicurare 
agli uffici dell’Amministrazione degli archivi notarili una sede adeguata ...e sollevando l'amministra
zione stessa dagli oneri connessi al pagamento di canoni di locazione”. 

Gli Archivi notarili di Cassino e di Siracusa hanno la loro sede in immobili, siti nelle rispettive città, 
condotti in locazione passiva. Questa Amministrazione ha, quindi, attivato le istruttorie delle pratiche 
per acquistare un immobile nelle città di Cassino e di Siracusa, da destinare a sede di detti Archivi.  

La sede demaniale dell’Archivio notarile di Reggio Calabria non ha più lo spazio per la conserva
zione del materiale documentario, per cui si è attivata l’istruttoria della pratica per acquistare un 
immobile da destinare a sede dell’Archivio notarile di detta città.  

L’attuazione della citata direttiva del Ministro del 6 ottobre 2016, tesa alla valorizzazione del patri
monioimmobiliare dell’Amministrazione ha poiorientato altri significativi interventi di questa Ammini
strazione, tesi anche a stabilire sinergie con differenti articolazioni del nostro Ministero ed altri sog
getti istituzionali. Tra essi si descrivono i protocolli d’Intesa che hanno riguardato immobili nelle città 
di Milano, Modena e Roma. 

Milano – Con l’elaborazione e la sottoscrizione la sottoscrizione, del Protocollo d’Intesa tra Ammi
nistrazione degli Archivi Notarili, la Direzione Generale delle Risorse, gli Uffici Giudiziari milanesi e 
l’Agenzia del Demanio, sull’utilizzo della Palazzina “ex-Bauer”, è stato portato a compimento un 
impegnativo e virtuoso percorso per valorizzare la destinazione del patrimonio immobiliare dell’Am
ministrazione Archivi Notarili. 

L’accordo ha consentito di stabilire una sintesi, particolarmente avanzata, tra l’interesse di questa 
Amministrazione a garantire la funzione istituzionale di conservazione degli atti notarili, con la ne
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cessità di corrispondere favorevolmente al fabbisogno di nuovi spazi per gli Uffici giudiziari mila
nesi.L’accordo prevede la concessione, agli Uffici giudiziari milanesi, dei piani fuori terra del plesso 
principale ex Bauer –di proprietà dell’amministrazione- trattenendo per le necessità dell’Archivio mi
lanese i circa 1500 mq del seminterrato. Sempre in base all’intesa raggiunta, l’Archivio notarile re
sterà all’interno del palazzo di via Freguglia, presso il quale gli Uffici giudiziari milanesi metteranno 
a disposizione del locale Archivio notarile due ampi locali contigui all’attuale collocazione dell’Archi
vio e idonei ad uso ufficio.La ristrutturazione dei locali concessi e le future spese ordinarie e straor
dinarie non graveranno sull’Amministrazione degli Archivi notarili. 

Modena – Nel periodo in esame è stata avviata a soluzione la problematica relativa all’immobile 
denominato “Ex-Canoniche” di proprietà dell’Amministrazione degli Archivi Notarili. 

I locali in questione, a far data dal 1998 erano stati concessi in locazione alla “Basilica Me
tropolitana” con scadenza contratto 2010, e successiva disdetta da parte di questa Amministrazione, 
e proposta della Basilica Metropolitana di rinnovo a canone agevolato. 

Dopo il parere della competente Avvocatura dello Stato, che ha ritenuto non applicabile, se
condo la normativa vigente, alla locazione dell’immobile in questione il canone agevolato di cui 
all’art.11, comma 1, DPR 296/2005, questa Amministrazione non ha proceduto al rinnovo. 

Nonostante il mancato rinnovo, la Basilica Metropolitana ha continuato, a far data dalla sca
denza del contratto, ad occupare di fatto i locali in questione. 

Da tale rapporto, pertanto, è scaturito un contenzioso giudiziario avente ad oggetto l’intima
zione di sfratto per finita locazione, tuttora pendente, la cui ultima udienza è stata rinviata al 19 aprile 
2018. 

Nel frattempo, il Sindaco di Modena con nota del 21.11.2016, destinata al Ministro della Giu
stizia e a quello dei Beni e delle Attività culturali e del turismo, sottolineando l’utilizzo funzionale alla 
conoscenza e alle attività del Sito Unesco, ha fatto richiesta di cessione in uso, non solo dei locali 
oggetti della scaduta locazione, ma anche di ulteriori spazi, situati ai piani secondo e sottotetto sem
pre da destinare a sale museali. 

Tale richiesta ha determinato questa Direzione Generale a compiere un’attenta valutazione 
di compatibilità di quanto richiesto con la missione istituzionale dell’Amministrazione degli Archivi 
Notarili e nel rispetto del perimetro normativo che ne disciplina le operazioni immobiliari. 

Dopo una serie di contatti con il Comune di Modena e con gli altri Enti coinvolti,  effettuate le 
necessarie valutazioni circa questa complessa operazione immobiliare, in termini sia di opportunità 
che di convenienza, e tenuto conto degli interessi convergenti, si è addivenuto, in data 6 giugno 
2017, alla stipula di un “Protocollo d’intesa per la valorizzazione dei Musei del Duomo di Modena, 
per la conservazione degli immobili dell’amministrazione degli Archivi notarili e del patrimonio docu
mentari”sottoscritto dallo scrivente e dal sindaco di Modena. 

Con il suddetto protocollo d’intesa, l’Amministrazione degli Archivi notarili ed il Comune di 
Modena si sono impegnati a farsi parte attiva perché si pervenga alla stipula di una Convenzione 
che, coinvolgendo anche altri soggetti tra cui la “Basilica Metropolitana” e la Fondazione Cassa di 
Risparmio, miri a conseguire questo possibile assetto di interessi: 

- la Fondazione Cassa di Risparmio e altri finanziatori investono circa € 500.000,00 nella 
ristrutturazione dei locali di proprietà dell’Amministrazione Archivi notarili e al momento non utilizzati; 

- l’Amministrazione degli Archivi notarili cede gli stessi in uso gratuito al Comune di Modena 
affinché li metta a disposizione del Museo per un tempo correlato all’investimento di cui l’Ammini
strazione ha beneficiato e tenendo conto anche dei canoni non corrisposti dall’Ente religioso per gli 
ambienti già in uso; 

- il Comune di Modena mette a disposizione dell’Archivio Notarile – a titolo gratuito - un 
proprio magazzino per le esigenze di archiviazione del locale Archivio Notarile, quantificate in 1.800 
metri lineari di scaffalature, pari a 400/800 mq;  

- la Fondazione provvede anche al restauro di alcuni antichi codici dell’Archivio notarile che 
saranno poi esposti in una bacheca museale intestata all’Amministrazione degli Archivi notarili. 

Roma –E’ stato elaborato un Protocollo d’Intesa tral’Amministrazione degli Archivi Notarili, la 
Direzione Generale del Personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice mi
norile e la Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati. 
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In base al protocollo in argomento l’Amministrazione degli Archivi notarili, si impegna ad at
tivare ogni utile iniziativafinalizzata all’acquisto dell’immobile di proprietà della Cassa Nazionale del 
Notariato sito in Roma alla via Damiano Chiesa, 24, per concederlo poi in uso gratuito al Diparti
mento della giustizia minorile e di comunità e al DGSIA. L’Amministrazione degli Archivi Notarili, in 
relazione alla gestione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile, sarà sollevata da 
qualsiasi impegno di spesa. 

La Direzione Generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del 
giudice minorile e la Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati, si impegnano ad 
attuare iniziativein favore della Direzione Generale archivi notarili per conseguire l’incremento delle-
risorse umane. In particolare, l’Amministrazione della Giustizia minorile attiverà procedure di inter
pello rivolte al distacco presso l’Amministrazione degli Archivi notarili di almeno quattro unità lavo
rative di Area II e di Area III, la DGSIA attiverà procedure di interpello rivolte al distacco di almeno 
due professionalità, tra cui un analista di organizzazione e un assistente informatico. 

L’accordo in oggetto stabilisce uno dei più rilevanti casi di positiva sinergia tra le varie artico
lazioni del Ministero, consentendo risparmi notevolissimi ed una più accorta e funzionale distribu
zione delle risorse disponibili. 

In merito agli scarti e ai versamenti, l’Ufficio Centrale ha provveduto nel 2017 ad un riesame 
dell’attuale elenco dei documenti da scartare negli Archivi notarili e a breve formalizzerà una propo
sta di aggiornamento dell’elenco, sia con riguardo alla tipologia dei documenti da scartare quanto 
in merito ai tempi di conservazione (peraltro, le risultanze delle analisi effettuate vengono già utiliz
zate per ampliare la tipologia dei documenti dell’Ufficio Centrale di cui poter proporre lo scarto). 

Nel 2017, sono continuate le procedure (che hanno riguardato alcuni distretti notarili della 
Puglia) per consentire all’Agenzia delle Entrate di poter scartare le copie degli atti pubblici  e delle 
scritture private autenticate conservate dai notai, relativamente alle schede dei notai cessati conse
gnate agli archivi notarili  ai sensi dell’art. 106, n. 5) della Legge notarile. Tali copie dovrebbero 
essere consegnate agli archivi notarili ai sensi dell’art. 106 n. 1 della Legge notarile, ma da molti 
anni tali versamenti non vengono effettuati per la mancanza di spazio che affligge molti archivi (che 
destinano lo spazio residuo alla conservazione degli atti notarili e dei repertori consegnati in origi
nale). Pertanto, l’Agenzia delle Entrate, per il tramite di suoi rappresentanti, ha concordato con l’Uf
ficio Centrale una strategia, che è stata poi approvata dai competenti Uffici del Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo, per procedere, nel tempo, all’eliminazione di tali copie presso i 
propri depositi. La Direzione Generale Archivi del Ministero dei beni e delle attività culturali, con nota 
21 luglio 2017 prot. n. 12279, ha emanato un atto di indirizzo alle Soprintendenze archivistiche e 
bibliografiche, con la quale ha recepito e diffuso all’interno della propria Amministrazione la proce
dura concertata da questo Ufficio e l’Agenzia delle Entrate. A tal proposito è stata diramata dall’Uf
ficio Centrale la Circolare interna n. 9 del 24 agosto 2017. 

Si è effettuato, per il terzo anno consecutivo, il monitoraggio degli spazi e delle scaffalature uti
lizzati dall’Amministrazione e quelli ancora disponibili. 

B) Obiettivo: Esecuzione delle ispezioni notarili ordinarie e finali. 

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 con
trolli sul pagamento di tasse e contributi. 
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Costituiscono obiettivi dell’Area nel 2017: 

1) l’ispezione di circa 2.500.000 atti notarili; 
2) monitoraggio delle decisioni disciplinari e inserimento nella banca dati sulle ispezioni notarili delle 

massime di almeno 100 decisioni e sentenze riguardanti gli aspetti disciplinari dell’attività notarile 
(diffusione delle decisioni);  

3) monitoraggio degli atti notarili rinnovati, rettificati e integrati, in occasione delle ispezioni notarili. 

Indicatori e valore raggiungimento previsto: 
1) 2.500.000 atti da ispezionare;  
2) 100 decisioni da inserire in banca dati; 
3) realizzazione del monitoraggio annuale degli atti notarili rinnovati, rettificati, integrati in occa

sione delle ispezioni. 

Realizzazione (livello e percentuale): 
1) sono stati ispezionati 2.315.856 atti 8 si è registrata una lieve diminuzione nella domanda di 

atti da ispezionare);  
2) sono state inserite le massime relative a n. 100decisioni nella banca dati delle decisioni di

sciplinari (sono state 110 le decisioni esaminate);  
3) si è realizzato il monitoraggio annuale degli atti notarili rinnovati, rettificati e integrati in occa

sione delle ispezioni notarili. 

Con riferimento alle ispezioni notarili e ai procedimenti disciplinari nei confronti dei notai si è 
continuato nell’attività di coordinamento nei confronti degli Archivi notarili distrettuali, con particolare 
attenzione ai reclami innanzi alle Corti di appello e ai ricorsi in Cassazione, collaborando con i Capi 
degli archivi notarili che sono convenuti in giudizio, assistiti dall’Avvocatura.  

L’attività è stata costante: 

a) nel prestare assistenza ai capi degli archivi nella formulazione dei rilievi in sede ispettiva di 
particolare difficoltà (evitando la proposizione di procedimenti disciplinari che avrebbero 
avuto esito negativo); 

b) 	 nel monitorare l’andamento dei procedimenti, massimando tempestivamente le decisioni tra
smesse dagli Archivi e dandone pubblicità tramite il portale intranet dell’Amministrazione 
htpp://archivi notarili.giustizia.it/; 

c) 	 nel collaborarecon gli Archivi alla gestione dei procedimenti disciplinari, sia in sede ammini
strativa, ma soprattutto nelle fasi giudiziarie (innanzi a Corti di appello e Suprema Corte di 
Cassazione).  

Si è curata la programmazione delle ispezioni, comprese quelle dei Presidenti dei Consigli 
notarili e dei Consiglieri delegati per mantenere l’arretrato in misura non rilevante.  

L’Ufficio Centrale ha collaborato con alcuni Archivi nell’affrontare questioni di una certa rile
vanza. A titolo esemplificativo i seguenti temi, che sono stati oggetto di contenzioso nel 2017: la 
sanzionabilità di violazioni per le quali non è prevista una specifica sanzione (questione che da 
tempo divide dottrina e giurisprudenza e sulla quale non si registrano univoci orientamenti, decisa 
da ultimo da Cass. Civ. SS.UU. 26 ottobre 2017 n. 25457); alcuni contenziosi (innanzi a varie Corti 
di Appello ed uno in Cassazione) hanno riguardato l’impatto sul piano disciplinare notarile dell’art. 8, 
comma 1-bis, del d.l. 24 aprile 2017 n. 50 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della Legge 21 
giugno 2017, n. 96, in sede di conversione), che ha introdotto la possibilità di confermare, a partico
lari condizioni, l’atto nullo per la violazione delle prescrizioni dell’art. 29, comma 1 bis della legge n. 
52/1985 (normativa in materia di allineamento catastale), con atto successivo di conferma anche 
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unilaterale; altri contenziosi hanno riguardato la questione circa l’obbligo di versare la tassa d’archi
vio e i contributiper gli atti di quietanza collegati a operazioni di surroga ed anche l’obbligo o meno 
del notaio di conservare tale quietanze (scritture private autenticate) tra i propri atti a raccolta.  Allo 
stato attuale, i predetti contenziosi, quando conclusi, hanno avuto esito positivo per l’Amministra
zione, che non è risultata soccombente. 

Le ispezioni nei confronti degli atti notarili informatici sono rimaste sospese fino al 19 giugno 
2017, perché sono state introdotte dal Consiglio Nazionale del Notariato alcune rilevanti innovazioni 
tecnologiche, che necessitavano di essere accuratamente esaminate anche dal Ministero della Giu
stizia. In sintesi, è stata sviluppata dal Notariato, sulla base del disposto dell’art. 52-bis della Legge 
Notarile, una applicazione che consente al notaio la redazione di atti pubblici e di autenticare scritture 
private e di sottoscrivere i documenti sia in modalità grafometrica che con firma digitale.  Il nuovo 
sistema consente l’acquisizione dei parametri biometrici relativi alla sottoscrizione grafometrica (po
sizione, pressione, inclinazione, accelerazione, tempo, velocità), unitamente al tratto grafico della 
firma.Il documento informatico finale, prodotto dal nuovo applicativo, risulta una unità logica con 
estensione “.ati”, in cui confluiscono tutti i file sottoscritti (l’atto originale e gli eventuali allegati), l’im
pronta di tutti gli oggetti che costituiscono il documento informatico e le informazioni archivistiche del 
fascicolo. Nel contempo il Notariato ha progettato e sviluppato una evoluzione della piattaforma ori
ginaria di conservazione a norma dei documenti informatici in conformità alle regole tecniche pre
scritte da ultimo dal D.P.C.M. 3 dicembre 2013 (Regole tecniche in materia di sistema di conserva
zione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5 -bis, 23 -ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44 -bis e 
71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005). 
Le novità introdotte dal Notariato sono state esaminate nel corso del primo semestre 2017 in alcuni 
incontri ai quali hanno partecipato, oltre ad appartenenti del Notariato e di Notartel S.p.A., rappre
sentanti dell’Amministrazione, di DGSIA e, in un caso, anche dell’AGID.E’ apparso quindi necessario 
un esame preliminare dell’impatto delle importanti novità introdotte dal Notariato sulle modalità con
crete di svolgimento delle ispezioni, anche per considerare l’opportunità di intraprendere eventuali 
specifiche iniziative per facilitare i controlli. A seguito dei predetti incontri, concordate alcune modifi
che alla piattaforma, è stato possibile diramare all’Ufficio Centrale la circolare n. 6 del 19 giugno 
2017, con la quale sono state comunicate nuove istruzioni per l’esecuzione dei controlli sui docu
menti. Si è quindi consentito al personale degli Archivi l’accesso alla piattaforma per lo svolgimento 
delle ispezioni. 

Sono state poste in essere, curando il coordinamento con il Consiglio Nazionale del notariato, 
le attività per dare attuazione all’art. 19 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (sono state diramate due 
circolari); gli Archivi notarili hanno riscosso i contributi assicurativi (polizza collettiva) che i notai 
erano tenuti a versare entro la fine del mese di febbraio 2017, provvedendo a riversarli al Consiglio 
Nazionale del notariato, trattenendo un aggio del 2%. Sono poi state date istruzioni agli Archivi no
tarili – concordati con il Consiglio Nazionale del notariato - per i versamenti in corso di anni legati a 
notai di nuova nomina e a notai cessati dopo il mese di febbraio. 

Il Servizio Primo, all’indomani dell’emanazione della cit. Legge n. 124 del 2017 - che al 
comma 142 dell’art. 1, ha previsto, tra l’altro, che il notaio è tenuto a versare su apposito conto 
corrente dedicato tutte le somme dovute a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o re
sponsabile d’imposta – si è preoccupato di individuare le possibili ricadute giuridiche ed organizza
tive sugli Archivi notarili e di immaginare i possibili effetti della nuova disposizione sui servizi di ri
scossione degli uffici, essendo verosimile che gran parte dei notai, dal mese di ottobre 2017, effet
tueranno il versamento di tasse e contributi mensile (previsto dall’art. 65 della legge 16 febbraio 
1913, n. 89) non più con un unico assegno circolare/bonifico, bensì con due mezzi di pagamento 
(uno per le tasse e l’altro per i contributi), così aggravando in misura rilevante l’attività degli Archivi 
notarili competenti per i distretti notarili aventi il maggior numero di notai in tabella. Su tali questioni 
si è aperta una interlocuzione dell’Ufficio Centrale con il Consiglio nazionale del notariato. Il Servizio 
Primo ha diffuso agli Archivi notarili dirigenziali le istruzioni che lo scrivente, in qualità di Capo di 
archivio notarile di Roma, ha trasmesso al presidente del Consiglio notarile, per sollecitare l’uso dei 
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bonifici bancari da parte dei notai, così da alleviare i carichi di lavoro durante gli orari di apertura al 
pubblico e di consentire la contabilizzazione dei versamenti anche al di fuori di tali orari. 

L’art. 1, comma 142, della  Legge n. 124 del 2017, ha previsto che sul citato conto corrente 
dedicato debbano essere versate dal notaio anche le somme affidatagli, soggette  ad obbligo di 
annotazione nel registro delle somme e dei valori (di cui  alla legge22 gennaio 1934, n. 64), e l'intero 
prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, a lui consegnato da 
almeno una delle parti in  occasione del ricevimento o dell’autenticazione di atti di trasferimento 
della proprietà o di trasferimento, costituzione o estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende. 
Il Servizio Primo si è immediatamente attivato nel procedere all’esame della nuova normativa, delle 
prime indicazioni che sono state fornite dal Consiglio Nazionale del notariato e delle interpretazioni 
dei primi commentatori della nuova normativa; sono state individuate le problematiche più urgenti 
da affrontare, con particolare riferimento a quelle collegate al decesso del notaio o alla sua cessa
zione definitiva dalla funzione per altre cause. A tal proposito, dopo un primo incontro con i rappre
sentanti del Consiglio, è stato aperto un tavolo tecnico per individuare le possibili soluzioni alle que
stioni più urgenti. 

C) Obiettivo: Servizi resi al pubblico  

Costituiscono obiettivi per l’anno 2017: 

Descrizione: Prioritario l’obiettivo di riuscire ad assicurare l’apertura al pubblico di tutti gli uffici nei 
giorni e negli orari previsti; miglioramento dei servizi resi al pubblico e della gestione del Registro 
Generale dei Testamenti anche mediante l’introduzione del POS e il potenziamento delle infrastrut
ture ICT. 

Indicatori: 
1. 	 diffusione del POS in almeno 60 archivi notarili distrettuali; 
2. 	 l’assicurare che almeno il 70% delle copie di atti notarili rilasciate all’utenza (si stima una 

richiesta complessiva di 114.000 copie) venga effettuato con rispetto dei tempi standard (l’in
dicatore è costituito dal rapporto percentuale tra copie rilasciate con rispetto dei tempi stan
dard/richieste dell’utenza); 

3. 	 l’assicurare il tempestivo inserimento nel Registro Generale delle richieste di iscrizione per-
venute (che si stimano in circa 116.000). 

4. 	 diffusione dell’utilizzo del portale ad accesso sicuro per la consultazione delle schede del 
Registro Generale dei Testamenti in almeno venti archivi notarili distrettuali. 

Realizzazione (livello e percentuale): 1) nell’anno 2017 è proseguita l’installazione di postazioni 
Acquiring/POS per il pagamento con carte di debito e credito presso gli archivi notarili raggiungendo 
il numero di 59 uffici; 2) dal monitoraggio degli obiettivi delle strutture dirigenziali (è attualmente in 
corso quello degli archivi non dirigenziali) il secondo obiettivo, relativo al rilascio di copie, risulta 
raggiunto con percentuali di molto superiori a quelle previste, nonostante la riduzione del personale 
in servizio;3) in merito al R.G.T., l’obiettivo è stato ampiamente raggiunto, con l’elaborazione di 
115.887 richieste di iscrizione; 4) il portale R.G.T. è stato diffuso in 38 Archivi notarili distrettuali. 

A seguito della emanazione della circolare n. 3/2015 dell’Ufficio Centrale (con la quale si è 
diffuso un parere dell’Agenzia delle Entrate che ha dato istruzioni circa il pagamento dell’imposta di 
bollo sulle copie informatiche rilasciate dagli Archivi notarili), si è avuto un notevole aumento delle 
copie rilasciate con modalità informatiche (la convenienza della copia informatica, oltre il fatto che 
può essere trasmessa per posta elettronica, risiede nell’imposta di bollo che è dovuta in misura fissa 
se la copia è rilasciata su supporto informatico ed in misura proporzionale alle facciate se rilasciata 
su supporto cartaceo). In tal modo si realizza una notevole riduzione dell’accesso dell’utenza negli 
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Archivi per la richiesta di tale servizio. E’ proseguita l’attività dell’Ufficio Centrale nel sollecitare tale 
modalità di erogazione del servizio presso gli Archivi notarili distrettuali, anche mediante risposte a 
quesiti (per esempio, consentendo la richiesta on line anche per il rilascio delle copie esecutive, di 
norma esclusa negli Archivi). 

Si è provveduto ad aggiornare costantemente la sezione del sito web (Giustizia Map) desti
nata 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. 

Nell’ambito della gestione del Registro Generale dei Testamenti sono state acquisite 
nell’anno 2016 n. 115.887 schede, confermando il flusso costante del numero di iscrizioni testamen
tarie. 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 interna
zionale di Basilea (16 maggio 1972), ai soggetti privati e pubblici, sia italiani che stranieri, che ne 
hanno fatto richiesta. 

Si è proseguito nell’attività di predisposizione delle schede RGT per la microfilmatura e suc
cessiva archiviazione. 

Nell’infrastruttura realizzata presso il CED della Balduina a Roma, in via Damiano Chiesa n. 
24, è stato posto in esercizio il sistema per la Gestione Automatizzata del Registro Generale dei 
Testamenti (GARGT) che comprende il portale Intranet per la consultazione con accesso sicuro da 
parte degli impiegati degli archivi notarili distrettuali ai dati di competenza. Lo sviluppo dell’utilizzo di 
questo portale, in concomitanza con la sperimentazione attuata da alcuni archivi e che verrà ulte
riormente diffusa ad ulteriori archivi, potrà comportare una notevole semplificazione nella tenuta 
dello schedario degli atti di ultima volontà e l’ottimizzazione dei servizi istituzionali. 

Importante l’attività svolta nel 2017, in collaborazione con l’Ufficio Legislativo del Ministero 
della giustizia, nell’aggiornamento del testo dello schema di regolamento per l’acquisizione in via 
telematica delle richieste di iscrizione al Registro generale dei testamenti. Una volta che sono stati 
acquisiti ad inizio anno i nuovi pareri resi nel 2017 dall’Ufficio Legislativo del MEF, dall’Agenzia delle 
entrate e dalla Ragioneria Generale dello Stato, relativamente alle modalità di assolvimento dell’im
posta di bollo da parte dei notai, si è ritenuto opportuno aprire un confronto con l’Agenzia delle 
entrate, per chiarire alcuni aspetti problematici della modalità di assolvimento dell’imposta di bollo 
da parte dei notai, come proposta dall’Agenzia (il notaio dovrebbe assolvere l’imposta mediante bollo 
virtuale; il notaio che non dispone di autorizzazione al bollo virtuale, verserebbe l’imposta all’Archivio 
notarile e quindi il bollo sarebbe corrisposto mediante l’autorizzazione all’uso del bollo virtuale degli 
Archivi notarili). A tal proposito il Servizio Primo ha predisposto una nuova proposta circa il testo 
dell’articolo 4 della bozza di regolamento, con una relazione che chiarisce quali sono le possibili 
problematiche collegate all’adozione di questa nuova (per gli Archivi notarili) modalità di riscossione 
dell’imposta di bollo e le possibili soluzioni, in linea con la normativa vigente. La proposta è stata 
inoltrata all’Ufficio legislativo per il seguito di competenza. 

L’accesso sicuro al predetto portale è stato realizzato mediante utilizzo di certificati digitali di 
autenticazione, e quindi si è curata l’ulteriore diffusione di smart card Postecert anche per questa 
finalità oltre alla normale diffusione e gestione dei certificati di firma digitale per le altre finalità istitu
zionali. Nell’anno 2017 risultano abilitate complessivamente 99 utenze relative a 37 archivi notarili 
ed all’Ufficio centrale. 

Nell’anno 2017 è proseguita l’installazione di postazioni Acquiring/POS per il pagamento con 
carte di debito e credito presso gli archivi notarili raggiungendo il numero di 59 uffici. 

Notevole impulso è stato dato alla diffusione delle modalità informatiche di pagamento me
diante BPIOL key, rilasciate dal servizio BancoPosta di Poste Italiane s.p.a., che consentono note
voli risparmi di tempo: nel 2017 sono stati autorizzati in 21 casi raggiungendo il numero complessivo 
di 48 abilitazioni. 

Per quanto riguarda il Sistema Informatizzato di Gestione delle Entrate – S.I.G.E. tramite il 
quale vengono gestite le riscossioni degli uffici periferici, nel periodo in oggetto, oltre agli ordinari 
interventi di manutenzione, è stata messa in esercizio una nuova versione al fine di consentire agli 
archivi notarili, a partire dal 1° febbraio 2017, di effettuare le riscossioni a titolo di assicurazione 
obbligatoria per la responsabilità civile dei notai ai sensi dell’art. 19 l. 89/1913 come modificato dal 
d.lgs. 4 maggio 2006 n. 182.L’evoluzione dei computer, delle stampanti hanno evidenziato sempre 
più la necessità di procedere ad un’evoluzione del sistema di gestione delle entrate degli uffici peri
ferici per i quali, tenendo conto dello sviluppo delle tecnologie di rete, nell’anno 2017 sono iniziate 

15
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

 

 

  
 

 

 

le attività di reingegnerizzazione del sistema attingendo alle risorse rese disponibili dalla DGSIA 
nell’ambito del contratto in essere per la manutenzione evolutiva dei sistemi amministrativi 

Agli archivi di Torino, Genova, Bologna, Bari e Catania sono stati forniti scanner planetari per 
la digitalizzazione e riproduzione degli atti notarili. Questi apparati, limitando la movimentazione dei 
volumi - che normalmente è abbastanza impegnativa sui fotoriproduttori tradizionali - facilitano e 
velocizzano il lavoro oltre a consentire la riproduzione anche di planimetrie di dimensioni maggiori 
del formato A3. 

D) Obiettivo: Assicurare il funzionamento dei servizi istituzionali 

Costituiscono obiettivi per l’anno 2017: 

Descrizione: Assicurare il funzionamento dei servizi istituzionali, con la gestione del personale e del 
servizio contabile e di tesoreria. Per l’Area assicurare il funzionamento dei servizi istituzionali, obiet
tivo prioritario dell’Ufficio sono stati quelli di dare attuazione a quanto previsto dal D.P.C.M. 15 giugno 
2015 n. 84 (in tema di riduzione degli uffici dirigenziali e la riorganizzazione dell’Amministrazione; 
alla riduzione della dotazione organica del personale, anche di quello dirigenziale), mediante una 
complessiva opera di riorganizzazione degli apparati amministrativi, con riduzione degli uffici (con la 
soppressione anche di archivi notarili sia distrettuali che sussidiari) e delle attività funzionali (proce
dure contrattuali, amministrativo-contabili). 

Indicatori e valore raggiungimento previsto: 

1. 	 l’emissione di almeno il 70% dei mandati/ordini di pagamento entro il termine massimo di 5 giorni 
prima della scadenza prevista dalla legge o dal contratto; 

2. 	 l’ottimale gestione delle risorse umane disponibili, garantendo l’emanazione dei relativi provvedi
menti (applicazioni, distacchi, reggenze e comandi) in tempo utile a garantire lo svolgimento delle 
attività istituzionali (circa 600 provvedimenti);  

3. 	 la progettazione, mediante la costituzione di un gruppo di lavoro, di un sistema informatizzato per la 
tenuta dei registri e delle scritture contabili di competenza degli uffici diffusi sul territorio; 

4. 	 l’incentivazione dell’adozione del sistema di pagamento on line di bonifici e postagiri (tramite BPIOL 
Key) in almeno 20 archivi notarili; 

5. 	 la promozione di politiche di accorpamento delle procedure contrattuali, mirando a contenerne il 
numero al di sotto delle 1361 dispiegate nel 2016; 

6. 	 lo sviluppo di interventi formativi ulteriori rispetto a quelli erogati dalla S.N.A., autonomamente pro
gettati dall'Amministrazione, tali da coinvolgere almeno il 20% del personale. 

7. 	 Realizzazione (livello e percentuale): 1) dal monitoraggio degli obiettivi degli uffici dirigenziali strut
turali risulta che molto più del 70% degli ordini di pagamento è stato emesso entro il termine stabilito 
(come confermato anche dall’indice di tempestività delle singole unità organizzative; è in corso il 
monitoraggio dei dati di tutte le unità operative);2) la problematica condizione di molti Archivi ha 
richiesto nel corso dell’anno uno straordinario impegno concretizzatosi nell’adozione di ben 696 
provvedimenti che hanno interessato il personale (527 applicazioni, 112 reggenze, 31 distacchi e 26 
comandi di dipendenti provenienti da altre amministrazioni); 3) si è realizzato un sistema informatiz
zato per la tenuta dei registri e delle scritture contabili di competenza degli uffici diffusi sul territorio 
che nel 2018 è utilizzato da 15 archivi notarili distrettuali; 4) il pagamento on  line è stato attivato in 
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48 uffici; 5) le procedure contrattuali sono leggermente diminuite a 1.355; 6) la progettazione e rea
lizzazione di mirati interventi formativi, di cui si è dato conto, ha prodotto un significativo volume di 
formazione che ha coinvolto oltre il 30% del personale dell’Amministrazione. 

Sono continuate le attività per adeguare l’assetto organizzativo alla riduzione del personale 
e per adeguarlo alle nuove esigenze. A seguito dell’entrata in vigore (29 agosto 2017) dell’art. 1, 
comma 147, della Legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), 
disposizione che ha soppresso gli Uffici Ispettivi costituiti presso gli archivi notarili di Milano, Palermo 
e Roma, era necessario procedere all’individuazione di tre nuovi uffici dirigenziali e alla definizione 
dei relativi compiti, in sostituzione di quelli soppressi. Sulla base dei dati relativi alle principali attività 
svolte dagli Archivi di maggiori dimensioni (risorse finanziarie gestite; servizi resi all’utenza -copie 
rilasciate, atti pubblici redatti dai conservatori-; atti notarili ispezionati; etc.), si è operata una ade
guata comparazione delle attività svolte dalle strutture, individuando gli Archivi notarili distrettuali 
che potevano ritornare ad essere dirigenziali. Si è poi predisposta una bozza di “Schema di de
creto del Ministro della giustizia recante “Modifiche al decreto 17 giugno 2016, concernente l’indivi
duazione, presso l’Amministrazione degli archivi notarili, degli uffici di livello dirigenziale non gene
rale e la definizione dei relativi compiti, ai sensi dell’art. 16, co. 1 e co. 2, del d.p.c.m. n. 84/2015”, 
da sottoporre al Gabinetto del Ministro e all’Ufficio Legislativo, in cui sono stati proposti come nuovi 
archivi notarili dirigenziali quelli di Bari, Brescia e Genova. Le proposte dell’Ufficio Centrale sono 
state recepite nel D.M. 18 ottobre 2017. 

Inoltre, l’art. 1, comma 145 della cit. Legge n. 124 del 2017 ha introdotto la possibilità di 
disporre l’aggregazione di archivi notarili anche senza la riunione dei rispettivi distretti  notarili, «te
nendo conto del numero dei notai assegnati a ciascun distretto notarile dell'archivio da aggregare, 
della media dei servizi erogati all'utenza negli ultimi tre anni dagli archivi da aggregare,  nonché 
dell’estensione  del territorio e dei mezzi di comunicazione». L’Ufficio centrale si è premurato di 
aggiornare i predetti dati per gli Archivi notarili distrettuali di minor dimensioni, per i quali con nota 
del 29 settembre 2015 l’Ufficio Centrale aveva già proposto al Capo Dipartimento per gli affari di 
giustizia la riunione dei relativi distretti notarili con altri di maggiori dimensioni, proprio allo scopo di 
sopprimere gli Archivi minori. 

Sulla scorta delle analisi effettuate e delle proposte formulate da un gruppo di lavoro interno 
all’Amministrazione, con particolare riferimento all’accentramento – per quanto possibile - delle for
niture dei beni e servizi presso l’Ufficio centrale degli archivi notarili e presso i rimanenti Archivi 
notarili distrettuali di livello dirigenziale, nell’anno 2017sono state effettuate forniture accentrate (ab
bonamenti a riviste giuridiche, acquisto di libri, ecc.), che hanno portato ad una riduzione delle pro
cedure contrattuali dell’Amministrazione (nell’anno 2014 le procedure contrattuali ammontavano a 
1701; nell’anno 2017 si sono ridotte a n. 1355). Si sta studiando l’accentramento di altre forniture. 

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

A tal proposito sempre maggiori risultano le iniziative negli archivi notarili che implicano l’uso 
della firma digitale e la richiesta dell’uso del bollo virtuale (che peraltro consente il rilascio delle copie 
autentiche informatiche in bollo). A tal fine si è sollecitato un uso maggiore della firma digitale anche 
nelle procedure amministrative (vanno in tale direzione, l’introduzione della nuova procedura di ge
stione e comunicazione delle aperture di credito mediante copia autentica informatica, adottata nel 
2017 dall’Ufficio Centrale; il pagamento mediante bonifico, postagiro e F24 utilizzando il portale delle 
Poste, direttamente dall’Archivio senza necessità di recarsi presso alcun Ufficio postale), così da 
rendere “ordinario” l’utilizzo di tali strumenti da parte del personale degli Archivi notarili. 

Al momento, il personale dell’Amministrazione gestisce il contenzioso del lavoro che inte
ressa il personale della medesima, oltre eventuali ricorsi dei notai alle commissioni tributarie. 

Si sono predisposte le previsioni di bilancio per gli anni 2018-2020 secondo le nuove previ
sioni introdotte dal D.Lgs. n. 90/2016 (Completamento della riforma della struttura del bilancio dello 
Stato). A tal proposito, in collaborazione con l’Ufficio bilancio del Gabinetto del Ministro, sono state 
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individuate le c.d. “Azioni” (che sono state introdotte a livello sperimentale), riformulati obiettivi ed 
indicatori, a seguito di una fitta interlocuzione con l’O.I.V. e con i dirigenti dell’UCB.  

Sono state proposte le modifiche necessarie all’introduzione nel 2018 del Cedolino Unico ed 
altre per rendere più trasparente e più semplice la gestione del bilancio, tenuto conto della necessità 
di rispettare i vari limiti previsti dalla normativa vigente. 

Si segnalano importanti innovazioni nella procedura per le aperture di credito dei funzionari 
delegati, concordate con l’UCB. Le aperture di credito vengono disposte con provvedimenti cumu
lativi, che si riferiscono a più articoli di bilancio e a più Archivi richiedenti. La comunicazione agli 
Archivi interessati del provvedimento, dopo il visto dell’UCB, non viene più effettuata per posta bensì 
con trasmissione di copia autentica informatica. In tal modo si sono ridotti significativamente il nu
mero dei provvedimenti e le attività materiali collegate, i costi e la spesa connessi alle predette atti
vità, oltre i tempi di trasmissione dei provvedimenti. 

Inoltre sono stati predisposti i documenti per la determinazione delle somme da destinare 
alla contrattazione del Fondo Unico di amministrazione per gli anni 2016 e 2017 e per le progressioni 
economiche per l’anno 2017 e per quelle del 2018. Sono stati, altresì, forniti i contributi per la predi
sposizione dei relativi Accordi con le OO.SS.  (FUA 2016 e 2017 – progressioni economiche 2017) 
sottoscritti in via definitiva il 21 dicembre 2017. 

Il 29 dicembre 2017 sono stati, quindi, pubblicati i relativi bandi per n. 18 procedure di pro
gressione economica delle diverse aree e figure professionali dell’amministrazione. 

Sono state ultimate le attività per la determinazione dei fondi dirigenti per gli anni 2014 e 
2015, entrambi vistati positivamente dall’UCB, che sono stati trasmessi con l’ipotesi di accordo fir
mata nel mese di luglio 2017 agli Organi di controllo competenti. 

Per quanto concerne l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica ammini
strazione nell’anno 2017, al fine di una semplificazione delle attività degli uffici destinatari delle fat
ture elettroniche, è stato stipulato un nuovo contratto che prevede una sostanziale innovazione con
sistente nella assunzione da parte della società affidataria del ruolo di intermediaria nei confronti del 
Sistema di Interscambio del MEF. In tal modo si evita tutta la complessa gestione derivante dalla 
ricezione delle fatture elettroniche tramite PEC. La società fornisce inoltre anche un sistema di con
servazione a norma per i contratti di appalto redatti con modalità informatiche, come prescritto dalla 
normativa a pena di nullità.  

Nell’ambito dei pagamenti si è dovuta altresì affrontare nel corso del 2017 la problematica 
derivante dall’attivazione da parte del MEF della Piattaforma per i Crediti Commerciali (PCC) e 
dall’obbligo previsto a carico delle Pubbliche Amministrazioni di contabilizzare e registrare i dati ri
guardanti i pagamenti delle fatture elettroniche. 

In collaborazione con i competenti referenti della DGSIA, si è proseguito nel potenziamento 
dei servizi di trasmissione tramite incremento della banda disponibile negli uffici di maggiori dimen
sioni. 

Nel 2017 sono continuate le attività per “consolidare” (mediante modifiche dei titolari di classi
ficazione, incontri con i referenti dei Servizi per migliorare l’attività di classificazione, segnalazioni di 
miglioramenti da apportare a DGSIA, …) l’uso del protocollo informatico (software Calliope) presso 
l’Ufficio Centrale degli archivi notarili e gli Archivi notarili di Torino e Bologna. Nel periodo in oggetto, 
sempre con la collaborazione della DGSIA, sono state poste in essere tutte le attività per l’estensione 
del protocollo informatico “Calliope” agli archivi notarili dirigenziali di  Firenze, Milano, Napoli, Pa
lermo Roma e Verona mediante predisposizione e configurazione degli apparati necessari (PC, 
scanner, stampanti), attivazione delle politiche di sicurezza. Sempre nell’anno 2017sono stati rea
lizzati i corsi per amministratori, protocollatori e utenti (corsi tenuti da personale di DGSIA) per con
sentire l’introduzione nel 2017 del software nei predetti sei archivi notarili dirigenziali. 

Le dotazioni informatiche sono state progressivamente aggiornate per quanto riguarda la 
fornitura di personal computer, notebook, stampanti e scanner. 

Per l’assistenza tecnica sul sistema in esercizio al CED Balduina, per l’assistenza delle in
frastrutture situate presso la sede di via Padre Semeria, quale sede presidiata saltuariamente, non
ché per i servizi di assistenza (SPOC e PDL) alle postazioni di lavoro di tutta l’amministrazione, è 
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stata data esecuzione all’adesione alla convenzione tra la DGSIA ed il Raggruppamento Tempora
neo di Imprese Telecom Italia S.p.A. (capogruppo mandataria), SelexElsag S.p.A., Sirfin S.p.A., 
Progesi S.p.A. e TopNetwork S.p.A. (mandanti). 

Al fine di una più razionale applicazione della predetta convenzione, nonché di una più effi
ciente gestione delle postazioni di lavoro, tenuto conto dell’assenza nell’amministrazione di perso
nale adeguatamente preparato, è proseguita, grazie alla disponibilità e collaborazione della 
D.G.S.I.A., l’attività di migrazione in Active Directory Nazionale. 

Si è regolarmente curata la raccolta dei dati statistici trasmessi dagli archivi notarili e sono 
state tempestivamente trasmesse all’ISTAT le rilevazioni trimestrali concernenti l’attività notarile. 

Per quanto riguarda la formazione informatica del personale, nell’anno in oggetto sono stati 
organizzati due corsi di informatica di base effettuati in aula e rivolti al personale appartenente 
all’Area Prima. 

3.3 Obiettivi e piani operativi 

Si è partecipato attivamente alla redazione del Piano della Performance per il triennio 2017
2019. Si è curata la redazione della Relazione al Piano della Performance per l’anno 2016, per 
quanto di competenza.  

Si è proceduto, per l’anno 2017, alla fissazione degli obiettivi operativi di tutte le strutture 
dell’Amministrazione degli Archivi notarili, dei dirigenti non generali e dei funzionari che hanno rice
vuto incarichi per i quali spetta l’indennità di posizione organizzativa; sono stati fissati obiettivi indi
viduali a tutto il personale dell’Amministrazione. La fissazione degli obiettivi avviene in coerenza con 
gli obiettivi del bilancio di previsione quanto con l’atto di indirizzo politico-amministrativo del Ministro 
e la direttiva annuale del Ministro. 

Gli obiettivi operativi sono stati proposti in coerenza con quelli individuati con la nota integra
tiva al bilancio di previsione per l’anno 2017 e tenendo conto delle linee di attività di maggiore rile
vanza tra quelle svolte dall’unità organizzativa, con riferimento alla realizzazione degli obiettivi stra
tegici e alla realizzazione di standard di qualità nei servizi pubblici erogati. 

Per assicurare completa attuazione al sistema di misurazione e valutazione della perfor
mance e per fornire i necessari elementi di verifica dei risultati e dei comportamenti individuali -ai fini 
della corresponsione del FUA per l’anno 2016- si è provveduto al monitoraggio degli obiettivi opera
tivi di tutte le strutture dell’Amministrazione per l’anno 2016.  

E’ stato realizzato il monitoraggio del secondo semestre degli obiettivi dei dirigenti del 2016 
e si è completata l’acquisizione della documentazione per consentire all’OIV di procedere alla valu
tazione (già conclusa). 

E’ stato realizzato il monitoraggio dell’utilizzo delle risorse umane per attività per l’anno 2016, 
mediante il sistema SICO del MEF (relazione al conto annuale), diramando la circolare n. 4 del 2017. 

In merito agli adempimenti della trasparenza, si è provveduto ai molteplici adempimenti da 
effettuare entro il mese di gennaio 2017 e poi in corso di anno. Si è curato quanto richiesto anche 
dall’OIV, partecipando agli incontri organizzati da tale organismo e dal Responsabile, con particolare 
riferimento alle novità introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016. Si è provveduto di regola agli aggiornamenti 
da effettuarsi. Si è partecipato attivamente agli incontri organizzati dal Capo di Gabinetto per l’attua
zione della disciplina dell’accesso civico (sono stati affrontati due casi, risolti entro il termine previ
sto). 

Per quanto riguarda la prevenzione della corruzione, si è provveduto all’aggiornamento del 
piano triennale e agli adempimenti richiesti dal Responsabile. 
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4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’ 

A) PATRIMONIO IMMOBILIARE 

Sedi 

Sedi istituzionali: 109 

L’Ufficio Centrale degli archivi notarili ha sede in un immobile di proprietà dell’amministra
zione, in cui ha sede anche l’Archivio notarile distrettuale di Roma. Gli 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. 8) si è dovuto 
far ricorso a servizi di deposito e magazzinaggio di materiale archivistico per far fronte alle crescenti 
necessità di archiviazione, sempre collegate alla conservazione degli atti notarili. 

B) RISORSE UMANE 

Personale in servizio AL 
31/12/2015 

AL 
31/12/2016 

AL 
31/12/2017 

DIRIGENTE I FASCIA 0 1 1 
DIRIGENTI II FASCIA  11 11 12 
TERZA AREA - FASCIA 7  0 0 0 
TERZA AREA - FASCIA 6  1 1 1 
TERZA AREA - FASCIA 5  36 35 32 
TERZA AREA - FASCIA 4  46 45 43 
TERZA AREA - FASCIA 3  42 41 39 
TERZA AREA - FASCIA 2  4 4 4 
TERZA AREA - FASCIA 1  7 7 7 
SECONDA AREA - FASCIA 6  0 0 0 

SECONDA AREA - FASCIA 5  11 11 10 

SECONDA AREA - FASCIA 4  62 62 60 

SECONDA AREA - FASCIA 3 114 111 107 
SECONDA AREA - FASCIA 2 71 70 65 
SECONDA AREA - FASCIA 1 7 7 7 
PRIMA AREA - FASCIA 3 4 3 3 
PRIMA AREA - FASCIA 2 61 59 56 
PRIMA AREA - FASCIA 1 61 58 57 
TOTALI 538 526 504 
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C) RISORSE FINANZIARIE 

Per l’anno 2017 si sono registrati i seguenti importi di bilancio: 

SOMME PREVISTE 
SOMME RISCOSSE E 

PAGATE 

ENTRATE 
465.579.309,00 

409.653.988,19 

SPESE 
465.579.309,00 

373.855.047,97 

Entrate 

Nell’anno 2017 le entrate sono aumentate, seppure in misura modesta, rispetto a quelle del 
2016 (€ 406.453.483,38). 

Spese 

Alle Aree strategiche per l’anno 2017 sono state attribuite le seguenti risorse finanziarie (non 
si tiene conto delle spese imputabili a poste compensative): 

Esercizio finanziario 2017 

Aree Strategiche 
Stanziamento 

iniziale in com
petenza 

Stanziamento 
definitivo in 
competenza 

Spesa 

1) Assicurare il fun
zionamento dei ser
vizi istituzionali 8.584.859,00 8.584.859,00 4.874.034,97 

2) Controllo sull'atti
vità notarile 5.867.050,00 5.867.050,00 4.834.778,20 

3) Conservazione 
del materiale docu
mentario 53.785.700,00 53.785.700,00 20.055.632,07 

4) Servizi resi al 
pubblico 15.892.700,00 15.892.700,00 11.278.265,74 
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Si riportano i dati sulle risorse finanziarie assegnate al bilancio dell’Amministrazione ad inizio 
anno 2017 e sulle somme effettivamente pagate (il bilancio dell’Amministrazione degli archivi notarili 
è di “cassa): 

Esercizio finanziario 2017 

Categorie di Spesa 
Stanziamento 

iniziale in com
petenza 

Stanziamento 
definitivo in 
competenza 

Spesa 

I) Personale in atti
vità di servizio 27.270.000,00 27.270.000,00 22.786.811,14 

II) Personale in 
quiescenza 77.000,00 77.000,00 0,00 

III) Acquisto di beni 
e servizi 11.231.659,00 11.231.659,00 7.745.240,38 

IV) Trasferimenti 250.000,00 250.000,00 132.790,96 

VI) Poste correttive 
e compensative 
delle entrate 362.705.000,00 362.705.000,00 332.708.595,27 

VII) Ammortamenti, 
rinnovamenti e mi
gliorie 20.650,00 20.650,00 20.650,00 

VIII) Somme non at
tribuibili 525.000,00 525.000,00 3.020,07 

IX) Costituzione di 
capitali fissi 63.500.000,00 63.500.000,00 10.457.940,15 

Inoltre, si segnala che l’andamento della spesa del personale e per la fornitura di beni e 
servizi sia sostanzialmente immutata negli ultimi anni (quella del personale è in diminuzione rispetto 
al 2014) a fronte di un notevole aumento delle entrate, e che la spesa risulti in aumento per l’incre
mento delle “Poste correttive” (contributi che spettano a Cassa nazionale e Consiglio nazionale del 
notariato): 

Categorie di 
Spesa 

Esercizio Finanziario 

2014 2015 2016 2017 

Spesa Spesa Spesa Spesa 

I) Personale in 
attività di servizio 25.342.061,20 22.529.543,92 23.601.996,59 22.786.811,14 

II) Personale in 
quiescenza 0 0 0 0,00 
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III) Acquisto di 
beni e servizi 7.532.005,06 6.971.990,84 7.692.555,01 7.745.240,38 

IV) Trasferimenti 53.746,85 78.294,91 56.210,97 132.790,96 

VI) Poste corret
tive e compensa
tive delle entrate  272.191.131,37 288.750.680,90 310.572.240,87 332.708.595,27 

VII) Ammorta
menti, rinnova
menti e migliorie 20.650,00 20.650,00 20.650,00 20.650,00 

VIII) Somme non 
attribuibili 12.527,57 24.232,00 26.692,77 3.020,07 

IX) Costituzione 
di capitali fissi 1.935.694,46 12.728.398,45 1.773.156,43 10.457.940,15 

Totali 307.087.816,51 331.103.791,02 343.743.502,64 373.855.047,97 

In conclusione, anche nell’esercizio finanziario anno 2017 si è registrato un rilevante avanzo 
di gestione. 

5. Pari opportunità 

In materia di pari opportunità, le misure sono state adottate soprattutto nei confronti di geni
tore con prole, al fine di non discriminarlo. 

Si sottolinea che nel 2017 è stato rinnovato il distacco, con incarico di  reggenza di un Archi
vio diverso da quello in cui risulterebbe in servizio, ad un conservatore che abita presso l’Archivio di 
applicazione; tale provvedimento era stato adottato, già in precedenza, al termine del periodo di 
astensione obbligatoria, nel rispetto di quanto dettato dalla legge e nella duplice ottica di non pre
giudicare la posizione del genitore (che acquisisce punteggio per le progressioni economiche oltre 
eventuali titoli per l’accesso alla dirigenza) e per risolvere, anche se a tempo determinato, le difficoltà 
gestionali conciliandole con quelle personali. 

Anche per altro funzionario, genitore con prole ed interessato ad un avvicinamento rispetto 
alla sede assegnata, si è affidata la reggenza di un altro Archivio, così venendo incontro all’esigenza 
di conciliare la vita familiare con l’esigenza di servizio dell’Amministrazione di dotare l’ufficio di un 
Capo di archivio stabile. 

Per altri funzionari richiedenti, di sesso femminile, è stato rinnovato o attivato il distacco in 
uffici più vicini all’abitazione familiare, ove fossero presenti figli conviventi a condizione che la situa
zione dell’ufficio di appartenenza non comportasse sofferenza per l’Amministrazione. 

I predetti incarichi, nei casi descritti, non hanno comportato alcuna spesa per l’amministra
zione. 

Le posizioni vicarie assegnate non necessitavano di un riequilibrio, in quanto, anche in am
bito centrale, si riscontra una maggiore presenza di donne per il dato oggettivo della maggiore com
ponente femminile di quest’Amministrazione. 

Negli ordini di servizio sull’orario di lavoro delle unità organizzative è consentita ampia fles
sibilità oraria, anche speciale, a genitori di bambini in età scolare. 

Si è continuato a tener conto, come nell’anno precedente, di eventuali problematiche riguar
danti genitori con figli in tenera età, anche adottivi, per esonerarli da incarichi di reggenza di uffici 
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collocati a distanza dalla città di residenza. Lo sforzo organizzativo conseguente è stato quello di 
individuare altri soggetti che potessero garantire la reggenza, in zone caratterizzate da particolare 
carenza di personale del profilo. 

In caso di persone affette da particolari patologie, è stato posto in essere tutto quanto richie
sto dalle strutture competenti, per evitare il disagio in ufficio derivante da quella particolare patologia. 

Nella costituzione di gruppi di lavoro, è stata prestata attenzione alla componente sia ma
schile che femminile. 

Nell’ambito del personale comandato da altri enti, si è registrata la presenza nello stesso 
archivio di uomini e donne, in diverse percentuali (dipendenti dal fatto che spesso il richiedente un 
comando è una madre che necessita di lavoro vicino alla residenza familiare per potersi dedicare 
alla cura dei figli). 
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