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❖ il 17 luglio 2008 Pietro Grasso, Procuratore Nazionale Antimafia e Paolo
Piccoli, Presidente del CNN, sottoscrivono un protocollo d’intesa per lo
scambio di informazioni

❖ Con la novella del 2009 viene introdotto il nuovo comma 6 bis in calce
all'art. 38 del D.Lvo 231/07:

"Gli ordini professionali ... possono istituire con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia, sistemi di conservazione
informatica di atti pubblici ed autenticati, loro copie autentiche ed informazioni a
qualunque titolo da essi derivanti o ad essi relative affinché possano essere utilizzati per
qualsiasi indagine su operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per
corrispondenti analisi"

Un po’ di storia
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❖ Avviata una sperimentazione con UIF, MEF, DNA, GDF (Scico), Servizio
Informativo Interforze, per trasferire mensilmente i dati degli atti notarili al
CNN, e costituire una base dati consultabile

❖ Testati tutti i protocolli di interscambio di dati con le Istituzioni

❖ Il progetto subisce una battuta d’arresto, ma lo schema del trasferimento
dei dati (in forma anonima) viene riutilizzato dal CNN per il progetto dei Dati
Statistici Notarili

Un po’ di storia
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❖ Nell'attuale testo del decreto antiriciclaggio (post 2017) l’art. 38 comma 6
bis non è stato riprodotto, tuttavia gli articoli 11 e 15 prevedono che il CNN
debba:

- adottare regole tecniche in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del
rischio e di controlli interni

- dettare criteri e metodologie, commisurati alla natura dell’attività svolta e alle dimensioni
dei soggetti obbligati, per l’analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento
del terrorismo, cui sono esposti nell’esercizio della loro attività

Oggi
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❖ Si può dare attuazione al dettato normativo realizzando un sistema
informatico di raccolta, presso il CNN, di dati e atti relativi all'attività notarile
→ la Base Dati del Notariato gestita da un Organo di Controllo (OdC) → best
practice del notariato spagnolo

❖ Questo patrimonio informativo non può intuitivamente essere reso
consultabile al singolo notaio

❖ Disporre di una «vista» sull’intera attività contrattuale intermediata dal
notariato può consentire al sistema di compiere un salto di qualità → ciò
che può sfuggire al singolo non sfuggirà all’analisi centralizzata dei dati

L’ipotesi progettuale
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Cosa distingue il notaio rispetto agli altri soggetti destinatari della
normativa antiriciclaggio?

--- istituti bancari e intermediari finanziari →

rilevante numero di transazioni + strutture per effettuare analisi sul
comportamento del cliente nel tempo (GIANOS), e rilevare in via
automatica le eventuali anomalie

--- altri professionisti →

ridotto numero di clienti, per lo più abituali, con rapporti continuativi
nel tempo = facilità di rilevare le anomalie senza particolari problemi

Il notaio e gli altri soggetti obbligati
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--- notaio→

rapporto normalmente episodico con il cliente + rilevante numero di
operazioni = difficoltà di analisi : quando emergono potenziali anomalie
può richiedere informazioni, ma non può effettuare investigazioni

N.B:

UIF richiede di evitare l’invio della SOS tout court tutte le volte che
emerge una semplice anomalia

Il notaio e gli altri soggetti obbligati
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o Collect & Data Analysis
Processo di raccolta, ispezione, pulizia, trasformazione e modellazione dei dati con l'obiettivo di scoprire 
informazioni utili, fornire conclusioni e supportare il processo decisionale. 

o Big Data Analytics
Processo di raccolta e analisi di grandi volumi di dati (big data) per estrarre informazioni nascoste. Associati a 
sofisticate analisi, i big data hanno il potenziale di dare informazioni sul comportamento delle persone e sulle 
azioni intraprese. Diverse tecnologie e tecniche di analisi concorrono a scoprire pattern nascosti e connessioni 
tra i dati. 

o Intelligenza Artificiale
L'intelligenza artificiale (o IA) è una disciplina appartenente all'informatica che studia i fondamenti teorici, le 
metodologie e le tecniche che consentono la progettazione di sistemi e programmi capaci di fornire che 
sembrerebbero essere di pertinenza esclusiva dell’intelligenza umana: ciò permette osservazioni di contesto 
molto accurate

o Interazioni e link a diverse fonti
Riferimenti incrociati a diverse basi dati per ottenere analisi su dati consistenti per evitare “falsi positivi”

Le tecnologie utilizzabili
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• patrimonio informativo del notariato totalmente informatizzato e
disponibile secondo un formato standard di dati comune a tutti gli
studi notarili → deve produrre per tutti gli stessi adempimenti (AE e
Infocamere);

• dati non “privati” in quanto tutti destinati a una qualche forma di
pubblicità legale o comunque ad essere raccolti in banche dati
pubbliche

• sistema di conservazione informatica a norma degli atti notarili,
centralizzato presso il CNN → accessibilità alla copia autentica
presso l’archivio unico centralizzato

L’informatizzazione del sistema notariato
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• realizzazione, in collaborazione con l’Amministrazione degli Archivi
Notarili, di un tracciato di interscambio in formato XML → consente
di estrarre, dai database locali dei singoli notai, i principali dati relativi
agli atti notarili, ai soggetti, agli oggetti ed ai negozi relativi, e
trasferirli in un archivio centrale, con periodicità mensile

• integrando il sistema di conservazione degli atti con la trasmissione
periodica del tracciato contenente i dati mensili dell'attività notarile,
si può gestire presso il CNN un unico archivio informatico

L’informatizzazione del sistema notariato
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• consultazione dei dati all'origine → nelle banche dati della PA sono
riversati i dati forniti dai notai

• unica consultazione per tutte le tipologie e per tutte le aree
geografiche

• consultazione dei dati insieme agli atti relativi: è solo dalla lettura
del titolo che possono emergere circostanze significative per le
indagini; es.: descrizione di fatto degli oggetti, descrizione dei mezzi
di pagamento, ecc.

• consultazione non "invasiva", non effettuata presso il domicilio del
professionista, senza disagi per il medesimo, e con garanzia di
riservatezza per l'investigatore

Vantaggi attesi in consultazione
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• possibilità di effettuare un monitoraggio del "Sistema Italia",
selezionando aree geografiche, tipologie di soggetti e di oggetti

• possibilità di introdurre nel sistema alert preventivi: per determinate
tipologie o soggetti può essere impostato nel sistema, in caso di esito
negativo dell'indagine, una sorta di pre-allarme

• possibilità di ricostruire un percorso negoziale frazionato in più atti,
e quindi ricorrendo a più notai

Vantaggi attesi in consultazione
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• valutazione della corretta scelta della adeguata verifica in rapporto
al grado di rischio da attribuire alla operazione, ferma restando
l'imputabilità al notaio della scelta, che resta discrezionale

• affiancare alla valutazione degli aspetti soggettivi (comportamento
del soggetto, presenza di estranei, ecc.) rilevabili direttamente dal
notaio, anche un'analisi guidata degli elementi oggettivi rilevabili
dal complessivo "sistema notarile", quali la ricorrenza
dell'operazione, la sua anomalia rispetto ai valori correnti, alla realtà
territoriale, mediante algoritmi simili a quelli utilizzati nel sistema
bancario con la procedura GIANOS

Vantaggi attesi in analisi
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• Ottenere l'invio, dal sistema CNN (costituito dai notai e dal loro
organismo di autoregolamentazione) verso l'UIF, di informazioni con
carattere di oggettività, tutte le volte che il sistema intercetta
anomalie non rilevabili dal singolo, ma dall'analisi del complesso dei
dati raccolti, secondo algoritmi concordati con UIF o altri soggetti
istituzionali

• Mettere a disposizione delle istituzioni interessate un patrimonio
informativo di rilievo

Vantaggi attesi in analisi
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L’ipotesi di lavoro italiana – OdC c/o CNN 

FLUSSO DI APPROFONDIMENTO PER SINGOLI ATTI

❖ Il notaio sempre

→effettua una valutazione soggettiva della fattispecie (per i contatti personali o per le
circostanze presenti alla stipula)

→ procede ad una valutazione guidata del rischio (griglia di valutazione istruttoria che
restituisce un primo indice)

❖ Se rileva motivo di sospetto o di anomalia invia all’OdC un set di dati strutturati per
l’approfondimento della fattispecie

❖ L’OdC valuta, adegua, arricchisce il set di dati per ottenere altri indicatori del rischio, ne
restituisce le risultanze al notaio

❖ Il notaio stabilisce se inviare la segnalazione all’UIF per mezzo del CNN, che garantisce
l’anonimato
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FLUSSO DI ALIMENTAZIONE PER TUTTI GLI ATTI

❖ Ad atto concluso viene predisposto per tutti gli atti l’invio di dati
verso l’OdC

❖ Flusso simile all’invio dei Dati Statistici Notarili, ma invio con
periodicità diversa e contenuti in chiaro

❖ Flusso adeguato con ulteriori dati e corredato eventualmente della
copia degli atti

I processi tecnici a supporto
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Il datawarehouse OdC

❖ OdC raccoglie tutte le informazioni in maniera centralizzata

❖ I dati provengono dai notai in forma non anonima ma cifrata

❖ I dati sono accessibili solo per fini istituzionali

❖ OdC elabora indici di valutazione dei rischi mediante sistemi di intelligenza
artificiale associando le informazioni relative agli atti Notarili con quelle
derivanti da altre basi dati

❖ OdC restituisce, in caso di anomalia, un avviso al notaio, che valuta se inviare la
SOS → I dati inviati a UIF, per conto e su impulso del notaio, sono cifrati senza
riferimento al notaio
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Funzionamento OdC

Dati di 
ingresso 

(Atti)

Base Dati 
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Algoritmo 
calcolo indice
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Interne
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Banche/
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GDF
Altri 

Enti/Istituti

Dati 
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Repertorio

Storico 
Segnalazioni
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Dati CNN

Valutazione

Staff
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NOTAI 

(5.100)

Strumenti di analisi dati

UIF 
Unità di Informazione 
Finanziaria per l'Italia

Data Entry Tecnologie per l’analisi e l’elaborazione dei dati Organizzazione Organi di controllo

Canali sicuri e privilegiati di comunicazione

Supporto tecnico e funzionale alla raccolta ed invio dei dati

Consiglio
Nazionale del 

Notariato

Software 
“adeguata verifica”

Raccolta Dati Statistici Notarili (DSN)

Controlli di adeguata verifica

Segnalazioni antiriciclaggio

Segnalazione attuale
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NOTAI 

(5.100)

▪ Allarmi automatici parametrizzati su operazioni
sospette

▪ Algoritmi adattativi e dinamici di analisi dei dati

▪ Operazioni con indizi o sospetti

Indice informatizzato delle operazioni

▪ Supporto ai Notai

Organo di 
Controllo: 

▪ Analisi dati

▪ Comunicazioni
agli organi di 
controllo

▪ Attenzione ai
dati

▪ Assistenza su 
casi specifici

▪ Enti di 
controllo

▪ Pubblici
Ministeri

▪ Giudici

▪ GDF(unità 
antiriciclaggio)

Data Entry Tecnologie per l’analisi e l’elaborazione dei dati Organo di Controllo

Canali sicuri e privilegiati di comunicazione

Supporto tecnico e funzionale alla raccolta ed invio dei dati

Segnalazione a tendere
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Sintesi

❖ Il processo tecnico funzionale aiuta a migliorare l’ecosistema delle 
segnalazioni

❖ Riduce i falsi «positivi»

❖ Permette ai Notai tutti di assumere un atteggiamento di attenzione uniforme, 
su tutto il territorio nazionale, alle fattispecie sensibili e quindi consente una 
più coerente ed efficace attività di segnalazione

❖ Supera i limiti della esecuzione della due diligence del notaio



Grazie per l’attenzione

vgunnella@notariato.it


