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Roma, 21 giugno 2013 

 

Caro Presidente, cari Consiglieri Nazionali, cari Colleghi Tutti, 

oggi presenti, 

in questi pochi minuti a disposizione vorrei raccontarVi un 

SOGNO:  sì, ho un SOGNO.  

 

SOGNO che l’informatica non sia l’ennesima iattura che ha 

turbato il mio esercizio della professione (dopo il condono 

edilizio, la certificazione energetica, la Legge Bersani, la Legge 

Berlusconi, l’antiriciclaggio … e chi più ne ha, più ne metta… in 

questi ventun anni di professione!). 

 

SOGNO che l’informatica non sia solo l’ennesima causa di 

investimenti e di costi, con pochi benefici e scarse possibilità di 

incremento dei ricavi. 

 

SOGNO che l’informatica non sia solo un mezzo, che finirà 

per equipararmi agli altri professionisti e quindi per eliminarmi. 

 

SOGNO che contino di più l’affidabilità, la formazione e 

l’esercizio della Funzione Pubblica di chi utilizza il mezzo, che il 

mezzo stesso.  
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SOGNO, quindi, che l’informatica sia sempre più una sfida 

da cogliere, un’opportunità per tutta la Categoria, a partire dal 

recente Atto Pubblico Informatico, sempre più da implementare 

e diffondere, magari anche semplificandone l’accesso ai cittadini 

od ai rappresentanti di Enti Pubblici non previamente dotati di 

smart card (attraverso il particolare utilizzo di speciali tablet, che 

però siano più sicuri di quelli attualmente in uso presso Banche o 

Corrieri e diano quindi più garanzie della semplice acquisizione via 

scanner di una sottoscrizione raccolta su carta). 

 

SOGNO allora che l’informatica sia sempre più l’occasione 

per distinguerci dagli altri, per esercitare le nostre funzioni 

pubbliche, per servire lo Stato, i cittadini, là dove vogliono essere 

serviti e non dove fa piacere o è più comodo a noi. 

 

SOGNO che l’informatica con le nostre capacità, con il 

nostro essere partiti prima e meglio di altri, sempre più ci aiuti a 

servire lo Stato da alleati nella lotta alle criminalità organizzate, 

alle evasioni fiscali, al riciclaggio (l’esempio in questo ambito 

della comparazione dei dati delle nostre segnalazioni rispetto agli 

altri professionisti parla da solo!). 

 

SOGNO, per essere concreti e senza inventarmi nulla, le 

proposte che il Sindacato della Lombardia ha elaborato nello 

scorso dicembre ed ha poi messo a disposizione sia della 

Categoria che dei politici, nell’imminenza delle ultime elezioni 

nazionali.  
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SOGNO, ancora, l’avvio definitivo di Aste On Line a noi 

completamente affidate, che garantiscano, da un lato, 

l’anonimato e l’immunità da turbative o illecite influenze  (per 

esempio nella vendita dei beni confiscati alle criminalità) 

dall’altro, rendano sempre più spedite le esecuzioni immobiliari o 

le dismissioni pubbliche dei beni non assegnati in prima battuta 

agli inquilini (attività che possono garantire sia maggiore 

affidabilità per gli investitori, che più rapidi introiti per lo Stato).  

 

SOGNO, finalmente, la realizzazione e l’avvio di una Banca  

Dati Notarile (alimentata da dati di cui “stranamente” siamo i 

primi produttori, ma non i conoscitori e i fruitori). 

 

SOGNO che si possa così costituire un vero e proprio 

Osservatorio Immobiliare, indispensabile e di prima mano per la 

Categoria, ma soprattutto per la collettività ed il Legislatore, 

anche al fine di una più rapida, completa e circostanziata analisi 

economica del diritto. 

  

SOGNO che l’informatica, con la nostra presenza qualificata, 

all’avanguardia e con la conseguente attribuzione di certezza e 

sicurezza giuridica, sia anche d’aiuto allo Stato ed ai cittadini 

nella riduzione di costi e nell’accesso o miglior utilizzo di risorse. 
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SOGNO, allora ad esempio, che ci si rivolga da subito al 

notaio per richiedere un mutuo, concluderlo e riscuoterlo, non 

solo perché legga velocemente e magari di mala voglia un 

formulario preparato da altri e – come certamente ci è consono e 

più familiare – si limiti a curare la fase delle garanzie. 

 

SOGNO, più in particolare, la creazione – ovviamente con 

necessarie modifiche di legge o con accordi da stringersi con le 

Istituzioni Pubbliche o Private interessate (ABI Associazioni dei 

Consumatori) - di una piattaforma informatica con cui gestire dai 

nostri studi tutta la fase dei flussi informativi, istruttori, 

documentali e finanziari a cui, con la nostra qualificata presenza 

ed assistenza, si possa garantire certezza e sicurezza giuridica. 

 

SOGNO di riuscire così a dare ai cittadini ed alle piccole e 

medie imprese (senza enormi costi aggiuntivi o di mediazione di 

altri soggetti, come spesso purtroppo accade) la certezza giuridica 

di aver fornito alle Banche tutte le informazioni previamente 

richieste e conoscibili per ottenere l’agognato credito, anche al 

fine di evitare ingiustificati dinieghi delle Banche, pena 

l’applicazione alle stesse di sanzioni simili a quelle già previste in 

tema di surroghe. 

 

SOGNO però anche di garantire gli Istituti finanziari 

ricevendo sin dalla stipula le somme mutuate dagli stessi, da 

consegnare poi agli interessati solo all’esito positivo di tutta 

l’istruttoria ed a conclusione di tutta la procedura (da noi 

garantita e certificata) comprendente tutte le convenute garanzie.  
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SOGNO, in questo ambito, di riuscire a spostare l’attenzione 

da una deriva liberalizzatrice e incontrollata (che comporterà 

sempre più la necessità di prestazione da parte dei consumatori di 

ulteriori preventive garanzie assicurative, con un evidente 

aumento dei costi…senza considerare poi i costi sociali connessi 

alla perdita di affidabilità dei Registri Pubblici…) all’opportunità di 

anticipare e risolvere i problemi, dando con la nostra affidabilità 

e certezza giuridica soluzioni concrete in funzione anti o pre-

giudiziale.  

 

SOGNO, ancora attraverso un’idonea piattaforma 

informatica,  che ci venga affidata la riscossione delle imposte ad 

esempio relative alle locazioni, ai preliminari di compravendita, in 

collaborazione con gli Archivi Notarili, i quali debitamente forniti 

delle necessarie piattaforme informatiche (da parte del notariato) 

e delle necessarie competenze (sempre da parte del notariato) 

solleverebbero le Agenzie delle Entrate da queste fastidiose e 

poco redditizie incombenze. Provate per un attimo ad 

immaginare il valore aggiunto di una capillarità territoriale 

decentrata possibile se, ad esempio, si pensi che i singoli notai, 

nei luoghi distanti dagli Archivi Notarili, potrebbero effettuare, 

quali delegati degli Archivi stessi, la registrazione e riscossione 

delle imposte! 

 

 SOGNO però che come contropartita di quest’affidamento di 

nuove competenze, lo Stato ed i cittadini vengano anche 

adeguatamente tutelati da possibili (ed oggi purtroppo non 

infrequenti) nostri comportamenti infedeli. 
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SOGNO quindi una maggiore rapidità ed efficacia nei 

controlli, ad esempio con l’istituzione del repertorio informatico 

notarile; un repertorio disponibile on-line nell’ambito dell’attività 

di vigilanza, consentirebbe un controllo “praticamente 

quotidiano” dell’attività di riscossione. Inoltre la previsione che le 

somme riscosse per l’adempimento di obbligazioni tributarie sia 

canalizzata dal cliente e dal notaio separatamente da quella dei 

propri compensi, in un flusso finanziario tracciato dal repertorio 

informatico e successivamente nei conti dedicati, adempirebbe 

adeguatamente a questa necessità. 

 

SOGNO, infine, per tutto questo una Notartel al passo (e 

non alla rincorsa) dei tempi,  a questo scopo adeguatamente 

potenziata e controllata, solo però per essere resa più trasparente 

ed efficiente. 

  Sono giunto alla conclusione e Vi confido che certamente mi 

risveglierò dal SOGNO, anzi mi sono già risvegliato…prima però 

permettetemi di ricordare quanto diceva un grande imprenditore, 

Adriano Olivetti, scomparso negli anni sessanta (guarda caso 

quando nascevo…) lasciando un’azienda con oltre 36.000 

dipendenti - di cui circa la metà all’estero -  avendo iniziato la sua 

esperienza umana e professionale nella piccola azienda di 

famiglia, prima fabbrica italiana di macchine per scrivere (quella 

con cui da praticante, insieme a molti dei presenti, ho iniziato a 

scrivere gli atti): 

““Un SOGNO sembra un SOGNO fino a quando non si 

comincia a LAVORARCI ... e allora che può diventare QUALCOSA 

DI INFINITAMENTE PIU’ GRANDE”” 

 

Grazie per l’attenzione. 

Beppe Calafiori  


