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Bilancio al 31/12/2012  
 
 

 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2012  31/12/2011   

 
A) Crediti da sostenitori per versamenti ancora
 dovuti 

    

 
B) Immobilizzazioni    

 I. Immateriali   53.659   53.659  

  - (Ammortamenti) 39.725   29.796  

  - (Svalutazioni)    
  13.934  23.863 

 II. Materiali 16.341   16.341 

  - (Ammortamenti) 11.795  9.412 

  - (Svalutazioni)    

  4.546  6.929 

 III. Finanziarie 4.854.000   4.584.622 

   - (Svalutazioni) 28.993  28.993 

  4.825.007 4.555.629 
Totale Immobilizzazioni  4.843.487 4.586.421 

 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze      

 II. Crediti    

  - entro 12 mesi 698.073   788.389  

  - oltre 12 mesi      

  698.073 788.389 
 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni 

  496.450 

 IV. Disponibilità liquide  526.100 273.200 

    

Totale attivo circolante  1.224.173 1.588.039 

 
D) Ratei e risconti    37.860   

 
 Totale attivo  6.067.660  6.182.320 
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Stato patrimoniale passivo 31/12/2012 31/12/2011  

 
A) Patrimonio netto    
 I. Fondo di dotazione  5.164.569 5.164.569  

 II. Riserve Patrimoniali di costituzione dell’Ente  278.156 278.156  

Cnn   261.309   261.309 

Cassa notariato 16.847   16.847 

   III  Patrimonio libero  329.287 328.435 

Riserva per attività istituzionale 4.746   4.746 

Riserva per attività scientifica 273.789  273.789 

Risultati gestionali esercizi precedenti 50.306  49.900 

Risultato gestionale esercizio in corso                           446  406 

     IV  Patrimonio vincolato    
    
Totale patrimonio netto  5.772.012  5.771.566  

 
B) Fondi per rischi e oneri  17.696  17.696  

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato  64.684  45.233  

 
D) Debiti    

 - entro 12 mesi 213.268   347.825  

 - oltre 12 mesi      

  213.268  347.825 

 
E) Ratei e risconti     
 
Totale passivo  6.067.660  6.182.320  

 
Conti d'ordine  31/12/2012  31/12/2011 

 
 1) Rischi assunti dall'impresa    
 2) Impegni assunti dall'impresa      
 3) Beni di terzi presso l'impresa      
 4) Altri conti d'ordine      
    

 
 Totale conti d'ordine      
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Rendiconto gestionale a proventi ed oneri 31/12/2012  31/12/2011  

 
A) Proventi dell’attività tipica    
 1) Contributi da privati sostenitori non finalizzati 183.750   111.500 

 2) Proventi da servizi di formazione  0  0 

 3) 5X1000  304.000 432.618 

2011 redditi 2010   320.000 

Saldo 2010 redditi 2009   112.618 

2012 redditi 2011 304.000   

 4) Varie 30.158  175.021 

 5) Contributi da enti                                               205.600                                                                    

  723.508 719.139 
Totale proventi dell’attività tipica  723.508 719.139 

 
 
B) Oneri della attività tipica    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.158 631  

 7) Per servizi  402.317 437.574  

 8) Per godimento di beni di terzi  47.700 11.925  

 9) Per il personale    

  a) Salari e stipendi 273.855  279.179  

  b) Oneri sociali 82.453  77.957  

  c) Trattamento di fine rapporto 23.379  11.718  

  d) Trattamento di quiescenza e simili 35.989  34.863  

  e) Altri costi   318  

  415.676  404.035 

 10) Ammortamenti e svalutazioni    

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

9.930  9.930  

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

2.383  2.383  

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni     

  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 

    

  12.313  12.313  

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 

    

 12) Accantonamento per rischi     

 13) Altri accantonamenti     

 14) Oneri diversi di gestione  102.384 32.641  
    
Totale oneri della attività tipica  985.548 899.119  

    

Differenza tra proventi ed oneri della attività tipica (A-B) (262.040)  (179.980)  
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C) Proventi e oneri finanziari    
 15) Proventi da partecipazioni:    

  - da imprese controllate      

  - da imprese collegate      

  - altri      

      
 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
   - da imprese controllate      
   - da imprese collegate      
   - da controllanti      

- altri (plusvalenze da cessioni titoli immobilizzati, 
proventi attivi su titoli) 

274.612  194.939 

  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante    
  d) proventi diversi dai precedenti:    
   - da imprese controllate      
   - da imprese collegate      
   - da controllanti      
   - altri (interessi bancari e postali) 1.804   6.919  

  276.416 201.858 

  276.416 201.858 
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate      
  - da imprese collegate      
  - da controllanti      
  - altri     

       
    
 17-bis) utili e perdite su cambi      
    
Totale proventi e oneri finanziari  276.416  201.858  

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie    
 18) Rivalutazioni:    

  a) di partecipazioni      
  b) di immobilizzazioni finanziarie      
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante      

      
 19) Svalutazioni:    
  a) di partecipazioni      
  b) di immobilizzazioni finanziarie     
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante     

     
    
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie     

 
E) Proventi e oneri straordinari    
 20) Proventi:    

  - plusvalenze da alienazioni      
  - varie     
  - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro     

     
 21) Oneri:    
  - minusvalenze da alienazioni     
  - imposte esercizi precedenti     
  - varie    
  - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro    

     
    
Totale delle partite straordinarie     
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 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)  14.376  21.878 
 22) Imposte  dell'esercizio, correnti, differite 

   e anticipate 
   

  a) Imposte correnti 13.930 
 21.472 

  b) Imposte differite    

  c) Imposte anticipate    

  13.930 21.472 

 
 23) Risultato gestionale dell’esercizio  446  406 
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Nota integrativa al bilancio al 31/12/2012 
 

 

 

Premessa 
 

 

Signori, 

viene presentato per l’approvazione il bilancio della Fondazione Italiana del 

Notariato relativo all’esercizio 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2012. 

 

Si ritiene necessario, come premessa del presente documento, esporre le seguenti 

considerazioni: 

 

1 - la Fondazione Italiana del Notariato risulta ricompresa tra i soggetti di cui 

all’art. 73 coma 1 lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, come modificato 

dal D.Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344; 

 

2 - nel corso dell’annualità in commento la Fondazione non ha esercitato alcun tipo 

di attività commerciale e non ha svolto alcuna raccolta pubblica di fondi. 

 

Come tale, non è obbligata da alcuna norma legislativa alla tenuta delle scritture 

contabili o alla redazione del documento consuntivo dell’esercizio, tanto meno 

secondo uno schema determinato. 

E’ previsto un obbligo generico per le fondazioni, ove la governance è chiamata ad 

approvare il bilancio al termine di ogni esercizio. 

 

Inoltre, più in generale, laddove l’art.18 del codice civile stabilisce che per gli 

amministratori tornano applicabili le regole del mandato (artt.1710 e segg. del 

Codice Civile) si fa un diretto rinvio anche all’art.1713 che è intitolato “obbligo di 

rendiconto” e impone agli amministratori di rendere conto del proprio operato. 

  

Ciò nonostante, da sempre il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei più 

stringenti e prudenti criteri di trasparenza e desiderando fornire ai sostenitori ed ai 

terzi in genere informazioni chiare, precise, puntuali, complete ed univoche sulla 

gestione dell’Ente, ha provveduto: 

- ad istituire e a tenere i libri contabili e sociali, tutti, ancorché non obbligatorio, 

regolarmente bollati all’atto della loro istituzione; 

- a tenere una regolare contabilità, secondo le prassi comunemente accettata; 

- a redigere un documento consuntivo di fine periodo ispirandosi allo schema e alle 

norme previste dal Codice Civile e contenute nella Sez. IX, con l’eccezione degli 

schemi di bilancio adottati. 
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I bilanci approvati dall’Ente, pertanto, si sono sempre composti della situazione 

patrimoniale del conto della gestione a proventi e oneri e della nota di commento. 

 

  

La prassi di riferimento ha provveduto da ultimo a definire una serie di norme di 

comportamento e raccomandazioni che hanno determinato, alla fine dell’anno 

2010, l’emissione di un principio contabile da parte di una commissione congiunta 

tra il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 

l’Agenzia per le ONLUS e l’Organismo italiano di contabilità, denominato “quadro 

sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit. 

 

In questa sede, dunque, e per la terza annualità, si redige il presente bilancio sulla 

base delle raccomandazioni elaborate con il documento di cui sopra, con l’unica 

eccezione rappresentata dal fatto che il rendiconto gestionale a proventi ed oneri 

viene redatto non a sezioni contrapposte, ma secondo la modalità scalare, dal 

momento che questa ultima viene considerata maggiormente rappresentativa dei 

risultati di gestione. 

 

Per la precisione, il presente bilancio è stato elaborato assumendo come punto di 

partenza il “Documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati 

di sintesi delle aziende non profit” elaborato nel 2001 dal Consiglio Nazionale 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti, l’Atto di indirizzo emanato ai sensi dell’art. 

13, comma 1 lettera a del DPCM 21 marzo 2001 n. 329 denominato “Linee guida e 

schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit”, emanato 

dall'Agenzia delle ONLUS in data 11 febbraio 2009 e, da ultimo, appunto, il 

principio contabile emanato da una commissione congiunta tra il Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l’Agenzia per le 

ONLUS e l’Organismo italiano di contabilità, denominato “quadro sistematico per 

la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit. 

 

I documenti di bilancio presentati per l’approvazione, pertanto sono: 

1) Stato Patrimoniale 

2) Rendiconto gestionale a proventi ed oneri 

3) Nota integrativa 

4) Relazione di missione o morale 

 

I quattro documenti sopra elencati costituiscono, nel loro complesso, il bilancio di 

esercizio. 

 

Il documento è stato redatto in unità di euro, senza cifre decimali. 
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Attività svolte 
  

Ricordiamo che: 

- la Fondazione Italiana del Notariato viene costituita in data 10 ottobre 2000 dal 

Consiglio Nazionale del Notariato e dalla Cassa Nazionale del Notariato con atto 

pubblico per notaio in Bologna dott. Fabrizio Sertori, rep. N. 45269, registrato in 

Bologna il 30 ottobre 2000 presso il terzo ufficio delle Entrate; 

 

- lo scopo dell’Ente (cfr. statuto) consiste nella formazione e l’aggiornamento 

professionale dei notai, coerentemente con quanto disposto dall’art. 2 del Codice 

Deontologico, pertanto l’attuazione di tutte le iniziative culturali idonee a formare e 

migliorare, a garanzia dei diritti dei cittadini e del pubblico interesse, le qualità 

professionali e la cultura dei notai italiani e la tutela, la valorizzazione, il 

miglioramento del patrimonio culturale e del ruolo sociale del notariato italiano. 

In tale ambito, svolge e promuove le necessarie attività di ricerca scientifica; 

 

- l’attività della Fondazione è primariamente rivolta ai notai in esercizio ed ai 

giovani candidati notai, ma potrà anche essere di supporto alle Istituzioni o agli Enti 

pubblici e privati con riferimento a tutto ciò che concerne l’attuazione dei propri 

scopi. 

 

La Fondazione ha esercitato nel corso dell’anno 2012 la propria attività 

istituzionale secondo le seguenti modalità: 

 

a) Progetti propri - attività istituzionale esercitata direttamente dalla 

Fondazione di propria iniziativa 
- Attività formativa: promozione e coordinamento scientifico di iniziative 

formative rivolte primariamente alla categoria notarile: seminari, convegni 

e corsi anche in via telematica.  

- Attività di ricerca scientifica: coordinamento di ricerche su tematiche 

giuridiche d’interesse notarile. 

- Attività editoriale: pubblicazione degli atti dei convegni nella rivista i 

“Quaderni della Fondazione”, 2 quaderni nella versione sia cartacea sia 

elettronica (e-library);  

- Gestione del sito internet 

 

b) Progetti per conto di terzi - attività istituzionale esercitata 

direttamente dalla Fondazione su incarico di terzi 
- Gestione, per conto del Consiglio Nazionale del Notariato, dei crediti 

formativi professionali nell’ambito dell’obbligo della formazione continua 

dei notai in esercizio. 

Dall’entrata in vigore, nel gennaio 2006, del Regolamento sulla 

formazione professionale permanente dei notai, sono stati riconosciuti 

crediti formativi professionali per i notai ad oltre 5800 iniziative, di cui 

circa 3.700 promosse da organismi notarili. 

 

c) Fund-raising esercitata nei confronti del settore pubblico e di quello 

privato 

- raccolta di contributi da privati sostenitori; 

- iscrizione della Fondazione tra gli enti di ricerca di cui all'articolo 1, 

comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed all'articolo 14, 
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comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; 

- 5x1000 unico 2012 redditi 2011; 

- contributi della Commissione Europea 

 

 Il Consiglio di amministrazione definisce i criteri generali di utilizzo delle risorse 

annuali mediante il Documento Programmatico Previsionale. 

 Su tutte le attività organizzate è stato eseguito un approfondito monitoraggio e ne è 

stata garantita la trasparenza e la comunicazione dei risultati raggiunti attraverso la 

reportistica periodica. 

 

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
 

Durante l’esercizio l’attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che 

abbiano modificato  in modo significativo l’andamento gestionale. 

 

Non si segnalano neppure fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una 

migliore comprensione delle differenze tra le voci di questo bilancio e quelle del 

bilancio precedente. Né si ritiene siano necessarie ulteriori informazioni da fornire 

oltre a quelle previste da specifiche disposizioni di legge al fine di dare una 

rappresentazione veritiera e corretta della Situazione Patrimoniale e finanziaria della 

società e del risultato economico dell’esercizio. 

 

Si ritiene opportuno, di seguito, sintetizzare i risultati economici, finanziari ed 

operativi raggiunti dal Consiglio di amministrazione dell’ente a partire dalla 

annualità di ottenimento del riconoscimento giuridico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si evince dalla tabella innanzi riportata: 

 

AI - il patrimonio netto della Fondazione è in crescita costante.  

Risulta preservato il fondo di dotazione iniziale derivante dalla costituzione e pari ad 

€. 5.000.000; lo stesso al 31 dicembre 2012 è aumentato ed è pari ad €. 5.772.012; 

 

AII – i proventi della gestione caratteristica risultano stabilizzati su base biennale. 

Periodo 
 attività 

passività  
 patrimonio 

netto  

 proventi della 
gestione 

caratteristica  

 oneri della 
gestione 

caratteristica  

 proventi 
della 

gestione 
finanziaria  

 oneri della 
gestione 

finanziaria  

       

2006  5.442.041    5.369.877      1.820.138   1.919.359     18.331,       2.073  
 

2007  6.660.058    6.206.973      1.481.781    1.685.148       9.558               2  
 

2008  6.324.544    5.528.362         775.532       824.864   103.755             25  
 

2009  6.339.322    5.768.610      1.195.410    1.262.942   135.136             10  
 

2010  6.286.024    5.771.160         978.781    1.030.726     74.276        1.103  
 

2011 6.182.320 5.771.566 719.139 899.119 201.858 0 
 

2012 6.067.660 5.772.012 723.508 985.548 276.416 0 
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Tale accadimento fa riferimento principalmente alla quota del 5x1000 che ha una 

quantificazione, in via definitiva, con scadenza appunto biennale; 

 

AIII – la performance della gestione finanziaria ha un trend positivo, tenuto conto 

delle vicende del mercato dei capitali. 

 

Dal punto di vista della gestione operativa: 

 

AIV – la Fondazione è risultata assegnataria delle quote del 5x1000 dal 2006 ad oggi 

per complessivi €. 2.575.929,06, come di seguito riepilogato: 

 

 

 

 
Oggetto Importo bilancio Incasso 

5x1000 2006 
redditi 2005 

899.832,65 2007 30/06/2008 

5x1000 2008 
redditi 2007 

776.509,95 2008/2009 04/08/2010 

5x1000 2009 
redditi 2008 

536.968,23 2009/2010 28/11/2011 

5x1000 2010 
redditi 2009 

362.618,23 2010/2011 23/11/2012 

5x1000 2011 
Redditi 2010 

320.000 (1) 2011  

5x1000 2012 
Redditi 2011 

304.000 (1) 2012  

(1) importo stimato 

 

In riferimento alle quote del 5x1000 si riscontra una sensibile diminuzione degli 

importi alla quale non corrisponde una proporzionale riduzione delle preferenze 

accordate. 

 

In quanto alla quota del 5x1000 unico 2011 (redditi 2010) ed unico 2012 (redditi 

2011) il Ministero delle Finanze non ha ancora reso noti i dati degli importi che 

verranno eventualmente liquidati a favore della Fondazione. Nel presente documento 

consuntivo, è stato previsto e contabilizzato un importo prudenziale atteso 

applicando uno stretto criterio di competenza. 

 

AV – la Fondazione risulta iscritta tra gli enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 

353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed all'articolo 14, comma 1, del decreto 

legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 

2005, n. 80. 

Come conseguenza le erogazioni liberali a suo favore da chiunque effettuate 

risultano integralmente deducibili ai fini IRES ed IRPEF; 

 

B – la gestione finanziaria dell’Ente è in ottimo equilibrio: infatti, a fronte di debiti a 

breve per €. 213.268, l’attivo circolante è pari a €. 1.224.173, mentre i debiti di 

medio-lungo periodo ed il fondo rischi, pari a €. 82.380, sono ampiamente coperti 

dall’attivo immobilizzato.  
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Criteri di formazione e di valutazione 
 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2012 non si 

discostano dai medesimi utilizzati nella formazione del bilancio del precedente 

esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 

prudenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale 

degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per 

evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 

riconoscere in quanto non realizzati. 

L’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed 

attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello 

in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta 

elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci dell’ente nei vari esercizi. 

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o 

del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla 

forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme 

specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la 

realtà economica sottostante gli aspetti formali.  

 

Il bilancio in commento è stato redatto nel rispetto delle norme del Codice Civile, dei 

principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili oltre che dall’Organismo Italiano di Contabilità; 

 

Il documento è stato redatto in unità di euro, senza cifre decimali. 

 

Per quanto riguarda in modo specifico le valutazioni, esponiamo i criteri adottati per 

le poste più significative: 

 

Immobilizzazioni 

 

Immateriali 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione. 

I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità con 

utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio sindacale. 

Le immobilizzazioni in commento sono ammortizzate in un periodo di 5 esercizi. 

 

Materiali 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 

ammortamento. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi 

l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del 

criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben 

rappresentato dalle seguenti aliquote: 

- mobili: 12 % 

- arredi: 15 % 

 

Crediti 
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Sono esposti al presumibile valore di realizzo.  

 

Debiti 
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche 

di fatturazione. 

 

Partecipazioni 
Le partecipazioni, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate al costo 

di acquisto o sottoscrizione. 

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento 

duraturo e strategico da parte della Fondazione. 

Le partecipazioni iscritte al costo di acquisto non sono state svalutate, perché non 

hanno subito alcuna perdita di valore. 

 

Riconoscimento proventi 
Il documento in commento non espone importi contabilizzati come ricavi di 

esercizio. 

Come specificato più innanzi, la Fondazione non ha svolto alcun tipo di attività che, 

in un qualsiasi modo, abbia presupposto un confronto con il mercato di natura 

tradizionale. 

Pertanto, l’acquisizione delle risorse finanziarie con le quali l’Ente ha realizzato i 

propri fini istituzionali nel corso dell’esercizio 2012, sono state contabilizzate come 

proventi.  

Tali risorse finanziarie, contabilizzate secondo il criterio della competenza, sono 

state utilizzate per la copertura dei costi di gestione, contabilizzati anch’essi 

secondo il criterio della competenza, e di quelli necessari per la realizzazione del 

fine istituzionale.  

 

Ratei e risconti 
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 

dell'esercizio. 

 

Fondi per rischi e oneri 
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali 

tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di 

sopravvenienza. 

Nella valutazione di tali fondi, sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e 

competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di 

giustificazione economica. 

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi, in quanto 

ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo 

onere. 

 

Fondo TFR 
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e 

dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente 

carattere continuativo. 

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei 

dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari 

a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del 

rapporto di lavoro in tale data. 
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Dati sull’occupazione 
 

A fine esercizio il personale della Fondazione comprende quattro unità, di cui un 

dirigente, un quadro e due impiegati. 

Il personale è distribuito in tre aree operative, Area Formazione, Area ricerca 

scientifica ed Area Segreteria. 

L’Amministrazione è gestita in outsourcing. 

 

 
Organico  31/12/2012   31/12/2011  Variazioni 

Dirigenti 1 1 - 
Quadro 1 1 - 
Impiegati 2 2 - 
 4 4 - 

 

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del commercio settore dei servizi. 

 

Si ritiene opportuno di seguito, evidenziare le movimentazioni intervenute nelle voci 

significative di bilancio dalla data di riconoscimento giuridico dell’ente: 

 

 

 

Attività 
 

 

B) Immobilizzazioni 

 

I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
13.934 23.863 (9.929) 

 

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 

 

Si ritiene opportuno, di seguito, fornire un dettaglio delle movimentazioni 

intervenute nelle immobilizzazioni immateriali estremamente sintetico e puntuale 

anche al fine di consentire la corretta comprensione delle scelte gestionali compiute 

dal CdA di Fondazione a far data dal 2005: 

data   tipologia   importo  
 

ammortamento  
 fondo 

ammortamento  
 residuo da 

ammortizzare  

2008  certificazione della qualità   8.717,39  
             

1.743,48  
                        

1.743,48  
                             

6.973,91  

 2009    
             

1.743,48  
                        

3.486,96  
                             

5.230,43  

 2010    
             

1.743,48  
                        

5.230,44  
                             

3.486,95  
 
 2011   1.743,48 6.973,92 1.743,47 
 
 2012   1.743,47 8.717,39 0 

  8.717,39  8.717,39  
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TOTALI 
 

 

L’ammortamento praticato in contabilità è diretto. 

 

 

data Tipologia  importo   ammortamento  
 Fondo 

ammortamento  
 residuo da 

ammortizzare  
Ante 
2005  1.200,00 non ammortizzato  0 

2008 
programmi di 
software di proprietà  10.800,00               2.160,00  

                        
2.160,00  

                             
8.640,00  

2009   16.992,00               5.558,40  
                        

7.718,40  
                           

20.073,60  
 

 2010     6.540,00               6.866,40  
                      

14.584,80  
                           

19.747,20  
 

2011   6.866,40 21.451,20 14.080,80 
 

2012   8.186,40 29.637,60 5.894,40 

 
 
TOTALI  35.532,00  29.637,60 5.894,40 

 

 

data tipologia  importo   ammortamento  
 fondo 

ammortamento  
 residuo da 

ammortizzare  
Ante 
2006 altre immob. immateriali  8.040,00  non ammortizzato   

2006      

2007      

2008      

2009      

2010      

2011      

2012      

 TOTALI 8.040,00   8.040,00 

      

 

La procedura di ammortamento è iniziata a far data dall’esercizio 2007. 

 

Per le immobilizzazioni acquisite in data precedente e per le quali non si era dato 

inizio alla procedura di ammortamento il Consiglio di amministrazione ha deciso di 

non modificare la scelta effettuata, evidenziando la fattispecie in nota integrativa, 

segnalando, in tal modo, la possibile sopravalutazione dell’attivo immobilizzato. 

 

 

Data Tipologia  importo   ammortamento  
 fondo 

ammortamento  
 residuo da 

ammortizzare  

2007 
ammodernamento ed 
ampliamento su fabbricati  6.600,00           1.320,00  

                  
1.320,00  

                       
5.280,00  

2008            1.320,00  
                  

2.640,00  
                       

3.960,00  

2009            1.320,00  
                  

3.960,00  
                       

2.640,00  

2010            1.320,00  
                  

5.280,00  
                       

1.320,00  
 

2011   1.320,00 6.600,00 - 

 TOTALI 6.600,00  6.600,00  
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data Tipologia  importo   ammortamento  
 fondo 

ammortamento  
 residuo da 

ammortizzare  

2009 
programmi di software licenza 
d'uso     852,00                  426,00  

                          
426,00  

                                
426,00  

2010                   426,00  
                       

852,00  
                                       

-    

 TOTALI 852,00  852,00  

 

 

 

 

II. Immobilizzazioni materiali 
 
 Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 

4.546 6.923 (2.383) 
 

 

 

Mobili e macchine ordinarie d’ufficio 
 

 
Descrizione Importo 

Costo storico 2007 11.651,02 

Ammortamento del’esercizio 699,05 
Saldo al 31/12/2007 10.951,97 

Acquisizione dell'esercizio 829,70 
Ammortamento dell’esercizio 1.497,69 
Saldo al 31/12/2008 10.283,98 

Ammortamento dell’esercizio 1.497,69 
Saldo al 31/12/2009 8.786,29 

Ammortamento dell’esercizio 1.497,69 
Saldo al 31/12/2010 7.288,60 

Ammortamento dell’esercizio 1.497,69 
Saldo al 31/12/2011 5.790,91 

Ammortamento dell’esercizio 1.857,69 
Saldo al 31/12/2012 3.933,22 

 

 

Arredamento 

 

 
Descrizione Importo 

Costo storico 2007 3.500,00 

Ammortamento dell’esercizio 262,50 
Saldo al 31/12/2007 3.237,50 

Ammortamento dell’esercizio 525,00 
Saldo al 31/12/2008 2.712,50 

Ammortamento dell’esercizio 525,00 
Saldo al 31/12/2009 2.187,50 

Ammortamento dell’esercizio 525,00 
Saldo al 31/12/2010 1.662,50 

Ammortamento dell’esercizio 525,00 
Saldo al 31/12/2011 1.137,50 

Ammortamento dell’esercizio 525,00 
Saldo al 31/12/2012 612,50 
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III. Immobilizzazioni finanziarie 
 

 Saldo al 31/12/2012  Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
4.825.007 4.555.629 269.378 

 

     

 Partecipazioni 
 

  
Descrizione 31/12/2011 Incremento Decremento 31/12/2012 

Imprese controllate 12.000   12.000 
 12.000   12.000 

 

 

 

 
Descrizione 31/12/2011 Incremento Decremento  31/12/2012 

Imprese controllate 16.000   16.000 
Sovrapprezzo 24.993   24.993 
Svalutazione 28.993   28.993 
 12.000   12.000 

 

Si forniscono di seguito i dati relativi all’ ultimo bilancio 2011 approvato 

dell’impresa controllata. 

 

 

Imprese controllate 
  

 
Denominazione Città o 

Stato 
Estero 

Capitale 
sociale 

Patrimonio 
netto 

Utile/ 
Perdita 

% Poss. Valore 
bilancio 

NServizi srl Roma 12.000 70.992 48.966 100 12.000 

 
 

 

La partecipazione iscritta nelle immobilizzazioni rappresenta un investimento duraturo 

e strategico da parte della Fondazione. 

La partecipazione, valutata, nel rispetto del principio della continuità dei criteri di 

valutazione, al costo di acquisto o di sottoscrizione, nell’esercizio in commento non 

risulta abbia subito svalutazioni per perdite durevoli di valore, non si sono verificati 

casi di “ripristino di valore” e non ha subito cambiamenti di destinazione. 

 

La partecipazioni in imprese controllate ha un valore di iscrizione in bilancio inferiore 

alla corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio 

disponibile della partecipata. 

 

Sulla partecipazione immobilizzata non esistono restrizioni alla disponibilità da parte 

dell’ente partecipante, né esistono diritti d'opzione o altri privilegi. 

 

 

Nessuna operazione significativa è stata posta in essere con società partecipate. 

 

mailto:48.966@T170106@T170106End
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Crediti  

 
Descrizione 31/12/2011 Incremento Decremento 31/12/2012  

Imprese controllate 138.007  (25.000) 113.007 
Altri 5.595  (5.595) 0 
 143.602  (30.595) 113.007 

 

  

L’importo di €. 113.007 si riferisce ad un finanziamento infruttifero erogato alla 

società controllata. 

 

La ripartizione dei crediti secondo area geografica è riportata nella tabella seguente 

 
Crediti per 

Area 
Geografica 

V /Controllate V / collegate V / 
controllanti 

V / altri Totale 

Italia 113.007    113.007 
Totale 113.007    113.007 

 

 

Il residuo importo di €. 4.700.000 è costituito da titoli detenuti come investimento 

finanziario. 

 

 

Nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie per valore superiori al loro 

fair value. 

 

 

 

C) Attivo circolante 
 

II. Crediti 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
698.073 788.389 -90.316 

 

 

 

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze   

 
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni  
Totale 

Crediti 698.073   698.073 
 698.073   698.073 

 

 

Tale importo è costituito da: 

- Crediti tributari € 32.473; 

- Crediti 5 per mille € 624.000, di cui € 320.000 relativi all’anno 2010 ed Euro 304.000 

stimati relativi all’anno 2011; 

- Crediti verso Directorate – General Justice (EU) € 41.120; 

- Crediti diversi per € 480 



           FONDAZIONE ITALIANA DEL NOTARIATO 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2012  Pagina 13 

 

  

 
La ripartizione dei crediti secondo area geografica è riportata nella tabella seguente   

 
Crediti per Area 

Geografica 
V / clienti V 

/Controllate 
V / collegate V / 

controllanti 
V / altri Totale 

Unione Europea     41.120 41.120 
Italia     656.953 656.953 
Totale     698.073 698.073 

 

 

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

 
Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 

0 496.450 -496.450 
 

Non si rilevano attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni alla data 

del 31.12.2012. 

 

IV. Disponibilità liquide 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
526.100 273.200 252.900 

 

  

 
Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 

Depositi bancari e postali 526.100 272.980 
Assegni 0 0 
Denaro e altri valori in cassa 0 220 
Arrotondamento 0 0 
 526.100   273.200   

 

  

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla 

data di chiusura dell'esercizio. 

 

 

 
 

D) Ratei e risconti 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
0  37.860  -37.860  

 

Non si rilevano proventi e/o oneri la cui competenza è anticipata o posticipata 

rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale. 
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Passività 
 

A) Patrimonio netto 
 

 
Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 

5.772.012 5.771.566 446 
 

 

 

 
Descrizione 31/12/2011 Incrementi Decrementi 31/12/2012 

Fondo di dotazione 5.164.569   5.164.569 
Riserva straordinaria CNN 261.309   261.309 
Riserva straordinari CASSA NOTARIATO 16.847   16.847 
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro     
Riserva per attività istituzionale 4.746   4.746 
Riserva per attività scientifica 273.789   273.789 
Avanzo (disavanzo) portati a nuovo 49.900 406  50.306 
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio 406 446 406 446 
 5.771.566   5.772.012 

 

 

L’annualità in commento ha visto un ulteriore miglioramento del valore del 

patrimonio netto. 

 

B) Fondi per rischi e oneri 
 

 
Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 

17.696  17.696  0  
 

 
Descrizione 31/12/2011 Incrementi Decrementi 31/12/2012 

Altri 17.696   17.696 
 17.696   17.696 

 

 

Il Fondo non ha subito variazioni nel corso dell’annualità. 

 

 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 
Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 

64.684 45.233 19.451 
 

La variazione è così costituita. 

 

  
Variazioni 31/12/2011 Incrementi 

 
Decrementi 

 
31/12/2012 

TFR, movimenti del periodo 45.233 19.451  69.684 

 

  

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito dell’Ente al 31/12/2012 verso i dipendenti 
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in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. 

  

 

D) Debiti 
 

 
Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 

213.268 347.825 -134.557 
 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:   

 
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni 
Totale 

Debiti verso fornitori 114.257   114.257 
Debiti tributari 13.794   13.794 
Debiti verso istituti di previdenza 41.229   41.229 
Altri debiti 43.988   43.988 
 213.268   213.268 

 

 

Tra i debiti tributari risultano contabilizzati: 

- ritenute di acconto operate su redditi di lavoro autonomo per €. 375; 

- ritenute di acconto operate su redditi di lavoro dipendente per €. 13.419. 

 

Tra i debiti verso altri risultano contabilizzati: 

- premi di produzione per € 33.900 

- associazioni sindacali per € 63 

- utilizzo carta di credito per € 25 

- debiti verso borsisti per € 10.000 

 

 

La ripartizione dei Debiti secondo area geografica è riportata nella tabella seguente:   

 
Debiti per Area 

Geografica 
V / fornitori V /Controllate V / Collegate V / 

Controllanti 
V / Altri Totale 

Unione Europea     0 0 
Italia 114.257    99.091 213.268 
Totale 114.257    99.091 213.268 
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Rendiconto gestionale a proventi ed oneri 
 

A) Proventi della attività tipica 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
723.508 719.139 4.369 

 

 

 2012 2011 

A) Proventi dell’attività tipica    
 1) Contributi da privati sostenitori non finalizzati 183.750   111.500  

 2) Proventi da servizi di formazione     

 3) 5X1000  304.000   

2011 redditi 2010   320.000 

Saldo 2010 redditi 2009   112.618 

2012 redditi 2011 304.000   

 4) Varie 30.158  175.021 

 5) Contributi da enti 205.600  0 

Totale proventi dell’attività tipica  723.508  719.139 

 

 

B) Oneri della attività tipica 
 
Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 

985.548 899.119 86.429 
 

 

 
 2012 2011 

B) Oneri della attività tipica    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 5.158  631  

 7) Per servizi  402.317  437.574 

 8) Per godimento di beni di terzi  47.700  11.925  

 9) Per il personale    

  a) Salari e stipendi 273.855   279.179  

  b) Oneri sociali 82.453   77.957  

  c) Trattamento di fine rapporto 23.379   11.718  

  d) Trattamento di quiescenza e simili 35.989   34.863  

  e) Altri costi    318  
  415.676  404.035  

 10) Ammortamenti e svalutazioni    

a ) Ammortamento delle      

immobilizzazioni immateriali 

9.930   9.930  

                            b) Ammortamento delle                                             
immobilizzazioni   materiali 

2.383   2.383  

                       c) Altre svalutazioni delle  

                               immobilizzazioni 

    

             d)             Svalutazioni dei crediti compresi 

                nell'attivo circolante e delle disponibilità 

                liquide 

    

  12.313  12.313  

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,     
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   sussidiarie, di consumo e merci 

 12) Accantonamento per rischi     

 13) Altri accantonamenti      

 14) Oneri diversi di gestione  102.384  32.641 
    
Totale oneri della attività tipica  985.548  899.119  

 
 
 

C) Proventi e oneri finanziari 

 
Saldo al 31/12/2012  Saldo al 31/12/2011  Variazioni 

276.416 201.858 74.558 
 

  

 
Descrizione 31/12/2012  31/12/2011  Variazioni 

Da partecipazione    
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 274.612 194.939 79.673 
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    
Da titoli iscritti nell'attivo circolante    
Proventi diversi dai precedenti 1.804 6.919 -5.115 
(Interessi e altri oneri finanziari)    
Utili (perdite) su cambi    
 276.416 201.858 74.558 

 

 

Altri proventi finanziari 

  

 
Descrizione Controllanti Controllate Collegate Altre Totale 

Interessi bancari e postali    1.804 1.804 
Altri proventi    274.612 274.612 
    276.416 276.416 

 

In particolare l’importo relativo agli altri proventi finanziari, si riferisce alle plusvalenze 

relative alle cessioni dei titoli immobilizzati per euro 274.612. 

Sono inscritti in interessi bancari e postali, interessi attivi su depositi bancari per euro 1.804.  

 

 

 

 

Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
13.930  21.472  -7.542 

 
Imposte Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni 
Imposte correnti: 13.930 21.472 -7.542 
IRES    
IRAP 13.930 21.472 -7.542 
Imposte sostitutive    
Imposte differite (anticipate)    
IRES    
IRAP    
 13.930 21.472 -7.542 
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Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  

 

Altre informazioni 
 

Si sottolinea che, per statuto, tutte le cariche sono onorifiche, fatto salvo il 

rimborso delle spese di viaggio e soggiorno e di quelle comunque sostenute 

in ragione dell’incarico, nonché i compensi del Segretario generale e del 

Collegio dei revisori. 

 

  

 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e 

Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e 

corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 



RELAZIONE DI MISSIONE O MORALE 2012 
 
 

1 · PREMESSA 

 

La Fondazione Italiana del Notariato, costituita dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalla Cassa Nazionale del 

Notariato, inizia la sua attività nel gennaio 2006 con lo scopo di attuare tutte le iniziative culturali idonee a formare e 

migliorare, a garanzia dei diritti dei cittadini e del pubblico interesse, le qualità professionali e la cultura dei notai 

italiani, coerentemente con quanto disposto dall’art. 2 del Codice Deontologico e dall’art. 2 del Regolamento sulla 

Formazione professionale permanente dei notai italiani. 

 

2 · SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DELLA FONDAZIONE 

 

Il bilancio per l’annualità 2012 e la relativa nota di commento sono state redatte in conformità all’art. 8 dello statuto 

della Fondazione e riflettono lo svolgimento delle attività  nei campi della formazione, della ricerca scientifica – con i 

relativi sviluppi editoriali - e delle borse di studio. I documenti sono consultabili sul sito internet 

www.fondazionenotariato.it.  

 

3 · LINEE GENERALI DELLA POLITICA DEGLI INVESTIMENTI  

 

Il Consiglio di Amministrazione ha destinato la maggior parte degli investimenti ad attività mirate a far crescere e 

qualificare la Fondazione come ente che non solo offre servizi culturali alla Categoria, ma assume una propria valenza 

nel panorama culturale nazionale ed europeo.  Ciò anche attraverso la collaborazione con Istituzioni, Fondazioni ed 

Università italiane e straniere. 

 

Tra queste, la Fondazione Corriere della Sera, con cui si condivide l’obiettivo comune di stimolare il dibattito tra 

punti di vista differenti nel rispetto di una cultura della democrazia.  Primo risultato della sinergia è stata la 

realizzazione di un ciclo di tre conferenze sul tema del diritto nell’età della tecnica.  

L’appuntamento del 12 maggio Verso un superamento del diritto? Il destino del diritto e la “volontà di potenza” 

della tecnica  ha visto protagonisti Natalino Irti, Piero Schlesinger ed Emanuele Severino che, coordinati da Piergaetano 

Marchetti - hanno discusso del rapporto tra la politica e la tecnologia, la politica  e l’economia, il quale può essere 

concepito come uno scontro tra “volontà di potenza” antagonistiche, che si contendono il campo della società e della 

vita umana.  

Nel secondo incontro (14 giugno) Verso un superamento della giustizia? Il diritto naturale e la sfida della 

democrazia pluralistica,  Piergaetano Marchetti, Pietro Rescigno e Stefano Rodotà coordinati da Pietro Sirena si sono 

confrontati sull’idea della giustizia come valore fondante del diritto.  

Infine, nel terzo incontro Verso un superamento della natura umana? Dalla indisponibilità della vita alla libertà di 

decidere della propria morte (18 ottobre),  Salvatore Patti, Umberto Galimberti e Umberto Veronesi coordinati da Luigi 

Ripamonti hanno discusso temi estremamente delicati dal punto di vista morale e complessi da quello tecnico: il 

testamento biologico, l’eutanasia, la prevenzione genetica delle malattie, i limiti che lo Stato può legittimamente 

imporre alla libertà individuale di autodeterminazione.   

 

Nel campo della ricerca, la Fondazione ha promosso  il Rapporto “Il risparmio immobiliare privato. Bene comune 

certezza” dell’International University College di Torino, curato da Ugo Mattei.  

Lo studio propone un’analisi comparata del sistema immobiliare in Italia e negli Stati Uniti al fine di testarne la 

tenuta ed eventuali criticità. In particolare, evidenzia come in Italia il settore sia caratterizzato da un sistema di governo 

pubblico che assicura trasparenza alle transazioni immobiliari e tutela le parti da eventuali vizi che possono inficiare il 

mercato. Ciò è possibile attraverso una sinergia virtuosa tra agenzie pubbliche (Agenzia delle Entrate-Area Territorio, 

Archivi Notarili) e un numero programmato, e dunque controllabile, di “concessionari” (notai - pubblici ufficiali) dotati 

di solida cultura giuridica e all’avanguardia mondiale nella trasmissione tecnologica in sicurezza degli atti.  

 

Nell’ambito della campagna SME Week  - coordinata dalla Commissione Europea per promuovere le piccole e 

medie imprese in tutta Europa, al fine di incoraggiare l’imprenditorialità - la Fondazione ha organizzato a Milano il 12 

ottobre un seminario sul tema del passaggio generazionale nelle imprese familiari, gemellato con un evento analogo 

organizzato dal Notariato austriaco a Vienna. L’incontro, patrocinato dall’ Istituto Nazionale per il Commercio Estero e 

dall’Ambasciata austriaca in Italia, ha offerto l’occasione per un confronto tra rappresentati delle Istituzioni, 

associazioni d’impresa, imprenditori e professionisti. 

 

Sono state realizzate tutte  le attività previste dal Progetto  “La conoscenza del diritto dell'Unione Europea come 

strumento di contrasto della criminalità organizzata transnazionale”, co-finanziato  dalla Commissione Europea 
per un importo di euro 205.280. Il progetto  -  svoltosi  in partenariato con il Consiglio Generale del Notariato di 

Spagna, la Camera Croata dei Notai, Unicri - United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, 

http://www.fondazionenotariato.it/


l’Osservatorio sui Diritti Fondamentali dell’Unione Europea  la Fondazione Lelio e Lisli Basso ISSOCO, il Consiglio 

Superiore del Notariato di Francia, la Camera del Notariato Sloveno, il Ministero della Giustizia, la Direzione 

Nazionale Antimafia, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 

criminalità organizzata, l’Eurispes – Istituto di Studi Politici e Economici e Sociali e lo European Foundation Center –

ha trattato i temi del contrasto al riciclaggio del denaro di provenienza illecita, la disciplina dell’amministrazione e 

dell’assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali, il contrasto al terrorismo internazionale, le 

risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU e i Regolamenti UE relativi alle c.d. blacklists, i riflessi penalistici 

delle insolvenze trans-frontaliere, con particolare riferimento alla bancarotta fraudolenta, la tutela della privacy e le 

norme penali.  

Nel complesso:  

 si sono tenuti tre seminari a Roma, Lubiana e Madrid con scambio di buone pratiche;  

 è stato realizzato un database di normativa e giurisprudenza internazionale, europea e nazionale  per gli 

Stati coinvolti; 

 sono stati pubblicate due ricerche monografiche rispettivamente su nullità civilistiche e antiriciclaggio; 

 è stato prodotto un corso e-learning. 

 

I risultati del progetto sono stati diffusi nella conferenza di chiusura tenutasi a Roma il 12 novembre e sul portale 

internet www.eultoc.eu.  

 

In ambito internazionale, la Fondazione  ha assunto un ruolo particolarmente attivo nello European Foundation 

Centre, partecipando alla conferenza annuale  (Belfast 5-8 giugno) e al Grant-Makers East Forum a Sarajevo (19-21 

Settembre), pubblicizzando le iniziative della Fondazione in uno spazio dedicato del sito EFC.  

 

In occasione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia, ha collaborato con il Consiglio Nazionale del Notariato 

all’organizzazione della Mostra “Testamenti di Grandi Italiani” presso l’Archivio Storico Capitolino di Roma: 

l’esposizione ha inteso rievocare attraverso la raccolta di testamenti originali o in riproduzione, i grandi valori che 

caratterizzano il volto  umano di personaggi storici che si sono distinti dall’unificazione ad oggi, anche promuovendo 

l’ingegno italiano nel mondo. Dalla collaborazione con l’Archivio Capitolini è nata una borsa di studio della durata di 

un anno e del valore di 10 mila euro che la Fondazione ha finanziato  per l’inventariazione di 62 volumi di atti notarili 

del XVI secolo, confluiti nell’ Archivio Notarile Urbano.  Tale documentazione permette di ricostruire lo spaccato di 

una Roma del ‘500 epicentro  di operazioni commerciali, committenze artistiche, compravendite, atti matrimoniali e 

testamentari.  

 

Nel campo della formazione professionale della categoria, è stato dato ampio spazio alla tematica 

dell’antiriciclaggio, diffusamente trattata  - oltre che nei suddetti seminari cofinanziati dalla UE – in un convegno in 

presenza e in due incontri di formazione a distanza. A cinque anni dall’entrata in vigore del D. lgs. 231/2007, si è infatti 

sentita l’esigenza di confrontare l’esperienza acquisita sul campo e monitorata con costante attenzione dal CNN con i 

programmi e le prassi operative delle Amministrazioni pubbliche (Guardia di Finanza, Banca d’Italia, DIA, DNA, 

Ministero dell’Economia)  allo scopo di coordinare le reciproche posizioni in un dialogo franco ,  affinando  linee-guida 

e soluzioni operative da offrire ai notai nella quotidianità dello studio. 

 

Tra le modalità formative, particolare impulso è stato dato alla formazione telematica a distanza, nell’ambito della 

quale il 25 ottobre è stato avviato il primo ciclo di eventi in diretta. Attraverso la piattaforma e-learning sono state 

erogate 12 ore di lezione, articolate in 6 incontri, composte da video in streaming, slide di sintesi e materiali di 

approfondimento (normativa, giurisprudenza, manuali operativi etc.). Gli utenti hanno partecipato tramite pc collegato 

ad internet, intervenendo in diretta via chat per scambiare opinioni con i colleghi e rivolgere quesiti ai docenti. I video 

sono accessibili anche in differita, senza vincoli di giorni e orario. Hanno partecipato circa 1200 notai.  Sono stati 

trattati i seguenti temi: antiriciclaggio; cessione diritti edificatori; nuovi modelli di start up delle imprese, nuova 

disciplina dei controlli, società tra professionisti;  abuso del diritto; intervento in atto di immigrati e stranieri; doveri, 

limiti e responsabilità del notaio nella verifica della documentazione urbanistica; casi notarili di diritto dell’informatica. 

 

L’attività convegnistica tradizionale è proseguita con i seguenti eventi: 

1. La cooperazione come modello e strumento “anticrisi”: analisi problematiche e soluzioni possibili nella 

gestione dell’impresa cooperativa (Milano, 21 giugno) 

2. La funzione del notaio nella circolazione dei beni culturali (Ferrara, 20-21 aprile) 
3. Il Notariato parte attiva del sistema antiriciclaggio - Incontro con le altre Istituzioni impegnate nella difesa 

della legalità: esperienze, problematiche, contributi, istruzioni operative (Roma, 2 marzo) 

4. L’evoluzione dei fondi comuni immobiliari (Milano, 3 febbraio) 
 

Sono stati pubblicati due numeri della rivista “I Quaderni della Fondazione”: Urbanistica ed attività notarile. Nuovi 

strumenti di pianificazione del territorio e sicurezza delle contrattazioni (N.1/2012)  e Il contratto di rete. Nuovi 

strumenti contrattuali per la crescita d’impresa (N. 2 /2012). 

http://www.eultoc.eu/


 
E’ proseguito l’impegno della Fondazione per il coordinamento della formazione professionale permanente: sono 

state evase circa 1000 richieste di accreditamento di eventi formativi è stata data assistenza alla categoria e ai Consigli 

Notarili per l’applicazione del Regolamento sulla formazione professionale permanente dei notai.  

 

Per l’organizzazione dei propri eventi, la Fondazione si avvale del supporto professionale della NServizi srl, 

società costituita nel 2007 per soddisfare le esigenze del notariato connesse alla realizzazione di congressi, convegni, 

incontri di studio, seminari e manifestazioni nei settori di interesse per la professione notarile. 

Nel corso dell’anno sono stati organizzati eventi formativi promossi dalla Fondazione Italiana del Notariato, 

Federnotai, i Comitati regionali notarili. Ad essi si aggiunge l’incarico di coordinamento organizzativo, gestione dei 

servizi web e ricerca sponsor nell’ambito del XLVII Congresso Nazionale del Notariato.  

L’attività di entrambi gli Enti è orientata alla logica della “qualità” e condotta nel rispetto della norma ISO 

9001:2008.  

Tutte le attività della Fondazione sono comunicate alla categoria e all’esterno attraverso  il proprio sito internet che 

si caratterizza per la fruibilità e l’aggiornamento delle informazioni. Supportano l’attività di comunicazione newsletter, 

brochure e rapporti di attività. 

Il 5 per mille, le erogazioni liberali e la rendita derivante dall’investimento del patrimonio costituiscono la fonte di 

sostentamento delle attività della Fondazione. 
 

4 · I PROGRAMMI DI SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE  

 

L’obiettivo è quello di riuscire a distinguersi per visione, capacità di iniziativa nonché di costruzione di sistemi di 

relazioni internazionali e creazione di sinergie.  

Si intende, quindi, proseguire nella direzione avviata con decisione nell’anno in corso e caratterizzata dal confronto  

e dal coordinamento con le diverse realtà istituzionali che la Fondazione ha coinvolto nei progetti culturali promossi. 

Rispetto agli anni precedenti, la Fondazione, pur curando la formazione  per la categoria, ha raccolto la sfida di 

intervenire nel panorama culturale con risultati incoraggianti. Nonostante la difficoltà di reperire risorse economiche, la 

Fondazione intende proseguire ad investire in una politica culturale di ampio respiro,  piuttosto che mantenersi entro i 

confini del solo aggiornamento professionale. 

 

 


