XXIV CONGRESSO INTERNAZIONALE
DEL NOTARIATO LATINO
CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE DEL TEMA II^
“IL NOTAIO E LA CONTRATTAZIONE ELETTRONICA
Si informano i rappresentanti di tutti i paesi membri dell’Unione Internazionale
del Notariato Latino, riuniti i giorni 18, 19 e 20 ottobre 2004, nel seno del XXIV
Congresso Internazionale del Notariato Latino, celebrato a Cittá del Messico,
che in ossequio all’articolo 23.8 dello Statuto dell’U.I.N.L., è stato nominato un
Comitato incaricato di redigere il presente documento che contiene lo
svolgimento del dibattito conseguente alle diciassette relazioni presentate per
iscritto o verbalmente, giungendo alle seguenti
CONCLUSIONI
1. Rilevato che la firma elettronica è uno strumento tecnico al servizio della
funzione notarile,
fa voti
affinché i notariati membri apprestino gli strumenti necessari per incoraggiare
l’introduzione delle nuove tecnologie e della firma elettronica notarile, nonché
l’aggiornamento dei notai.
2. Rilevato che il documento elettronico notarile è destinato alla rapida ed
efficace circolazione,
fa voti
affinché l’Unione Internazionale del notariato latino promuova, in ordine a
principi e concetti elaborati dalla stessa UINL, le linee direttrici della politica di
certificazione della firma elettronica notarile nei paesi membri.
3. Rilevato che la circolazione internazionale del documento elettronico non
puó prescindere dalla verificabilitá generalizzata della firma e della qualitá del
notaio in esercizio,
fa voti
affinché la certificazione delle firme elettroniche dei notai avvenga sotto il
controllo dei notariati membri, nel rispetto dei principi e degli strumenti
elaborati dall’UINL per tale verifica a livello globale.
4. Rilevato che il notariato deve garantire l’adeguamento della funzione
notarile ai nuovi strumenti e che è fondamentale che le funzioni essenziali del
notariato latino rimangano inalterate nel commercio elettronico, rilevato altresì
che il ruolo del notariato nel commercio elettronico, prevenendo i conflitti nei

rapporti giuridici, apporta un valore aggiunto in risposta alle esigenze di fiducia
e di sicurezza richieste dalla società moderna,
fa voti
affinché i notariati membri veglino al mantenimento delle condizioni proprie
dell’atto pubbblico e che, tra l’altro, siano salvaguardate la fisica presenza delle
parti dinanzi al notaio, la loro firma unitamente a quella del notaio, la
datazione e la conservazione dell’atto, sicché l’atto pubblico, ancorché
elettronico, mantenga intatta la sua forza probatoria ed esecutiva al servizio
della collettivitá.
5. Rilevato che le nuove tecnologie costituiscono strumento essenziale di
comunicazione tra cittadino ed amministrazione pubblica, rappresentando un
insostituibile strumento dei ammodernamento della Pubblica Amministrazione,
fa voti
affinché sia privilegiata la funzione del notaio pubblico ufficiale nelle
comunicazioni con i Pubblici Registri e con l’Amministrazione in generale, siano
di conseguenza adottati tutti gli strumenti normativi e tecnologici per realizzare
tali trasmissioni in maniera agevole e sicura, in particolare garantendo ai notai
l’accesso diretto ai Pubblici Registri per il compimento della pubblica funzione.
6. Rilevato che il notariato contribuisce alla creazione di uno spazio giuridico di
sicurezza globale per mezzo della circolazione degli atti notarili, con tutta la
loro forza probatoria ed esecutiva, siano essi su supporto elettronico che su
carta,
fa voti
affinché siano adottati tutti gli strumenti tecnici e legislativi per la libera
circolazione ed il pieno riconoscimento di tali documento a livello mondiale.
7. Constatati infine i differenti gradi di sviluppo delle nuove tecnologie nei vari
notariati,
fa voti
affinché sia privilegiato il principio di solidarietà e aiuto che è alla base dei
principi fondanti dell’Unione.

