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LETTERA CIRCOLARE

OGGETTO: Presentazione al PRA di atti formati in modalità nativa digitale.
Chiarimenti.

Si stanno verificando casi in cui alcuni STA, in presenza di atti
notarili formati in modalità nativa digitale quali da es. copie conformi di atti
pubblici rilasciate in forma digitale, stampano tali atti e li allegano a fascicoli
cartacei o, in caso di fascicoli digitali, dopo avere stampato copia di tali atti
nativi digitali, procedono alla successiva scansione e acquisizione nel
fascicolo stesso.
Analogamente con la sopra descritta modalità sono stati
allegati al fascicolo della pratica anche atti nativi digitali autenticati dallo STA
e non formati utilizzando l’applicativo “ Gestione atto ACI” (ad es. atti di
costituzione di ipoteca).
Al riguardo si informa che, al momento, per motivi tecnici, non è
possibile acquisire nel fascicolo digitale tali tipologie di atti. Né tali limiti
possono essere superati stampando e allegando al fascicolo la copia
cartacea o la scansione della stampa cartacea, in quanto tale copia non può
sostituire sotto il profilo legale l’originale digitale.
Si evidenzia che, al momento, gli unici atti nativi digitali che
possono essere acquisiti nel fascicolo digitale sono solo quelli formati e
autenticati dagli STA ex art. 7 L. n. 248/2006 utilizzando l’applicativo ACI
sopra citato.
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Pertanto, in attesa che vengano realizzate le implementazioni
necessarie per la gestione degli atti digitali notarili, gli atti notarili (scritture
private autenticate o copie conformi di atti pubblici) presentati per la
trascrizione al PRA dovranno essere formati ancora in modalità cartacea.
Analogamente qualora lo STA debba predisporre o autenticare
atti che non sono ancora gestibili in modalità digitale dall’applicativo ACI, è
necessario che rediga tali atti in modalità cartacea.
I suddetti atti saranno acquisiti nel fascicolo digitale secondo le
modalità già indicate nella SCHEDA 6 della Circolare congiunta MIT/ACI (nr.
31112 del 3/11/2020).

Cordiali saluti.
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