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SIAMO NELL’ERA DIGITALE: CE NE SIAMO ACCORTI?
Un dato su tutti. Lo scorso anno avremmo dovuto dire addio alla dichiarazione di
successione cartacea in favore di quella telematica: le cose sono state tali da indurre
all’ultimo momento a prorogare di un anno la possibilità di continuare a usare la
procedura tradizionale. Fatto sta che i seminari frontali organizzati da Unic@
sull’argomento della dichiarazione di successione telematica hanno riscosso un grande
successo in termini di presenze e partecipazione. Siamo partiti da Caltanissetta nel
dicembre 2017, proprio a ridosso della proroga, per approdare più recentemente nel
giugno 2018 a Milano. Segno che l’argomento è di grande interesse ed utilità, e
probabilmente segno anche che il sistema stia facendo un po’ fatica ad adeguarsi alle
nuove e più moderne procedure. Siamo nella seconda fase dell’anno ed è iniziato il conto
alla rovescia per essere costretti ad entrare nella dichiarazione di successione telematica. Ci
saranno altri seminari al riguardo e molto fa pensare che saranno partecipati sino
all’ultimo.
Nell’autunno appena iniziato, invece, una piacevole realizzazione di Unic@ in
collaborazione con il sindacato FILCAMS-CGIL vedrà pubblicato sul sito internet di
Unic@ un videoseminario composto di tre moduli sul titolo digitale, a dimostrare quanto
la materia sia di straordinaria attualità. Siamo partiti dalla firma digitale, per poi giungere
alla formazione del vero e proprio atto pubblico informatico. Un’evoluzione inarrestabile,
che vede la proposta formativa di Unic@ adeguarsi alle più moderne necessità.
Passando ad un altro genere, nell’ultimo anno è avanzato alla ribalta il tema
dell’intelligenza artificiale. Ebbene sì, quei robot che nell’industria hanno dato un
contributo determinante con i propri movimenti automatici e intelligenti, oggi si
ripropongono in una versione dotata di intelletto, grazie alla quale gli studi sostengono
che essi saranno in grado di sostituire diversi impieghi di concetto. Il tema è
d’avanguardia, perché da un lato fa restare increduli di fronte ad una tale possibilità al
punto da stentare a ritenerla reale seppur futuristica, dall’altro lato apre la porta a un
concetto di strepitosa tecnologia che ci fa toccare con mano la concretezza
dell’avvicinamento che le macchine stanno attuando verso di noi, la nostra dimensione, la
nostra vita. Anche della trattazione di questo Unic@ si farà promotrice con un grande
evento il 10 novembre a Palermo, i cui particolari saranno forniti tra non molto, evento al
quale bisogna partecipare in gran numero.
Di quanto sopra e di molto altro si parla in questo numero della Newsletter di Unic@, che
spero sia apprezzato, augurando a tutti i colleghi buon lavoro.
Il Presidente
Gabriele Rossetti
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Giulietta, Romeo, Verona e… Unic@
Bari aveva passato il testimone a Verona; Verona ha accolto l’invito e si è lavorato
alacremente per la realizzazione e lo svolgimento dell’undicesima Assemblea
Nazionale di Unic@.
Tanti gli argomenti trattati, dal resoconto delle attività svolte alla presentazione dei
progetti, alle grandi novità di Unic@.
Occasione per incontrarsi e conoscersi, informarsi e capire, ritrovarsi in quel contesto
che unisce e in cui si parla la stessa lingua, perché partecipare all'Assemblea
dell'unica Associazione della nostra categoria, prima o poi riconosciuta, valorizza ed
accresce a livello professionale e personale la nostra posizione lavorativa e non solo,
con il confronto costruttivo in un contesto ottimale che permette di scambiarci
opinioni e consigli.
Il confronto tra colleghi provenienti da molte zone d’Italia sulle diverse metodologie
di lavoro è caratterizzato anche e soprattutto dalla localizzazione per meglio
rispondere alle richieste ed esigenze della popolazione con orari e disponibilità
adeguati (gli orari di cena variano molto da regione a regione….ops!).
L’occasione giusta anche per rivedersi e trascorrere momenti in amicizia e
convivialità.
Si partecipa ad un’Assemblea in cui il confronto e la condivisione caratterizzano il
piacevole trascorrere della mezza giornata da dedicarci; sì dedicarci: alla ricerca di
risposte, alla possibilità di fare proposte per un “nostro” futuro migliore,
all’opportunità di conoscere chi, cosa e dove:
- Chi: persone, lavoratori e collaboratori dipendenti e non che svolgono mansioni di
importante rilevanza sociale;
- Cosa: la categoria di lavoratori che collabora fattivamente con il proprio datore di
lavoro;
- Dove: nella piazza, nella strada centrale o un po’ più lontano da casa.
Questi siamo e il quanti siamo a credere di poter fare qualcosa di meglio per noi e per
la nostra crescita professionale è un numero variabile di persone che, all’inizio
interessate per motivazioni personali, si trovano poi coinvolte e travolte
dall’entusiasmo e decidono di impegnarsi fattivamente per il bene di tutti.
Un numero in continua crescita a dimostrazione del grande interesse ed impegno che
ci caratterizza.
Le assemblee di Unic@ uniscono l’Italia, la nostra scommessa è quella di contare sulla
partecipazione di rappresentanti di tutte le Regioni, la nostra scommessa è crescere
per il bene comune, la nostra scommessa è farci sentire, vedere e dimostrare quanto
sia importante la nostra professione.
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E se a Verona lode è merito vanno ai colleghi pugliesi per la loro numerosa
partecipazione, la nostra piccola grande sfida ha avuto inizio da lì.
Arrivederci a Taormina 2019 con la dodicesima Assemblea di Unic@. Collega, sarai il
benvenuto e non ti pentirai. Presunzione a parte non siamo unici ma siamo gli
Unici.
Giulietta e Romeo sono stati i compagni di giornate piacevoli facendo da cornice
all’importante evento annuale di Unic@ del 2018, per Taormina 2019, però, non
dimenticate il costume.
Unic@ è di tutti gli impiegati notarili!
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XI ASSEMBLEA NAZIONALE DI UNIC@
Verona - Il 5 maggio 2018 si è svolta a Verona, nella sala Convegni della Banca Popolare
di Verona – Banco BPM l’”XI Assemblea Nazionale di Unic@”. All’evento, al quale
erano invitati anche i colleghi degli studi notarili del Veneto, erano presenti numerosi soci
provenienti da tutta l’Italia.
Dopo il saluto iniziale del Presidente Gabriele Rossetti che ha ringraziato i presenti
ed in particolare Danilo Lelli – Dirigente Nazionale di Filcams – CGIL e di Patrizia
Canovaro di Impiegate.org, ha preso la parola la Vice Presidente Dina Nicosia che ha
illustrato le attività che Unic@ ha intrapreso in collaborazione con la Confederazione
Europea “CPNUE” e l’Unione Internazionale “UIPAN” delle quali Unic@ è socio fondatore.
In particolare la prestigiosa partecipazione al Congresso Internazionale del Notariato a
Santiago de Compostela dello scorso ottobre in collaborazione con la UIPAN, come anche
il Seminario Formativo svoltosi a Napoli il 14 aprile 2018 dal tema “Aspetti pratici della
successione in Italia e Spagna – Certificato Successorio Europeo” che ha suscitato grande
interesse da parte dei colleghi presenti per il taglio teorico-pratico affrontato dagli illustri e
qualificati relatori invitati all’evento. Ha inoltre ricordato i Corsi di formazione on-line che
Uipan ha promosso e ai quali i soci di Unic@ possono accedere a tariffe agevolate.
E’ seguito l’intervento del Segretario Nazionale Gian Paolo Bergo che ha invece
messo in evidenza le attività che l’associazione ha svolto e sta predisponendo per i soci.
“Formazione e Riconoscimento” continuano ad essere le parole d’ordine di Unic@, come
anche la ricerca di nuove sinergie per offrire ai soci nuove opportunità: dai corsi formativi
frontali sulla “Successione Telematica” già svolti a Caltanissetta nel dicembre 2017 e in
programma in altre città italiane per tutto il 2018, come i corsi on-line già disponibili sul
nuovissimo sito, il primo dei quali dal tema "Atto Notarile Informatico”; dalla possibilità di
iscriversi al Corso di Laura Triennale in Scienze Giuridiche con curriculum in “Assistenti
Notarili” in forza del protocollo siglato con l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” che
prosegue, alla collaborazione instaurata con il blog “Impiegate.org” per la consulenza sul
contratto di lavoro e controllo della buste paga, come pure le Newsletter inviate ai soci per
informarli delle attività di Unic@.
E’ stato poi presentato da Alessandro Santarsiero del Comitato Esecutivo il
nuovissimo sito internet progettato da Unic@ e da lui realizzato ora disponibile alla pagina
https://www.associazioneunica.org/ che rappresenta una nuova vetrina al passo con i
tempi tramite il quale i soci potranno ricevere sempre più servizi in esclusiva. Un lavoro
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faticoso soprattutto nella fase di predisposizione dei contenuti che sarà compensato dalla
facilità di accesso alla ricerca dei contenuti.
Michele Regina del Comitato Esecuivo ha illustrato il progetto “Referenti Provinciali”
già intrapreso in Puglia e che Unic@ vuole ora riproporre in tutte le regioni, per una
presenza sempre più radicata nel territorio che, in un clima di cordialità ed amicizia grazie
ad iniziative conviviali, vuol far conoscere meglio le attività dell’associazione.
Loredana Maritato del Comitato Esecutivo ha invece illustrato il primo corso già
disponibile on-line riguardante gli aspetti pratici dell’”Atto notarile informatico” realizzato in
collaborazione con la Sapes; il primo di altri corsi che Unic@ realizzerà per dare la
possibilità di aggiornarsi senza doversi spostare fisicamente.
Patrizia Canovaro ha portato il suo saluto e quello del suo team di “impiegate.org”,
che a dicembre ha festeggiato i dieci anni, con oltre 2.000.000 di accessi, diventato ormai
punto di riferimento per la categoria dei lavoratori degli studi professionali.
Danilo Lelli – Dirigente Nazionale di Filcams – CIGL ha infine portato il saluto del
Sindacato che da diversi anni segue con attenzione le iniziative di Unic@; grazie alla
sinergia con il sindacato è possibile anzitutto lo scambio reciproco di conoscenze ma
soprattutto la possibilità di far pervenire le istanze della nostra categoria alla “figura
istituzionale” del sindacato che sottoscrive per i lavoratori il contratto di lavoro. A breve, ha
annunciato, avranno inizio le trattative per il rinnovo del nostro contratto di lavoro e Unic@
sarà interpellata per far conoscere le aspettative del nostro mondo lavorativo.
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Uipan realizza a Napoli il primo seminario formativo
SEMINARIO FORMATIVO – ASPETTI PRATICI DELLA SUCCESSIONE IN SPAGNA E IN
ITALIA – IL CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO

Napoli, 14 aprile 2018 – Si è svolto presso l’Istituto Cervantes il seminario
formativo organizzato dalla Uipan (Unione Internazionale degli Ausiliari
Professionali dei Notai).
Il Presidente del Consiglio Notarile di Napoli dott. Antonio Areniello ha portato il
saluto del prestigiosissimo notariato partenopeo, elogiando l’iniziativa
sottolineandone l’elevata caratura, e l’organizzazione, ringraziandoci,
dichiarando che il mondo notarile è composto anche dai collaboratori.
Il Prof. Juan Pablo Velasquez ha svolto un intervento in lingua spagnola e
italiana sulla riforma della legittima, che ha suscitato interesse e richiami nei
successivi interventi. Il professore, in particolare, ha sottolineato come la
riforma spagnola va nella direzione dell’attuale disciplina italiana della
legittima.
Il Prof. Notaio dott. Antonio Fuccillo ha dapprima sottolineato l’importanza della
collaborazione tra Università e Unic@, a sostegno della bontà del progetto del
corso di laurea triennale in scienze dei servizi giuridici con curriculum
“Assistente Notarile”, e auspicando che il riconoscimento della nostra categoria
si possa realizzare oltre che a livello pubblico, anche a livello di contrattazione
collettiva nazionale. Egli ha poi svolto un interessante intervento sui patti
successori, la loro ragione, le prospettive future, nell’ottica della loro
applicazione
pratica.
I notai dott. Paolo Pasqualis e dott. Domenico Damascelli in videoconferenza
da Bologna, hanno trasmessi nozioni, informazioni redazionali, fiscali e di
conservazione, relativamente al certificato successorio europeo. A queste sono
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seguite domande da parte del notaio dott. Alberto Chiosi, presente quale
moderatore, che hanno consentito l’ulteriore qualificato puntuale e preciso
approfondimento
di
determinati
aspetti
operativi.
Il Prof. Juan Carlos Martinez Ortega ha svolto in lingua spagnola una
comparazione tra il sistema dei testamenti olografi e pubblici in Spagna e in
Italia, arricchiti dalle traduzioni e spiegazioni del notaio Chiosi.
La Prof.ssa Roberta Catalano, docente presso l’Università della Campania “Luigi
Vanvitelli”, ha parlato anch’essa di testamenti, con un taglio accademico
spaziando dal tema della forma e validità a quello della circolazione
internazionale.
La qualità e il pregio dei relatori e degli interventi hanno soddisfatto tutti i
presenti, i partecipanti e gli stessi relatori. I contenuti hanno avuto un taglio
concreto, scientifico e pratico, per una platea operativa e internazionale
composta prevalentemente di collaboratori di notai, alla quale si rivolge l’ente
promotore dell’iniziativa Uipan.

9

ASSEMBLEA ANNUALE
Il 28 Maggio, a Madrid, si è celebrata l’Assemblea
annuale della UIPAN. Dopo la trattazione dei punti di
cui all’ordine del giorno, l’Assemblea ha riconfermato la
carica di Presidente a Juan Carlos Martinez (Spagna), di
Vice Presidente a Dina Nicosia (Italia), di Tesoriere a
Rafael Rodriguez Domìnguez (Spagna), di Vocal
(Consiglieri) a Juan Carlos Rodicio (Spagna) , Michela
Crescentini (Italia), Gabriele Rossetti (Italia); è stata
chiamata a ricoprire la carica di Segretario Annie
Mellou (Grecia), già componente del direttivo e inoltre
sono stati nominati altri due Vocal nelle persone di
Luciana Mangione (Argentina) e Miguel Angel Bueno
(Spagna), che con la loro presenza hanno arricchito di
prestigio ed esperienza il Direttivo della Uipan.
Il Presidente Juan Carlos Martinez ha presentato all’Assemblea i nuovi
progetti di UIPAN per il 2018-2019 aventi come obiettivo principale l’espansione
della Uipan in altri Stati dell’Europa e dell’Africa, mediante la divulgazione dei
corsi, delle riviste e dei libri pubblicati, debitamente tradotti nella lingua del
relativo paese. Un ringraziamento particolare è stato espresso dal Presidente
Juan Carlos Martinez a José Gómez de la Rosa, Presidente della FEAPEN per il
supporto che ha fornito e continua a fornire a Uipan. E’ stato deliberato inoltre di
sostenere la proposta avanzata da Dina Nicosia - Vice Presidente - di organizzare
un evento internazionale con la partecipazione di tutte le associazioni nazionali e
internazionali nel nostro settore sul tema" PROTEZIONE sociale e della
formazione professionale, nel XXI secolo, al servizio dei cittadini": cooperazione
europea, intelligenza artificiale, tutela del lavoro. L'evento si svolgerà a Palermo il
10 novembre 2018. Il Presidente ha fatto anche riferimento al messaggio inviato
dalla Vice Presidente Dina Nicosia avente per oggetto l’esortazione ad utilizzare
tutti gli strumenti di comunicazione necessari per fare conoscere il progetto
Uipan a tutti di Stati del mondo dove vige il sistema del notariato latino, al fine di
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estendere la formazione ; nel suo messaggio la Vice Presidente ha sottolineato che
UIPAN sta già facendo un ottimo servizio dei colleghi attraverso corsi e
pubblicazioni, e che pertanto al fine di migliorare la comunicazione tra gli affiliati
sparsi in tutto il mondo e il direttivo di Uipan ha proposto di aggiungere
nell’organico dell’associazione un'altra figura rappresentata da un responsabile
nominato tra i colleghi piu’ volenterosi in ogni Stato , in modo da potere agevolare
lo scambio di informazioni e fabbisogni degli affiliati , e migliorare la divulgazione
del programma formativo di Uipan. Altri progetti, già in cantiere, programmati per
il 2019 saranno lo svolgimento di un seminario in Grecia , il cui tema sarà reso
noto nei prossimi mesi e l’organizzazione di un meeting, in Portogallo, per
incontrare un gruppo di colleghi già affiliati a Uipan.

FORMAZIONE INTERNAZIONALE
E’ iniziato il corso UIPAN "TECNICO PROFESSIONALE
IN DIRITTO
NOTARILE". Esso si compone di 5 moduli - "Introduzione alla legge notarile" "Applicazione pratica dei principi notarili" - "Lo strumento notarile" - "Gli atti
notarili" - "Gestione del lavoro professionale nell'ufficio notarile" .
Il costo è di Euro € 90,00 e la durata è di 50 ore (circa 2 mesi).
Alla fine del corso è possibile ottenere un diploma certificato dall'Università
Rey Juan Carlos garantito dal Centro Universitario CEDEU, previo pagamento di
una tassa universitaria.
Obiettivi: Fornire conoscenze teoriche e necessarie per lo svolgimento di
attività lavorativa nel settore notarile e legale Per info e iscrizioni: info@uipan.org

DIVULGAZIONE PROGETTO UIPAN
Uipan ha sottoscritto una convenzione con un centro di formazione della
Bolivia per la realizzazione di corsi qualificati per gli ausiliari notarili boliviani.
L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo ed avrà il sostegno del notariato
boliviano.

FEAPEN
Verrà celebrato il 20 ottobre a Madrid il 25° anniversario della
pubblicazione del primo numero della rivista giuridica InterNos .A questo
anniversario parteciperanno i quattro Direttori che si sono susseguiti in questi
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cinque lustri, Ramon Infante, Angelo Battista, Juan Carlos Martinez e Guadalupe
Ferrera. Saranno presenti i vari Presidenri della Feapen e numerosi colleghi che
arriveranno da ogni parte del mondo. Saranno presenti anche Dina Nicosia - Vice
Presidente di Uipan e Gabriele Rossetti – Presidente di Unic@.
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Le macchine sostituiranno l’uomo nel 49% dei
lavori
The new order e Rapporto McKinsey
Unic@ ha partecipato il 5 giugno all’evento nazionale
organizzato a Roma dalla Filcams-CGIL, “The new

order – (Futuro di) Contrattazione e
Inclusione”: una discussione informale e innovativa
sui principali temi contrattuali che interessano la più
grande categoria di lavoratori attivi della CGIL.
”Contrattazione”, come analisi delle priorità che il
sindacato dovrà affrontare, degli strumenti contrattuali
a disposizione, anche innovativi o diversi da quelli
tradizionali, e del contesto di riferimento, che ha
subito e continuerà inevitabilmente a subire mutamenti sempre più rapidi e profondi.
”Inclusione” per affrontare più efficacemente le tante forme di esclusione che
coinvolgono quotidianamente i milioni di lavoratori. Inclusione quindi dei lavoratori
“più deboli”, meno tutelati, precari o in situazioni di maggiore difficoltà. Il Sindacato,
che ha come priorità la salvaguardia occupazionale, la tutela dei diritti fondamentali
del lavoratore e la qualità del lavoro, in questi anni si è interrogato su come cercare di
anticipare i “modelli” che la crisi economica e i grandi interessi in gioco “impongono”
al mercato del lavoro, “modello” che in questi anni si è tradotto principalmente in
precarizzazione e lavoro indiretto, perdita di diritti e tutele.
Mutamenti indotti da un lato dalla crisi economica mondiale e dai
suoi effetti, e dall’altro dai processi di automazione e robotizzazione
introdotti dalle nuove tecnologie.
Secondo l’ultimo Rapporto McKinsey “A future that works:
Automation, Employment, and Productivity” in Italia più

della metà dei lavoratori attuali, circa 11 milioni di
persone, potrebbero essere sostituiti dai robot nel giro
di pochi anni. Lo studio arriva a un notevole livello di dettaglio e non riguarda
solamente i compiti che possono essere sostituiti da robot o macchinari, ma anche i
cosiddetti “lavori d’ingegno”.
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«I recenti sviluppi nel campo della robotica, dell’intelligenza artificiale e
dell’apprendimento automatico ci hanno portato all’apice di una nuova era di
automazione. I robot e i computer possono non solo eseguire una serie di attività
lavorative di routine meglio e più a buon mercato rispetto agli esseri umani, ma sono
anche sempre più in grado di svolgere attività che includono capacità cognitive una
volta considerate troppo difficili da automatizzare con successo, come prendere
decisioni, rilevare emozioni o guidare un’auto.
L’automazione cambierà quindi le attività lavorative quotidiane di tutti, dai minatori ai
bancari, dagli stilisti ai saldatori, agli amministratori delegati». Molti impieghi si
trasformeranno profondamente, come già successo nel XX secolo, quando si è
assistito ad un trasferimento del lavoro dal settore agricolo. Ciò modificherà
profondamente il mondo del lavoro: sarà necessario un alto grado di cooperazione fra
lavoratori e tecnologie». Alcune occupazioni spariranno, altre cambieranno, altre se ne
aggiungeranno. Una transizione che è già evidente in alcuni settori già da tempo
interessati dall’automazione.
Occorre
non
farsi
trovare
impreparati. «Le nuove tecnologie
richiederanno l’inserimento di nuove
figure professionali più tecniche e
qualificate per gestire i nuovi sistemi.
La formazione dei lavoratori sarà
centrale». Ma i dati sul livello di
istruzione non fanno ben sperare.
Nella fascia 25-34 anni, l’Italia è
ultima in Europa per percentuale di
laureati: 22,4 per cento. Solo tre
diplomati su dieci si iscrivono
all’università. Se continuiamo così,
avremo non pochi problemi ad
affrontare il mercato del lavoro futuro.
Unic@ (per i dipendenti degli studi notarili) è stata invitata a questo importante
evento al tavolo di lavoro “Professioni” –
presieduto da Danilo Lelli (FIlcams-CGIL
Nazionale “Studi Professionali”) insieme
ai delegati dei dipendenti delle farmacie
(compresi i farmacisti dipendenti), il
sindacato degli avvocati, i rappresentanti
sindacali dei dipendenti degli studi legali,
i rappresentanti di Enasarco per gli agenti
di commercio e i delegati degli architetti.
Il nostro settore, definito delle “alte
professionalità”,
è
paradossalmente
15

quello nel quale i lavoratori - a fronte di alta specializzazione e competenze - sono in
realtà i più fragili e meno tutelati, in particolare i giovani di nuovo ingresso e quelli
iper-precari pagati con voucher o i “partita IVA”.
Contesti
di
lavoro
poco
sindacalizzati per via delle micro
dimensioni, “paura” di relazionarsi
con il sindacato, dove però prolifera
l’associazionismo professionale e
alla
dispersione
territoriale
corrisponde un marcato attivismo
attraverso i “non-luoghi virtuali”
(internet e social network).
Tra le strategie delineate dal
sindacato in questi anni per affiancare i lavoratori e rispondere all’esigenza di
rappresentarli per tutelarli, cercando di anticipare il momento della vertenza a seguito
della perdita del posto di lavoro, è stata indicata anche “la collaborazione con le
associazioni professionali nel rispetto delle reciproche autonomie: un esempio è quello
di Unic@, Associazione nazionale dipendenti studi notarili con cui Filcams ha
sottoscritto un protocollo di collaborazione per l’organizzazione di seminari per
dipendenti e collaboratori degli studi notarili, all’interno dei quali sarà previsto uno
spazio realizzato dal sindacato”.
Da anni l’associazione ha un instaurato un rapporto di collaborazione con la
Filcams: ci ha permesso di conoscere chi ci rappresenta e far sapere al sindacato le
istanze del nostro mondo lavorativo. Questo ci ha consentito anche di rendere edotti i
nostri soci circa i servizi resi disponibili grazie al sindacato: l’assistenza prestata dal
sindacato nelle situazioni di vertenza e la consulenza fornita la collaborazione attivata
con “impiegate.org” (il blog di FIlcams-CGIL), e promuovere gli strumenti della
“bilateralità” quali Ca.Di.Prof e E.Bi.Pro..
E’ grazie anche all’attività sindacale che ogni anno i dipendenti degli studi
professionali possono avvalersi di questi nuovi servizi “integrativi” del contratto
nazionale.
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Seminario Formativo “LE SUCCESSIONI TELEMATICHE”
Milano - sabato 16 giugno 2018, presso la Biblioteca Sormani, nella “Sala del
Grechetto”, famosa per il bellissimo ciclo pittorico raffigurante il mito di “Orfeo che incanta
gli animali”, si è tenuto il Seminario Formativo “Le Successioni Telematiche”,
organizzato da “Unic@”, l’Associazione Nazionale dei Dipendenti degli Studi Notarili
Italiani.
All’evento hanno aderito oltre cento impiegati e numerosi notai, segno positivo e
ulteriore traguardo raggiunto dall’Associazione. Dal 2007 - anno della sua costituzione Unic@ ha come obiettivo la “valorizzazione e qualificazione dei dipendenti e collaboratori
degli studi notarili italiani” anche attraverso iniziative di divulgazione ed approfondimento
della cultura giuridica, economica, organizzativa, informatica, della tecnica gestionale e
della prassi burocratica concernenti l’attività degli Studi notarili, anche mediante
l’organizzazione di convegni, manifestazioni, corsi di studio, di perfezionamento e di
aggiornamento.
Dopo il saluto e una breve introduzione del Presidente di “Unic@”, Gabriele
Rossetti, e l’intervento del Segretario, Gian Paolo Bergo, sul valore della formazione
professionale del dipendente notarile quale fondamento per il suo futuro, la parola è
andata ai funzionari dell’Agenzia delle Entrate, Dottor Christian Auricchio, Dottoressa
Antonella Ginevra e Dottoressa Mimma Albini, che hanno trattato in modo chiaro ed
esaustivo tutte le novità introdotte nell’ambito delle dichiarazioni di successione.
Il modello telematico, seppur all’apparenza complesso e di difficile impatto,
presenta una serie di vantaggi per chi predispone le dichiarazioni di successione, primo fra
tutti il non doversi recare presso l’Agenzia delle Entrate per la registrazione cartacea,
riducendo, inoltre, al minimo il margine di errore legato alla compilazione e al calcolo delle
imposte da versare (che avviene automaticamente). Un grande passo avanti che vede
coinvolti i professionisti e i loro ausiliari, l’Agenzia delle Entrate e gli Istituti di credito: una
sorta di sinergia, collaborazione e controlli incrociati. Interfacciarsi con il modello
telematico inizialmente non sarà semplice, come non lo è mai per tutte le novità, ma una
volta utilizzato (obbligatoriamente a partire dal primo gennaio 2019) se ne apprezzeranno i
vantaggi connessi e conseguenti. Al termine il Dottor Auricchio ha introdotto una breve
parentesi sul modello 730 telematico, novità di questi ultimi anni volta ad agevolare il
contribuente nella presentazione della dichiarazione dei redditi.
L’evento ha riscosso notevole successo e gradimento sia da parte dei partecipanti,
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manifestata con numerose domande puntuali e pertinenti, sia da parte dei relatori
dell’Agenzia delle Entrate che hanno ringraziato a loro volta i presenti per la qualità e la
competenza dimostrata, e apprezzato l’attività di “Unic@”, rendendosi inoltre disponibili a
collaborare con Unic@ a futuri eventi.
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ASSEMBLEA GENERALE della CPNUE
Confédération du Personnel des Notariats de l'Union Européenne
Tours (FR) – Sabato 23 giugno 2018 – Si è svolta l’Assemblea Generale della
CPNUE (Confédération du Personnel des Notariats de l'Union Européenne), durante la
quale è stato deliberato il rinnovo delle cariche direttive.
Come da Statuto, le quattro cariche direttive vanno assegnate a persone appartenenti
a quattro stati membri diversi. Esse sono il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario
Generale e il Tesoriere. Il meccanismo di assegnazione delle cariche è predeterminato
e rispecchia quello delle istituzioni dell’Unione Europea. A seguito della recente riforma
dello statuto, fortemente voluta dall’Italia, la durata dei mandati non potrà superare i
due anni.
Il nuovo Presidente è il belga Mr. Ludwig Rasscheart, già segretario generale e
vice presidente nello scorso mandato.
L’assemblea ha voluto ringraziare il Presidente uscente, l’olandese Mr. Hans Van der
Werf, per l’operato svolto durante il suo mandato, che è durato quattro anni.
Il ruolo di Vice Presidente è spettato a Mr. Gabriele Rossetti, Presidente di Unic@
e già vice segretario della Confederazione per l’Europa del sud.
Segretario Generale sarà l’olandese Mr. Van der Werf, profondo conoscitore della

Confederazione.

Il momento delle candidature
Roger Clenet, Gabriele Rossetti, Ludwig
Rasscheart, Hans Van der Welf

Alla funzione di Tesoriere assolverà il francese Roger
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Clenet, che costituisce una novità per la Confederazione, in quanto la Francia può
finalmente ricoprire incarichi direttivi a seguito della propria permanenza in CPNUE
protratta per tre anni.
Con grande emozione ed entusiasmo si è insediato il nuovo direttivo appoggiato dalla
soddisfazione dei presenti. Sono, poi, stati affrontati gli altri punti all’ordine del giorno.
Il francese Serge Forest ha poi illustrato una proposta che sarà deliberata in seno a
UniEuropa, il sindacato sovranazionale per l’Europa di cui i nostri colleghi francesi
fanno parte, sull’interessante tema dell’orario di lavoro.
E’ poi scaturita in modo del tutto naturale, su impulso del nuovo Vice Presidente
Gabriele Rossetti, la discussione sul mutamento delle condizioni di lavoro e del lavoro
stesso, per incentrarsi su un argomento molto trattato all’interno del notariato e del
sindacato: l’informatizzazione e l’intelligenza artificiale applicati alle professioni.
E’, infine, intervenuta Dina Nicosia, membro del Bureau
della CPNUE, nonché Vice Presidente della Uipan, per
illustrare
la
proposta
di
realizzare
un
evento
internazionale con la partecipazione di tutte le
associazioni nazionali e internazionali del nostro settore
dal tema "SOCIAL PROTECTION AND PROFESSIONAL
TRAINING, IN THE 21th CENTURY, AT THE SERVICE
OF CITIZENS": Cooperazione europea, intelligenza
artificiale, tutela del lavoro. L’evento si terrà a
Palermo, il 10 novembre 2018, con lo scopo di sensibilizzare i colleghi su un
argomento così moderno e scottante, e trasmettere il senso dell’importanza
dell’associativismo per affrontarlo con gli strumenti adeguati. Per questo
parteciperanno, non solo i rappresentanti delle organizzazioni nazionali e
sovranazionali, ma sono inviati i colleghi di tutta Europa, a costituire un’assise
numerosa e rappresentativa del nostro settore.
Dina Nicosia e Gabriele Rossetti
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Dal 5 maggio di quest’anno Unic@ si é dotata di un nuovo sito web
visitabile all’indirizzo

www.associazioneunica.org

Assemblare il nuovo sito non é stata un’opera di sterile compilazione di dati necessari,
ma bensì la composizione di un vero e proprio puzzle nel quale ogni singola tessera é
formata da un anello di congiunzione che va dall’esperienza maturata in questi anni
dai colleghi italiani fino ad arrivare alle esperienze dei colleghi europei e mondiali
passando per una nuova offerta di servizi ed informazioni.
Partiamo dalla homepage che si presenta essenziale, pulita, colorata, e che contiene le
diverse sezioni del menu posto in alto.
Qui é possibile trovare tutte le informazioni che riguardano la storia di Unic@, sapere
quali sono le sue componenti istituzionali (Comitato Esecutivo e Consiglio Nazionale) e
da chi sono rappresentate, o ancora conoscerne la storia attraverso una vera e propria
narrazione per tappe che evidenziano le cose fatte negli anni.
Da qui proseguendo é possibile capire perché é importante aderire ad Unic@ e sapere
con quali modalità farlo, o ancora acquistare dei servizi o dei corsi piuttosto che
chiedere qualcosa alla segreteria dell’associazione attraverso l’utilissima casella
denominata “dillo a Unic@“.
21

Se provate a scendere con lo sguardo troverete la grande barra colorata nella quale
potrete trovare degli utili banners che vi aggiorneranno su tutti gli appuntamenti in
arrivo come conferenze italiane e non, corsi di aggiornamento, ai quali ad esempio
potrete iscrivervi on line direttamente compilando dei forms interattivi collegati
direttamente alla segreteria di Unic@.
Poi nel cuore del sito, scoprirete le otto grandi macrosezioni che rappresentano il
cuore pulsante delle informazioni a disposizione di tutti voi.

Partendo da sinistra tutte
piattaforme social sulle quali poter
seguire l’associazione, la sezione
dedicata all’ iscrizione annuale
comprensiva del pagamento
effettuabile on line con
piattaforma Pay-pal, e le due
sezioni dedicate alla Cpnue, che
riunisce il personale notarile
d’Europa, ed alla Uipan che
riunisce gli assistenti notarili a
livello internazionale.
La loro storia, la loro utilità ed il loro interesse per il lavoro svolto in questi anni da
Unic@ rendono queste sezioni molto interessanti.
Nella fascia centrale troverete ancora un banner dedicato alla nostra newsletter
semestrale e che già viene inoltrata via mail agli associati.

Ma si sa, il mondo cambia, corre veloce e corrono veloci anche le novità in ogni
ambito lavorativo, ed é proprio partendo da questo presupposto che Unic@ si é dotata
di una specifica sezione nella quale offrire dei prodotti di aggiornamento per i propri
associati, ossia dei corsi di aggiornamento telematici e fruibili appena si accede
proprio per migliorare le performances lavorative e capire le novità in ambito
normativo ed operativo soprattutto.

A seguire troverete l’importantissima sezione dedicata al primo corso di laurea
universitario in Assistente Notarile realizzato con la prestigiosa partnership
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, nella quale troverete tutti i
dettagli sul corso e sulle modalità di iscrizione ad esso.
Ancora una utile sezione dedicata ad i Links istituzionali che riguardano la nostra
professione e sempre in corso di aggiornamento e la preziosa partnership con la
Filcams Cgil, che offre un supporto anche e soprattutto dal punto di vista delle tutele
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in ambito lavorativo.
Il nuovo portale offre ovviamente la possibilità di effettuare ricerche all’interno dello
stesso con un motore di ricerca di date ed articoli utili, per meglio assicurarvi risposta
alle vostre domande di searching-in.
Creare questa nuova piattaforma interattiva é stata e sarà una occasione davvero
“Unic@“ per affrontare le nuove sfide lavorative che ci attendono.
Le novità in arrivò, anche grazie e soprattutto ai vostri suggerimenti, saranno molte,
come la fotogallery ad esempio, che vi consentirà di scoprire e seguire anche
visivamente Unic@ ed i suoi appuntamenti quando non potrete farlo di persona.
Allora inutile continuare, digitate www.assiociazioneunica.org e scoprite tutto ciò che
riguarda Unic@ e quindi la nostra bella professione!
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