
   
 

 

COMUNICATO STAMPA 

AGENZIA ICE E NOTARIATO, FIRMATO ACCORDO OPERATIVO 

PER SOSTENERE E ORIENTARE IMPRESE ESTERE CHE VOGLIONO 

INVESTIRE IN ITALIA 
 
Roma, 5 novembre 2022 - È stato firmato ieri, venerdì 4 novembre, il rinnovo dell’accordo 
operativo fra il Presidente dell’Agenzia ICE, Carlo Ferro e il Presidente del Consiglio Nazionale del 
Notariato, Giulio Biino con l’obiettivo di sostenere e orientare le imprese estere interessate a 
investire in Italia. 
L’accordo prevede da parte dell’ICE il coinvolgimento dei notai a supporto delle strutture 
specializzate dell’Agenzia ICE che si occupano di promuovere l’attrazione degli investimenti esteri 
in Italia per il tramite dei funzionari dell’Agenzia ICE, sia in occasione di Roadshow Invest in Italy 
che di missioni ed eventi internazionali di presentazione delle opportunità di investimento in Italia. 
  
Da parte sua il Notariato si impegnerà a: 
  

• garantire un’assistenza di primo livello ai funzionari dell’Agenzia ICE su specifiche richieste 
provenienti da imprese assistite; 

•        garantire assistenza internazionale all’Agenzia ICE e alle imprese assistite grazie al network 
dei notariati presenti nel mondo e aderenti all’Unione Internazionale del Notariato e al CNUE; 
  

•        redigere strumenti di informazione sul ruolo e funzioni del notariato italiano agli investitori 
internazionali al fine di far conoscere i processi, i costi e i vantaggi in termini di competitività 
offerti dal controllo preventivo e dalla consulenza notarile; 
  

•        nel settore real estate ed in particolare per gli immobili della vetrina ICE 
investinitaltyrealestate, ad una evoluzione che possa condurre allo sviluppo di un progetto 
per la creazione di un fascicolo internazionale certificato (UVC - Unique values certified), 
quale sistema di pubblicità on line di immobili certificati da notai sotto il profilo della loro 
commerciabilità legale; 
  

•        sviluppare programmi informatici che possano permettere agli imprenditori italiani o esteri di 
utilizzare sistemi di tokenizzazione di asset anche di carattere finanziario, utilizzando 
modalità di registrazione anche diffusa (DLT). 

  
La partnership fra Agenzia ICE e il Notariato nasce nel 2015 come prima partnership governativa 
con un ordine professionale volta a sostenere e orientare le imprese estere interessate a investire 
in Italia, grazie al coinvolgimento del network dei 91 paesi nel mondo in cui è presente l’intervento 
notarile ed alla rete dei 64 uffici dell’Agenzia all’estero. In linea con la partnership, nell’ambito della 
Cabina di Regia per l’internazionalizzazione deIl’11 settembre 2018 è stata sottolineata l’importanza 
di una cooperazione strutturata dell’Agenzia ICE con i professionisti, in grado di valorizzare la loro 
funzione di raccordo fra istituzioni e imprese. 
  
Ufficio Relazioni con i Media - Consiglio Nazionale del Notariato: 
Chiara Cinti 346/3808202 - ccinti@notariato.it           
Silvia Scafati 348/7267921 - sscafati@notariato.it 
Erminia Chiodo: 366/9110270 echiodo@notariato.it 
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