
Via Masaccio, 187 - 50132 Firenze - Tel. 055 500.1900 (r.a.) - Fax 055 500.1905 

NOTAIO VINCENZO GUNNELLA 
 

                                              
 

NOTAIO VINCENZO GUNNELLA 
 

Curriculum Vitae 
 

- Nato a Roma l’11 ottobre 1955 
- Laureato in Giurisprudenza con il massimo di voti e lode presso l’Università degli Studi di 

Firenze il 20 aprile 1978 
- Notaio in esercizio dal 3 maggio 1984, con sede in Firenze 

 
E’ attualmente membro del Consiglio Notarile di Firenze, e dal 1989 docente della Scuola di 
Notariato Cino da Pistoia. 
Ha ricoperto e ricopre incarichi nell’ambito della categoria notarile, dei quali quelli con più 
specifica attinenza alla materia dell’antiriciclaggio e alle applicazioni informatiche legate al diritto 
sono qui di seguito riassunti: 
 
 
Incarichi presso il Consiglio Nazionale del Notariato 
 
1991/1995 

Membro del gruppo di lavoro per la realizzazione del prototipo della Banca Dati Notarile, 
coordinato dai consiglieri Bordieri e Benetti 

1995/1998 
Membro esterno della Commissione informatica, coordinata da Paolo Piccoli 

1998/2001 e 2001/2004 
 Membro effettivo della Commissione informatica, coordinata da Enrico Santangelo 
2004/2006 

Membro effettivo della Commissione per i rapporti con la PA e informatica, coordinata da 
Guido Bolognesi 

2007/2010 
Membro effettivo della Commissione Informatica, coordinata da Bruno Barzellotti 
Membro della Commissione Antiriciclaggio 
Membro del Gruppo di lavoro per la realizzazione di un progetto di Asta Telematica  

 Dal 2010 ad oggi 
Membro effettivo della Commissione Informatica coordinata da Roberto Braccio e Michele 
Nastri  
Membro effettivo della Commissione Antiriciclaggio coordinata da Salvatore Lombardo. 

 
Nell’ambito di queste attività ha coordinato lo studio di fattibilità e la messa in esercizio, per le 
competenze di natura notarile, dei seguenti progetti: 
 

- ICI (abolizione della dichiarazione ICI) 
- IPZS IOL (collegamento on line tra Notariato e Poligrafico) 
- IPZS Guritel (Banche Dati Poligrafico) 
- Beni Culturali (data base Beni Vincolati) 
- Adempimento Unico (registrazione, trascrizione e voltura degli atti notarili con modalità 

informatiche) 
- RGT (progetto condiviso con l’Amministrazione degli Archivi Notarili) 
- Circolarità Anagrafica (vari progetti sviluppati con amministrazioni comunali) 
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- BDN (realizzazione di una Banca Dati del Notariato) 
- ABI (piattaforma informatica condivisa con il sistema bancario) 

 
 
Attuali responsabilità operative 
 

• Supervisore dei seguenti progetti del CNN assegnati a Notartel (società di informatica del 
C.N.N.) per lo studio di fattibilità e la messa in esercizio: 
- Identity and Access Management (sistema di controllo degli accessi e delle indentità) 
- Rete Aste Notarili (aste immobiliari telematiche) 
- Piattaforma di dialogo con il sistema bancario (Mutui Connect) 
- Sistemi di accesso al Processo Civile Telematico 
- Sistemi di collegamento con gli enti locali ai fini di circolarità anagrafica 
- Trasmissione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette all’UIF 
- Piattaforma informatica per la consultazione dei dati e degli atti notarili a fini 
antiriciclaggio (art. 38, comma 6 bis, D.Lgs 231/07) 
- Nuovo sistema di videoconferenza del Notariato. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
                                       

 
 


