Dott. Enrico Maccarone
notaio
Breve curriculum (agg. gennaio 2017) di

Enrico Maccarone (Palermo, 18 maggio 1950)
Dopo gli studi classici, ha assolto gli obblighi militari presso il XII Btg. Carabinieri di Palermo.
Dottore in giurisprudenza dal 1974, ha esercitato la professione di procuratore legale ed
avvocato fino al 1979, iscritto all’Albo degli Avvocati e Procuratori Legali di Palermo.
Nel 1979 supera il concorso per la nomina a notaio, dapprima con sede in Roma e poi, dal
1983, in Palermo, dove attualmente vive ed esercita la propria attività professionale.
A tutt’oggi é iscritto all’Albo dei Notai – Collegio Notarile di Palermo e Termini Imerese.
Appassionato d'informatica sin dagli anni '70 ed esperto in diritto dell'informatica, da diversi anni
svolge attività di consulenza in tale ultimo campo con particolare riguardo alle tematiche
riguardanti la sicurezza informatica, i sistemi crittografici, la contrattazione on-line e la gestione
documentale.
Autore di numerosi articoli a contenuto divulgativo è anche autore di programmi per uso legale
e notarile nonché di pubblicazioni riguardanti il diritto dell'informatica.
Ha gestito sino al 1998 i siti web del Notariato italiano, da lui creati nel 1995.
Dal 1994 partecipa o ha partecipato attivamente ed a pieno titolo a commissioni e gruppi di
lavoro sia nazionali sia internazionali, ed in particolare tra essi:
CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO (Roma) – incarichi in essere:
-

commissione per l'informatizzazione degli studi notarili (anni 1995-2019);

-

commissione informatica - firma digitale e documento informatico, archiviazione ottica (anni
1995-2019)

-

gruppi di lavoro Notariato-Ministero delle Finanze (anni 1995-2010)

-

partecipazione saltuaria ad altri gruppi di lavoro e commissioni

-

da luglio 2016: “esperto tematico notaio” componente della Commissione informatica e aste
notarili per il triennio 2016-2019

CNUE - Confèrence des Notariats de l'Union Europeenne (Bruxelles) :
-

commissione informatica (periodo 2002 – 2005)

UINL - Union International du Notariat Latin (80 paesi membri) – (fino al 2012)
-

group de travail sur la signature digitale et la securitè informatique

-

tavolo congiunto con gli esperti della ABA-American Bar Association

IRENE – Fondazione Europea di Studi Notarili (Bruxelles)
-

commissione informatica (periodo 2000 – 2006)
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AIPA - Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (già presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri) – (anni 1995-2006)
-

commissione "Firma digitale e documento informatico"

-

commissione "Regole tecniche per la firma digitale ed il documento informatico"

-

commissione "Regole tecniche per la formazione, archiviazione e trasmissione dei
documenti informatici della pubblica amministrazione"

-

commissione "Siti web della pubblica amministrazione"

-

commissione "Carta di identità elettronica e servizi al cittadino"

Quale consulente giuridico dell’AIPA ha fatto parte della commissione giudicatrice per la gara di
appalto (agosto 2000) indetta dal Centro Tecnico della rete Unitaria della p.A. per la fornitura in
outsourcing di sistemi di firma digitale ed ha presieduto la commissione di gara per l’appalto del
c.d. “Portale Italia”.
Da dicembre 1999 è componente del comitato istituito presso l’AIPA per l’esame delle domande
di iscrizione all’albo pubblico dei certificatori ex DPR 513/97 (attività cessata nell'estate 2002).
CIEC - Commission Internationale de l'Etat Civile
-

componente per l'Italia (Ministero degli Esteri) del gruppo di lavoro che ha predisposto il
trattato internazionale in materia di “trasmissione telematica degli atti di stato civile”
approvato a Vienna nel mese di settembre 2000.

E' tra gli autori delle leggi italiane in materia di firma digitale e documento informatico
(1995/2005).
Fino ad oggi ha partecipato in qualità di relatore ufficiale a numerosi convegni e congressi, sia a
titolo personale sia in rappresentanza di Enti istituzionali (Presidenza del Consiglio dei Ministri,
AIPA, Consiglio Naz. Notariato, Unione Internaz. del Notariato Latino - CAE).
Ha scritto testi in materia di diritto dell'informatica, alcuni dei quali attualmente in fase di
revisione e di prossima ripubblicazione.
Tra le opere già pubblicate:
-

Informatica e Notariato (Roma 1999 – coord. Prof. A. Casavola – Edizioni del Consiglio
Nazionale del Notariato)

-

Le chiavi biometriche (Padova, 2000 – in Le Nuove Leggi Civili Commentate)

-

Commento allo art. 1 del DPR 513/97 (Padova, 2000 – c.s.)

-

La firma digitale sicura (collab. con Manlio Cammarata - Ediz. Giuffrè, 2003)
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E’ stato tra i docenti dei corsi postuniversitari per l'accesso alle professioni legali e/o il
conseguimento del Master in Informatica Giuridica presso l’Università LUMSA (Roma) e presso
le Facoltà di Giurisprudenza delle Università Statali di Bologna e di Palermo.
E' stato consulente giuridico, per il settore dell'informatica, del Ministro per gli Affari Regionali,
del Presidente della Assemblea Regionale Siciliana, della Autorità per l'Informatica nella p.A..
(oggi CNIPA) (anni 2001-2006)
Dal mese di giugno 2002 sino al 2006 rappresenta per delega il Ministro degli Affari Regionali
nella Commissione permanente per l'Innovazione e le Tecnologie presso il Ministero
dell'Innovazione, istituita con protocollo d'intesa 21 marzo 2002 sottoscritto dal Ministro Lucio
Stanca e dal Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni (exit 2006).
Dal 2001 al 2008 è docente a contratto presso l'Università degli Studi di Palermo, quale titolare
delle seguenti n. tre cattedre:
- informatica giuridica
- elementi di informatica, I^ e II^ cattedra.
Da settembre 2004 a tutto il 2006 rappresenta il Ministro per gli affari regionali nel Comitato
paritetico Stato - Regioni - Enti Locali costituito presso la Conferenza Unificata Stato-Regioni
dall'art. 5, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al D.Lvo 1.8.2003 n. 259;
in tale contesto ha approfondito i propri studi in materia di società a partecipazione pubblica,
enti “in house”, procedure di dismissione e valorizzazione di patrimoni pubblici.
Dal 13 dicembre 2005 sino a tutto il 2016, su designazione del Presidente della Regione
Siciliana, è componente del Consiglio Generale della Fondazione Banco di Sicilia, in Palermo
(oggi Fondazione Sicilia - carica non rinnovabile dopo due mandati).
Nel luglio 2007 è stato confermato componente delle commissioni istituite presso il Consiglio
Nazionale del Notariato (incarichi riconfermati nel corso del 2010):
-

commissione informatica;

-

commissione rapporti con la P.a. e dismissioni immobiliari

-

commissione studi di informatica giuridica

-

commissione antiriciclaggio

Da marzo 2008 al 2012 è componente della CAE – Commissione Affari Europei dell’Unione
Internazionale del Notariato Latino, quale coordinatore del gruppo di lavoro d’informatica
giuridica. Nella sua qualità di Presidente di commissione CAE ha partecipato alla creazione
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della “Academie Internationale du Notariat” istituita dalla Unione Internazionale del Notariato
Latino in occasione del suo congresso internazionale di Marrakech (maggio 2010).
In tale ultima veste ha partecipato in qualità di relatore o coordinatore a numerosi eventi e
convegni. Tra questi ha coordinato, tra gli ultimi, unitamente alla Fondazione Notariato, il
convegno su “Notariato e Informatica” tenutosi il 5 febbraio 2011 presso il Palazzo dei
Normanni in Palermo.
A luglio 2011, nell’ambito dei corsi di formazione per Notai, ha tenuto un seminario in Arce (FR)
su temi di informatica notarile.
A gennaio 2012 è stato confermato nella carica di componente del Consiglio Generale della
Fondazione Banco di Sicilia, in Palermo, per il quinquennio 2011-2015.
20 aprile 2013: Giornata di studio su "Giustizia minorile: nuova disciplina e problematiche
applicative alla luce della L. 219 del 12.10.2012" - incontro formazione 2013 in Castelbuono
promosso da ProFor Progetto Forense e Ordine Avvocati di Termini Imerese, relatore sul tema
"La tutela degli interessi patrimoniali dei minori".
Nel mese di giugno 2014 il Ministro per i Beni Culturali On. Dario Franceschini lo nomina quale
componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro Massimo di Palermo
(quinquennio 2014/2019).
Da maggio 2016: Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Scienze Economiche,
Aziendali e Statistiche – Master di I^ livello “Management degli Enti Locali” – docente esperto in
Società partecipate.
Nel mese di luglio 2016 viene chiamato quale “esperto tematico notaio” a far parte della
Commissione informatica e aste notarili per il triennio 2016-2019 del Consiglio Nazionale del
Notariato.
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