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PICCOLI (NOTAI): LA SICUREZZA GIURIDICA FAVORISCE LO 
SVILUPPO ECONOMICO  

 
Roma, 11 maggio 2006 - “Il notariato garantisce la sicurezza giuridica e quindi 
favorisce lo sviluppo economico”. Questo in sintesi il messaggio del Presidente 
del Notariato italiano e Vice Presidente del Consiglio dei Notariati dell’Unione 
Europea, Paolo Piccoli, intervenuto oggi a Lisbona alla conferenza organizzata 
dal Notariato portoghese dal titolo “Il notariato europeo del XXI° secolo: sfide dei 
tempi moderni”.  
 
Nella sua relazione Piccoli ha sottolineato l’importanza che l’attività notarile, e in 
particolare l’atto pubblico, riveste per il sistema economico, grazie alle sua 
caratteristiche di stabilità, che garantisce a cittadini e imprese di non dover 
affrontare costi aggiuntivi, e di efficacia. Efficacia che si evidenzia sia sotto il 
profilo probatorio, in Tribunale, sia dal punto di vista della garanzia del credito, 
grazie alla sua forza di titolo esecutivo. 
 
“L’atto notarile – ha affermato Piccoli - non garantisce solo i diritti delle parti ma 
dà affidamento anche ai terzi e quindi alla collettività: essendo collegato ai 
pubblici registri determina una stabilizzazione generale dei beni, dando 
affidamento agli investitori con evidenti, importanti ripercussioni sul sistema 
economico e il suo sviluppo”. 
 
La sicurezza economica garantita dal nostro sistema di civil law, che ha come 
cardine l’attività notarile, comporta un contenzioso di molto inferiore rispetto ai 
Paesi di diritto anglosassone. Proprio a conferma dell’interesse con cui i Paesi di 
common law guardano al notariato, Piccoli ha portato l’esempio degli USA, dove 
“recentemente, a fronte di frodi economiche e furti di identità, sta maturando nelle 
autorità l’idea di affidare a soggetti terzi ruoli di garanzia preventiva. Sempre 
negli Stati Uniti, secondo dati recenti, negli ultimi vent’anni le cause sono 
aumentate del 400%. E’ evidente quindi che la sicurezza giuridica non solo è 
compatibile con lo sviluppo economico, ma anzi lo favorisce”. 
 
La conferenza di Lisbona ha ospitato interventi di personalità nazionali e 
internazionali di primo piano quali Alberto Costa, Ministro della Giustizia 
portoghese, António Vitorino, ex Commissario Europeo di Giustizia, Jacques 
Delvaux, Presidente del CNUE, Joaquim Barata Lopes, Presidente del Notariato 
portoghese e vari esponenti del governo portoghese.  
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