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Roma, 24 giugno 2008 - In relazione alle dichiarazioni comparse oggi sulla stampa di 
Claudio Siciliotti, Presidente dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in 
merito alla cessioni di partecipazioni di srl, il Presidente del Consiglio Nazionale del 
Notariato, Paolo Piccoli, ha dichiarato:  “Non è affatto vero che si può ottenere lo 
stesso risultato con l’aiuto della tecnologia e minori costi di sistema. Siciliotti dice 
che l’unica verifica in capo al notaio è un controllo sull’identità delle parti e dice, 
consapevolmente, cosa erronea. Infatti il notaio deve obbligatoriamente verificare la 
capacità di agire delle parti, l’idoneità delle procure, e degli altri documenti di 
legittimazione e risponde dei contenuti dell’atto sotto la propria responsabilità 
professionale e disciplinare. Nessuna responsabilità professionale che riguardi la 
sostanza dell’atto né in tema di antiriciclaggio ha invece il “semplice incaricato della 
spedizione  telematica”. 
Senza contare che il titolare della smart card può fornire prova contraria circa il 
personale utilizzo della stessa senza querela di falso (disconoscendola quindi con 
facilità).  
Non a caso secondo  il rapporto 2007 dell’Osservatorio CRIF sulle frodi creditizie, la 
diffusione delle nuove tecnologie crea un aumento esponenziale delle frodi da 
sottoscrizione e i dati disponibili confermano che la correlazione tra le frodi creditizie 
e l’abuso di identità o dei dati personali altrui è sempre più stretto.  
Consentire che oltre l'autentica notarile si possa utilizzare anche la firma digitale 
rappresenta quindi un sostanziale passo indietro: non solo si abbandona il controllo di 
legalità dell'atto assicurato dal notaio, ma si rinuncia alla certezza sull'effettiva 
provenienza del documento. Con ciò viene messa gravemente a rischio l’affidabilità 
del Registro delle Imprese e si rinuncia ad uno strumento importante per garantire sui 
mercati interni ed internazionali la certezza degli assetti proprietari delle imprese. 
Quanto ai costi abbiamo dimostrato, tariffe alla mano, che al posto di risparmi sono 
prevedibili rilevanti aumenti”. 
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