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COMUNICATO STAMPA 
 
  

INCONTRO PRODI-PROFESSIONISTI: INTERVENGONO I NOTAI  
 
  
Bologna, 20 marzo 2006 - Paolo Piccoli, Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, è 
intervenuto oggi a Bologna  all’incontro tra Prodi e i rappresentanti delle professioni. 
Facendo riferimento all’invito di Prodi per recuperare l’unità del Paese, Piccoli ha sottolineato come 
questa non possa che passare dal recupero delle sue componenti fondamentali e quindi anche le 
professioni. 
 
Piccoli ha sottolineato l’importanza del ruolo delle professioni per lo sviluppo economico e sociale 
del Paese: "Non c’è solo il PIL: le libere professioni, con la loro capacità di guardare all’efficienza 
ma anche alla giustizia sociale contribuiscono anche al “FIL”, l’indicatore del livello di felicità del 
Paese che sta a cuore a lei, professor Prodi, come a noi.” 
  
Nel suo intervento fondato sui temi del rispetto per le professioni e dell’orgoglio che il Paese 
dovrebbe avere per il loro ruolo, il Presidente dei notai italiani ha espresso sostanziale 
apprezzamento per la linee programmatiche in materia di professioni, sottolineando come il 
notariato abbia già adottato diversi provvedimenti che anticipano la riforma, come per esempio 
un’assicurazione obbligatoria per tutti i notai, istituita già nel 1997, la formazione permanente 
obbligatoria, la pubblicità informativa (primi fra i professionisti europei a prevederla), un severo 
codice deontologico, aggiornato recentemente, e la riforma del procedimento disciplinare, voluto 
dalla categoria e all’esame del Governo proprio in questi giorni, che rende le sanzioni più adeguate 
alle responsabilità deontologiche dei professionisti. 
  
In merito alla tutela dei consumatori il Presidente Piccoli ha annunciato di avere istituito un tavolo 
con le associazioni dei consumatori per individuare tutte le iniziative atte a migliorare ancor più la 
qualità del servizio offerto dai notai a favore dei clienti. 
Piccoli ha sottolineato che il notariato, garantendo legalità e affidabilità generale dei diritti crea 
condizioni essenziali anche per lo sviluppo economico. 
 
Il Presidente Piccoli ha infine ricordato che il notariato è parte della Pubblica Amministrazione; 
attraverso le sue strutture telematiche nel 2005 sono state trasmesse 2,5 milioni di pratiche 
immobiliari e societarie a costo zero per lo Stato. L’informatizzazione dei notai e l’affidamento ad 
essi della iscrizione degli atti costitutivi e modificativi delle società al Registro Imprese ha fatto si 
che da 150 giorni medi del 2000 si sia passati a 4 giorni di media attuali. Inoltre nel campo delle 
Esecuzioni Immobiliari le deleghe di alcune funzioni ai notai ha permesso di ridurre il tempo da 6/7 
anni a 18 mesi. 
  

 


