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PAOLO PICCOLI, 59 anni, è notaio in Trento, la città dove è nato, dal 1984. 
 
Si è laureato in giurisprudenza presso l'Università di Padova il 15 novembre 1969 con il 
massimo dei voti con una tesi in procedura penale su "Il diritto di difesa dell'imputato 
nelle fasi processuali che precedono il dibattimento". 
 
E’ stato funzionario presso l'Ente Nazionale per la Prevenzione degli Infortuni in Roma, 
dal 1970 fino al 1975, dove si è occupato di questioni sindacali e ha svolto ricerche e 
studi, tra cui un progetto di ristrutturazione della legge istitutiva dell'Ente. 
 
Nel 1971-1972 ha collaborato ai lavori dell'Ufficio di Consulenza giuridica, economica 
e finanziaria del Ministro delle Partecipazioni Statali, effettuando studi e ricerche di 
diretto interesse del Ministro circa le situazioni aziendali critiche e i programmi di 
investimento delle aziende a partecipazione statale. 
  
E' stato corrispondente da Roma di "Radio Montecarlo" nel 1978 - 1979; redattore 
dell'Agenzia ASCA dal 1980 al 1983, giornalista professionista dal 1979. 
 
Tra il 1972 ed il 1981 ha collaborato, come addetto stampa, con l'on. Flaminio Piccoli, 
presso la presidenza del Gruppo Parlamentare della Democrazia Cristiana alla Camera 
dei Deputati, la Presidenza e la Segreteria politica della Democrazia Cristiana 
Nazionale. 
 
E’ stato Segretario della Democrazia Cristiana trentina: eletto direttamente dal 
Congresso nel 1986 con l'80,47% dei voti e rieletto nel 1989 con l'80,95% dei voti, ha 
lasciato l’incarico il 9 dicembre 1991.  
Attualmente non è iscritto ad alcun partito. 
 
Nel 1995 viene eletto nel Consiglio Nazionale del Notariato. 
Nel primo mandato è stato delegato del CNN per i rapporti con i Ministeri delle 
Finanze, della Giustizia e delle Innovazioni Tecnologiche e con l’AIPA per le questioni 
attinenti all’informatica, alla telematica ed alla firma digitale. In questa veste ha 
promosso la costituzione della società informatica del notariato, Notartel SpA, e la 
realizzazione della R.U.N (Rete Unitaria del Notariato), la rete intranet che collega i 
notai d’Italia e consente la trasmissione telematica dei dati alla Pubblica 
Amministrazione. 
Nel secondo mandato ha ricoperto l’incarico di Vice Presidente al fianco del Presidente 
Mariconda. 
Dal 7 maggio 2004 è Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato.  
E’ stato Presidente del CNUE (Consiglio dei Notariati dell’Unione Europea) per l’anno 
2005; attualmente ne è Vice Presidente. 
 
Oltre a numerose pubblicazioni, contributi e interventi a carattere giuridico è  autore di 
studi storici sul Trentino-Alto Adige tra le due guerre mondiali e di saggi su Alcide De 
Gasperi  e il movimento cattolico Trentino. 


