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QUINTA IDEA 
ACCESSO ALLA PROFESSIONE

Il tema dell’accesso riveste la massima importanza nell’ambito 

di una riflessione sulla riforma del notariato.

E’  un  tema  di  cui  si  discute  da  molto  tempo  ed  è  sempre 

all'attenzione di Federnotai.

La  funzione  svolta  dal  notaio,  la  sua  credibilità  sono 

collegati anche ad uno svolgimento del concorso notarile che 

sia

trasparente

efficace

serio

celere

selettivo

Federnotai  ha  dedicato  il  suo  intero  congresso  del  2011  a 

questo  argomento:  un  momento  concreto  di  dibattito  e  di 

confronto su molti aspetti che riguardano l'accesso. E' stata 

occasione di approfondimento, di discussione, di sintesi e di 

proposte concrete.

Purtroppo le proposte concrete messe già in quella occasione a 

disposizione  dei  nostri  Organi  rappresentativi  e  di 

interlocutori istituzionali non hanno avuto seguito.

Siamo  tornati  sull’argomento  in  occasione  di  più  congressi 

nazionali e ancora , oggi riteniamo ancora attuale l'argomento 

"accesso" per due motivi:

il primo storico: la modalità attraverso cui selezionare i 



 

futuri notai è un problema che non coinvolge solo il notariato 

al suo interno ma anche la società in cui operiamo proprio per 

l'importanza  che  per  la  società  e  lo  Stato  ha  la  nostra 

funzione: malgrado i continui attacchi, godiamo ancora di un 

alto tasso di fiducia da parte dei cittadini.

Lo  Stato  ci  ritiene  categoria  affidabile  e  garante  per  i 

cittadini, capace - per esempio con la normativa sul deposito 

del prezzo - di mettere in sicurezza i loro risparmi e i loro 

investimenti.  Ecco  perché  poco  fa  richiamavo  le 

caratteristiche  che  deve  possedere  lo  svolgimento  del 

concorso;

il secondo attuale: in questi ultimi anni le iscrizioni alla 

pratica  notarile  hanno  registrato  una  diminuzione  molto 

importante  senza  eccezioni  e  differenze  tra  nord  e  sud. 

Rispetto  al  2010,  nel  2016  abbiamo  avuto  un  calo  delle 

vocazioni  con  una  riduzione  importante,  in  termini 

percentuali, di praticanti:

il 70% in meno a Torino

il 35% a Milano 

il 50% a Roma 

il 60% a Napoli

il 68% a Bari

Abbiamo  individuato  alcune  criticità  che  contribuiscono  ad 

alimentare questa crisi vocazionale:

una criticità che definirei cronica è riferibile ai tempi del 

concorso: tempi incerti 

per la pubblicazione del bando di concorso,

per la correzione degli elaborati, 

per la nomina dei candidati idonei.

Nel decennio 2006/2016 sono stati banditi 8 concorsi per un 

totale  di  2180  posti  a  concorso  (idonei...  N.B. 

Verificare...). Analizzando le tempistiche di questi concorsi 

(nemmeno uno all'anno) emerge che in sette occasioni, dalla 

pubblicazione  del  bando  sulla  Gazzetta  Ufficiale  alla 

pubblicazione delle nomine sono passati quasi sempre non meno 

di  2  anni  e  1/2  (mille  giorni!!!!)  con  punte  di  4  e 

addirittura 5 anni. 

Il 25 luglio 2017 è stato emesso il Decreto di nomina dei 

notai che hanno fatto domanda di partecipazione al concorso 

indetto il 26 settembre 2014!!!

Forse  l'attuale  concorso  (bandito  il  21  aprile  del  2016) 

potrebbe essere un pochino più veloce [anche se in realtà su 



 

circa 1500 consegne, al 31 luglio 2017 sono stati corretti 895 

elaborati, valutando idonei 248 candidati. Ed è già passato 

più di un anno]. N.B. CHIEDERE AD ELVIRA SITUAZIONE

Il concorso notarile presenta costi di organizzazione e di 

gestione eccessivi, ragione per la quale non si celebra con la 

necessaria  regolarità  temporale,  con  conseguente  vacanza  di 

numerosissime sedi e forte danno di immagine per la categoria 

(pur non essendone essa responsabile). 

È necessario consentire che il concorso, mantenendo la sua 

serietà e la sua selettività, si svolga ogni anno con tempi 

più contenuti.

I tempi lunghi di svolgimento dei concorsi creano anche costi 

non solo per lo Stato ma soprattutto per i candidati e le loro 

famiglie. 

Occorre rimettere la categoria e le sue Istituzioni al centro 

della formazione degli aspiranti notai per impedire che la 

selezione all'ingresso avvenga "per censo", cioè che l'accesso 

sia di fatto riservato a chi ha le condizioni economiche per 

potersi permettere attese e incertezze.

C'è un’altra criticità che crea incertezza di prospettiva: i 

segnali che arrivano attraverso i media da certa politica a 

cui  seguono  i  continui  attacchi  al  notariato,  alle  sue 

competenze a partire dalle famose lenzuolate bersaniane fino 

ad arrivare agli slogan renziani "andremo meno dal notaio"; 

tutte  azioni  che  in  nome  delle  liberalizzazioni  hanno 

ingenerato anche in coloro che avrebbero voluto intraprendere 

la nostra professione, un senso di incertezza e a volte di 

inutilità della professione.

L’ultima,  ma  non  per  questo  meno  importante,  criticità 

riguarda  proprio  l'attrattività  della  nostra  professione 

rispetto ai tempi che cambiano: 

lo svolgimento della pratica, 

il tipo di preparazione,

il modo con cui il concorso è organizzato e strutturato,

le norme che regolano la nostra attività non sono cambiate o 

sono cambiate molto poco. 

E' invece cambiato il mondo di cui fanno parte i laureati i 

quali non sono più invogliati a svolgere la pratica notarile. 

Certamente le tempistiche a cui facevo riferimento prima  non 

invogliano i giovani ad avvicinarsi al nostro mondo, creano 

incertezza di prospettiva.

È necessario, sia per aumentare la capacità di attrazione di 



 

nuovi  aspiranti,  sia  per  meglio  legittimare  la  categoria 

rispetto alle funzioni che chiede di svolgere e di continuare 

a svolgere, migliorare e ammodernare la preparazione di chi 

desidera diventare notaio, affiancando nuove materie di studio 

e competenze professionali (lingue straniere, gestione degli 

studi)  a  quelle  tradizionalmente  comprese  nel  bagaglio  di 

formazione del notaio.

E’ importante, quindi,  riprendere le proposte elaborate in 

passato da Federnotai e inserire l'argomento “accesso” tra le 

otto idee per una riforma del notariato.

Detto ciò Federnotai ritiene che il sistema di accesso basato 

sul concorso unico nazionale a numero programmato debba essere 

conservato. Fermi restando alcuni elementi strutturali 

a) mantenere  comunque  ferma  l’organizzazione  di  un  unico 

concorso  nazionale  a  numero  programmato  con  più  prove 

scritte;
b) mantenere comunque ferma la celebrazione nella città di 

Roma delle prove scritte del concorso notarile e delle 
attività  di  correzione  delle  stesse,  come  pure  delle 
prove orali;

Sono  opportune  delle  modifiche,  degli  aggiustamenti  che 

consentirebbero  di stare ai passi con i tempi e che possono 

contribuire a risolvere le criticità esposte.

Già nel 2006 con il Decreto Legislativo n. 166 sono state 

apportate notevoli modifiche alle norme del concorso notarile 

definendo i requisiti necessari per l’ammissione al concorso, 

rivendendo le norme sulla pratica e diminuendo il periodo di 

durata della stessa, le modalità di correzione, i componenti 

la commissione d’esame ecc. … .

Malgrado ciò, appaiono necessari ulteriori  ammodernamenti del 

sistema e anche qualche ripensamento rispetto a riforme (come 

la durata della pratica, il limite al numero di consegne) che 

hanno dato prova di non funzionare come si sperava.

Le modifiche proposte tendono a integrare/modificare le regole 

che  disciplinano  l’accesso  con  particolare  riferimento  ai 

seguenti settori 



 

Pratica

- (SPUNTO)  la  verifica  (mediante  apposita  menzione  in  atto)  della  
partecipazione  del  praticante  all’istruzione  e  alla  stipula  di  un  
numero minimo di atti in ciascun bimestre

Riformare le regole che disciplinano la pratica restituendo 
centralità all’effettivo svolgimento della pratica notarile e 
rilevanza alla formazione e qualificazione professionale degli 
aspiranti notai. Federnotai ritiene che una pratica reale 
ed effettiva debba essere presupposto indefettibile per 
l’accesso alla professione:

Si prevedano strumenti di controllo che assicurino l’effettivo 

svolgimento della pratica, responsabilizzando il notaio presso 

il cui studio essa viene esercitata.  

Il  periodo  di  pratica  viene  troppe  volte  sottovalutato  e 

sostituito da un periodo dedicato esclusivamente allo studio 

per  la  preparazione  del  concorso.  [Questo  dipende  dalla 

struttura e dalla difficoltà delle prove scritte del concorso 

ed  è  incentivato  da  chi  gestisce  corsi  finalizzati  più  al 

superamento del concorso che alla formazione di futuri notai 

intesi  come  professionisti  e  pubblici  ufficiali.  È  persino 

paradossale, a questo riguardo, l'abbreviazione della durata 

della  pratica  accompagnata  dall'obbligo  di  un  tirocinio 

successivo al superamento del concorso].

Lo svolgimento di una pratica non effettiva determina in molti 

casi una preparazione del neo notaio troppo teorica, che non 

lo  mette  nelle  condizioni  idonee  per  affrontare  con  la 

necessaria padronanza e serenità la casistica che la prassi 

operativa dello studio gli sottopone.
Ultimamente abbiamo assistito all’assegnazione di prove 
scritte di concorso  contenenti questioni giuridiche spesso 
slegate dalle problematiche  che ci troviamo ad affrontare  
quotidianamente nei nostri studi. In questa ottica, si tende 
quindi ad una preparazione che consenta di passare il concorso 
anziché alla formazione di  notai  idonei all’esercizio della 
funzione e della professione.

La formazione dell’aspirante notaio deve invece  essere a 
tutto tondo: deve riguardare   la teoria (studio sui libri di 
testo, frequenza delle scuole notarili) deve portarlo ad avere 
una solida cultura giuridica che è fondamentale; tutto ciò 
però deve essere supportato da una esperienza costruita sul 
campo attraverso una pratica effettiva, reale  che consenta di 
far germogliare e crescere una sensibilità operativa che può 
essere fatta propria solo affrontando quotidianamente le 
questioni che attengono alle reali esigenze del cliente e che 



 

costituisce presupposto necessario per il rispetto dei doveri 
di indagine della sua  volontà e dell’ adeguamento  alla 
legge.

La pratica effettiva consente di imbattersi in questioni anche 
di natura etica, che danno la possibilità all’aspirante notaio 
di  soffermarsi su tali argomenti, discutere con il notaio gli 
aspetti deontologici della nostra professione, costruendosi 
così una formazione anche  deontologica,  materia oggi più che 
mai punto di riferimento necessario non solo per la formazione 
ma anche per l’esercizio della professione  (N.B. se c’è 
tempo: 

Nel concetto di pratica  ricomprendiamo anche il comportamento 
verso il cliente, il dedicare tempo per l’ascolto affinché 
questi si senta veramente accompagnato nelle operazioni che 
sta facendo,  dalla più importante alla più semplice. 
Trasmettiamo con passione l’importanza del nostro lavoro che 
non si  deve ridurre a fare atti su atti  (e al guadagno)  ma 
che si realizza soprattutto affiancando le persone che hanno 
bisogno dei nostri consigli in momenti importanti della loro 
esistenza

Una pratica che faccia germogliare  e crescere  la capacità e  
la sensibilità nel capire le reali esigenze della 
collettività, accompagnata da una elevata preparazione 
giuridica sempre in aggiornamento,  consente  di esercitare in 
modo adeguato la nostra funzione.

Quattro proposte per creare futuri notai che  rispondano 
sempre meglio alle esigenze dei cittadini e delle imprese, non 
solo con il “sapere giuridico” appreso sui libri ma anche con 
il “savoir faire” appreso sul campo.

1. creazione di un libretto della pratica da consegnare al 
momento dell’iscrizione nel Registro dei praticanti con 
obbligo di aggiornamento, (per il notaio obbligo di natura 
deontologica)   annotando  tutte le pratiche di cui 
l’aspirante notaio si è occupato (prescrivendo per ciascun  
bimestre un minimo di pratiche per ogni settore di 
attività) e con indicazione delle questioni affrontate 
(questioni giuridiche, a quelle di diritto urbanistico, 
tributario, dell’ordinamento del notariato (ivi comprese 
eventuali questioni di natura deontologica) e agli 
adempimenti eseguiti dopo la stipula dell’atto)

2. assistenza del praticante alla stipula di un numero minimo 
di atti notarili alla cui istruzione abbia preso parte, con 
attestazione del notaio,  nel corpo dell’atto, di tale 
partecipazione e sua sottoscrizione ( e ciò al fine anche  
di responsabilizzare il notaio stesso in ordine 
all’effettività della pratica);



 

3. obbligo di conseguire  crediti formativi (attraverso la 
partecipazione a convegni, giornate di studio), 

4.  verifica periodica (semestrale??) della pratica svolta, 
attraverso un colloquio con apposita commissione  
costituita presso il Consiglio Notarile Distrettuale di 
riferimento.

N.B. Per libretto: non piace perché richiama gli avvocati? 
Bene tramutiamolo in una relazione che il notaio redige, 
controfirmata dal praticante e che verrà allegata alla  
certificazione da inviare al Consiglio Notarile 
periodicamente. Relazione che potrebbe avere schema base così 
da avere uniformità  di impostazione (per avere dati simili in 
tutta Italia)

Per menzione in atto: non piace perché ci sono già tante 
menzioni, l’atto notarile deve restare puro…. Ritengo siano 
scuse. Ci sono delle regole per svolgere la pratica. 
Rispettiamole. Se non ci piacciono, allora ci impegnamo per 
cambiarle ma fin tanto che ci sono rispettiamole (e ciò vale 
anche per altre norme e regole del nostro ordinamento che 
magari sono obsolete, non al passo con i tempi. Però esistono 
e fintanto che ci sono tutti noi dobbiamo avere l’umiltà di 
rispettarle

SVOLGIMENTO CONCORSO

- l’abrogazione del limite massimo di tre consegne delle prove  
scritte  di  concorso  N.B. QUESTA  HA  SENSO  SE  CI  FOSSE  
PRESELEZIONE. DIFFICOLTA’ A MOTIVARLA 

- la  riforma  della  struttura  e  del  funzionamento  della  
Commissione  di  Concorso,  con  la  sua  suddivisione  in  tre  
sottocommissioni  le  quali  possano  operare  separatamente  nello  
stesso istante e con la previsione che le riunioni si possano tenere in  
video conferenza

- la  nomina  a  fianco  del  Presidente,  per  favorire  il  
funzionamento  contemporaneo  delle  tre  sottocommissioni,  di  
cinque  Vice-Presidenti  abilitati  a  presiedere  i  lavori  di  ciascuna  
sottocommissione; e la possibilità che la singola sottocommissione  



 

possa svolgere le attività di correzione degli elaborati in presenza  
dell’80% dei suoi membri

1. Razionalizzare  e  semplificare  le  procedure 
riguardanti  la  confezione  delle  tracce  dei  temi  di 
concorso; redazione delle tracce in modo che esse richiedano 
la soluzione di questioni di elevata complessità ma quanto più 

possibile  attinenti  all’esperienza  quotidiana  degli  studi 

notarili;

2. Consentire  la  semplificazione  e  l’accelerazione 
delle  attività  di  correzione  delle  prove  scritte 
attraverso  la  riforma  della  struttura  delle 
Commissioni  con  la  previsioni  di  tre 
sottocommissioni    le  quali  possono  operare 
separatamente  nello  stesso  istante;  ammissibilità 
delle riunioni in video conferenza; Per favorire il 
funzionamento contemporaneo delle tre sottocommissioni, 
previsione della nomina, a fianco del Presidente della 
Commissione,  di  cinque  Vice-Presidenti  abilitati  a 
presiedere  i  lavori  di  ciascuna  sottocommissione;  e 
previsione  della  possibilità  che  la  singola 
sottocommissione  possa  svolgere  le  attività  di 
correzione degli elaborati in presenza dell’80% dei suoi 
membri; CHIEDERE ELVIRA OGGI COME AVVIENE

3. Garantire la certezza dei tempi di svolgimento di 
tutte le fasi del concorso; SUGGERIMENTI DA ELVIRA??

4. Ridurre  il  rischio  della  presentazione  di  ricorsi 

amministrativi  contro  gli  esiti  delle  correzioni  e  delle 

valutazioni  attraverso  la  definizione  chiara  e  puntuale  (e 

documentata  in  modo  dettagliato)  dei  criteri  di  correzione 

delle prove scritte; introduzione di un sistema che consenta 

la revisione dei criteri medesimi dopo l’inizio delle attività 

di correzione senza pregiudicare l’equità di trattamento di 

tutti i candidati. Previsione di cause tassative di bocciatura 

(non  più  rimesse  alla  valutazione  discrezionale  della 

Commissione)  quali  nullità  formali,  omissione  di  menzioni 

obbligatorie,  mancata  trattazione  di  uno  o  più  argomenti 

richiesti. Ripristino della regola secondo cui l’insufficiente 

valutazione  in  una  delle  tre  prove  scritte  determina 

tassativamente  l’esclusione  del  candidato,  senza  bisogno  di 

procedere alla correzione delle altre prove (decisione oggi 

rimessa  alla  discrezione  della  Commissione);  attenuazione 



 

dell’obbligo  di  motivazione  delle  bocciature,  mediante  il 

rinvio ai verbali delle riunioni in cui la Commissione abbia 

redatto (e poi revisionato) i criteri di correzione; CHIEDERE 

ELVIRA OGGI COME AVVIENE
5. abbreviazione dei tempi di inizio e di svolgimento delle 

prove  orali,  come  pure  dei  tempi  per  l’invio  al 
Ministero  dell’elenco  dei  candidati  che  le  abbiano 
superate;

6. approvazione  della  graduatoria  dei  vincitori  anche  in 
pendenza di eventuali ricorsi amministrativi;

7. eliminazione  del  tirocinio  obbligatorio  dopo  il 

superamento  delle  prove  orali;   N.B.DIFFICOLTA’ 

MOTIVARLA

FORMAZIONE

1. Riforma del percorso formativo degli aspiranti notai, prescrivendo – per potersi 
iscrivere al concorso notarile – il possesso di un titolo di riconoscimento della 
conoscenza  di  una  lingua  straniera  e  di  un  titolo  di  riconoscimento  di 
conoscenze e competenze in materia informatica

2. Definizione da parte del CNN di un percorso di studio omogeneo; richiesta di un 
attestato di frequenza di una scuola del notariato i  cui programmi siano stati 
preventivamente approvati dal CNN

3. Coordinamento delle Scuole del Notariato istituzionali da parte della Fondazione 
Italiana  del  Notariato  o  creazione  di  una  Scuola  Nazionale  del  Notariato,  in  
modo da garantire la frequenza a distanza delle lezioni da parte degli allievi di 
tutte le aree geografiche

Migliorare  e  ammodernare  la  preparazione  di  chi  desidera 

diventare  notaio,  affiancando  nuove  materie  di  studio  e 

competenze  professionali  (lingue  straniere,  gestione  degli 

studi, diritto comunitario, diritto internazionale privato, a 

quelle  tradizionalmente  comprese  nel  bagaglio  di  formazione 

del notaio.

N.B. Da integrare



 

VARIE

1. Abolizione della previsione che richiede una anzianità minima del notaio per  
consentire di accogliere praticanti nello studio

2. Abolizione della previsione che richiede una anzianità minima del notaio per  
consentire la partecipazione alla Commissione di Concorso

Abolizione della previsione che richiede una anzianità minima 

(n.b. oggi 5 anni)  del notaio per consentire di accogliere 

praticanti nello studio;

Abolizione della previsione che richiede una anzianità minima 

(n.b.  oggi  10 anni)  del  notaio  per  consentire  la 

partecipazione alla Commissione di Concorso.

(Eventuale allegazione della sintesi con l’indicazione delle 

aree di intervento – Formazione e selezione aspiranti notai, 

Concorso, Nomina - con obiettivi e proposte). 


