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In base allo studio delle norme in vigore in materia di accesso alla professione notarile e all’analisi della  
attuale prassi applicativa delle stesse, si ritengono necessarie alcune modifiche che:

a) mantengano comunque ferma l’organizzazione di un unico concorso nazionale a numero chiuso;

b) mantengano 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;

c) restituiscano centralità all’effettivo svolgimento della pratica notarile e attribuiscano rilevanza alla 
formazione e qualificazione professionale degli aspiranti notai;

d) comportino una selezione anticipata degli aspiranti notai ammessi a sostenere le prove scritte del 
concorso notarile

e) determinino  razionalizzazione  e  semplificazione  delle  procedure  riguardanti  la  confezione  delle 
tracce dei temi di concorso;

f) consentano la semplificazione e l’accelerazione delle attività di correzione delle prove scritte;

g) garantiscano la certezza dei tempi di svolgimento di tutte le fasi del concorso;

h) riducano il rischio della presentazione di ricorsi amministrativi   contro gli esiti delle correzioni e delle 
valutazioni;

i) permettano la rapida approvazione della graduatoria e la tempestiva nomina dei nuovi notai.

Nell’elenco che segue sono indicati gli elementi più significativi delle proposte di riforma che sono in corso 
di elaborazione e che saranno oggetto di approfondimento dopo la conclusione del Congresso di Federnotai  
del 20 e 21 maggio 2011:



1) disciplina della pratica notarile come “percorso formativo”, nuovamente della durata di due anni 
(anziché  di  diciotto  mesi):  introduzione  di  strumenti  di  controllo  che  assicurino  l’effettivo 
svolgimento della pratica da parte degli aspiranti notai (con previsione della responsabilità anche 
del notaio presso il cui studio la pratica si svolge);

2) ripensamento  del  contenuto  della  pratica,  affinchè  essa  coincida  con  un  periodo  non  solo  di  
formazione giuridica ma anche di qualificazione professionale del praticante, il quale dovrà essere 
coinvolto direttamente nella  conduzione dei  contatti  con la  clientela,  nell’analisi  delle  questioni 
civilistiche  e  societarie  come  pure  di  quelle  tributarie,  urbanistiche  e  connesse  alla  disciplina 
dell’ordinamento del notariato;

3) introduzione di una prova di ammissione al concorso notarile, da svolgersi prima della celebrazione  
delle prove scritte, in contemporanea ma in più sedi dislocate sul territorio. La prova di ammissione, 
che sarà uguale per tutti i candidati su tutto il territorio nazionale, dovrà consentire una consistente  
diminuzione del numero dei partecipanti alle prove scritte del concorso notarile (il numero dovrà 
essere compreso tra 1000 e 1500 partecipanti);

4) scelta dei commissari (magistrati, docenti universitari e notai) tra soggetti che abbiano esperienza 
specifica nelle materie civilistiche e societarie;

5) disciplina della struttura della Commissione in modo che essa possa essere suddivisa in tre sotto-
commissioni potenzialmente in grado di operare contemporaneamente;

6) 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;

7) organizzazione del lavoro della Commissione e dell’accesso alle aule di concorso in modo tale da 
garantire lo svolgimento delle prove scritte entro orari ragionevoli;

8) miglioramento degli strumenti posti a garanzia dell’anonimato degli elaborati;

9) incentivazione della partecipazione alla Commissione da parte dei notai in esercizio (certezza dei  
tempi di chiusura di tutte le attività connesse al concorso; previsione di un “coadiutorato diffuso” 
che consenta al notaio commissario di essere sostituito da parte di uno o più colleghi durante i soli  
giorni  in  cui  è  impegnato  nelle  attività  della  Commissione;  riconoscimento  di  un  compenso 
giornaliero a carico della Cassa Nazionale del Notariato per i soli giorni in cui il notaio sia impegnato 
nei lavori della Commissione);

10) 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);

11) 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;



12) affidamento dei lavori di correzione alle tre sotto-commissioni (in modo separato, ma in presenza di  
criteri di correzione validi per tutte le sotto-commissioni) in modo che esse possano operare anche 
in modo simultaneo, anche qualora fosse assente uno solo dei suoi componenti. Rigida definizione 
del calendario delle riunioni di ciascuna sotto-commissione;

13) 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;

14) introduzione di una modifica normativa che consenta di approvare la graduatoria dei vincitori anche 
in pendenza di eventuali ricorsi amministrativi;

15) eliminazione del tirocinio obbligatorio dopo il superamento delle prove orali.


