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Parte Prima

LA FORMAZIONE E LA SELEZIONE DEGLI ASPIRANTI NOTAI

OBIETTIVI PROPOSTE

Recupero della  centralità  e  della  effettività  della 

pratica notarile

Gli ultimi sei/sette concorsi sono stati caratterizzati  

dalla  assegnazione  di  prove  scritte  infarcite  di  

questioni  giuridiche  troppo  numerose  e  spesso  

slegate dalle problematiche, sia pure impegnative,  

che caratterizzano l’attività quotidiana dei notai in  

esercizio.

Questa  tendenza  ha  trovato  sostegno  nell’offerta  

didattica  promossa  da  più  scuole  di  preparazione  

per  aspiranti  notai,  offerta  orientata  al  

superamento in sé del concorso notarile anziché alla  

formazione  di  nuove  generazioni  di  notai  

effettivamente  idonei  all’esercizio  della  funzione e  

della professione notarile.

1. Ripristino  della  durata  della  pratica 

notarile  di  ventiquattro  mesi,  salva  la 

possibilità di computare a tale fine gli ultimi 

sei mesi anteriori alla laurea.

2. Iscrizione  nel  Registro  dei  Praticanti  con 

consegna  all’iscritto  di  un  “libretto  della 

pratica”.

3. Conseguimento,  durante  il  periodo  della 



L’eccessiva  articolazione  delle  prove  scritte  del  

concorso e il loro allontanamento dalla reale prassi  

notarile  impediscono l’ultimazione  delle  attività  di  

correzione  entro  tempi  ragionevoli,  ostacolano  il  

corretto  adempimento  dell’obbligo  di  motivazione  

dei  giudizi  di  bocciatura  (con  conseguente  

incremento  esponenziale  del  numero  di  ricorsi  

proposti contro tali giudizi), e favoriscono l’ingresso 

nella  categoria  nuovi  notai  che,  benché  forniti  di  

una solida cultura giuridica, sono spesso sprovvisti  

di  esperienza pratica e della  sensibilità necessaria  

per comprendere le esigenze concrete dei cittadini e  

delle imprese.

Lo  svolgimento  effettivo  e  continuativo  della  

pratica  notarile  deve  tornare  a  costituire  un  

presupposto  indefettibile  dell’accesso  alla  

professione.

La pratica notarile deve essere considerata quale  

componente di  un processo  formativo  che  abbia  

quale  obiettivo  non  solo  il  raggiungimento  da  

parte  dell’aspirante  notaio  di  una  elevatissima  

preparazione giuridica, ma anche il conseguimento  

di  una  sua  formazione  professionale  ed  etica,  

orientata fin dall’inizio alla soluzione dei problemi  

pratici  che la  clientela (cittadini  e imprese) deve  

affrontare.

Si  ritiene  che  solo  questo  modo  di  concepire  la 

formazione  degli  aspiranti  notai  sia  pienamente  

funzionale  al  corretto  esercizio  delle  funzioni  –  

proprie del notaio – di indagine della volontà delle  

parti e di adeguamento di tale volontà ai principi e  

alle norme dell’ordinamento giuridico.

Si  intende  quindi  disciplinare  l’accesso  alla  

professione notarile  come un percorso durante il  

quale  l’aspirante  notaio  debba  conseguire  una  

determinata quantità di  crediti  formativi,  che gli  

saranno  attribuiti  in  massima  parte  grazie  

all’effettivo svolgimento della pratica, e per altra  

parte grazie  della  frequenza di  corsi,  convegni  e  

giornate di studio.

pratica, di un punteggio minimo in “crediti  

formativi”.  Il  punteggio  dovrà  essere 

conseguito – in ciascuno dei due anni – per 

l’80% sulla base delle attività esercitate dal 

praticante  e  riportate  sul  libretto  della 

pratica; per il 20% mediante la frequenza di 

Scuole del Notariato (riconosciute dal CNN), 

convegni e giornate di  studio da parte del 

praticante.

4. Tenuta  e  aggiornamento  del  libretto  della 

pratica da parte del praticante e del notaio, 

congiuntamente tra loro (con previsione di  

un obbligo di natura deontologica a carico  

del notaio).

5. Assistenza del praticante alla stipula di un 

numero  minimo  di  atti  notarili alla  cui 

istruzione  abbia  preso  parte,  con 

attestazione  del  notaio  di  tale 

partecipazione  e  delle  attività  affidate  al 

praticante  e  sottoscrizione  dell’atto  da 

parte di quest’ultimo. 

6. Annotazione sul libretto di tutte le pratiche 

di cui l’aspirante notaio si sia occupato, con 

specificazione analitica delle  attività dallo 

stesso svolte in relazione a ciascuna di esse. 

7. Previsione  della  partecipazione  del 

praticante  ad  un  numero  minimo  di 

pratiche nell’arco di ciascun quadrimestre / 

semestre compreso  nel  biennio,  con 

prescrizione  altresì  del  numero minimo  di 

pratiche relative a ciascun settore di attività 

(diritto  civile,  diritto  societario,  diritto  di 

famiglia e delle successioni).

8. Obbligo di eseguire sul Libretto della Pratica 



annotazioni  riferite  tanto  alle  questioni  

civilistiche / societarie, quanto alle questioni  

attinenti  al  diritto  

urbanistico/amministrativo  e  al  diritto  

tributario;  alle norme dell’ordinamento del  

notariato (incluse le norme deontologiche);  

agli  adempimenti  che  devono  essere  

eseguiti dopo la stipula dell’atto.

9. Verifica  periodica  (quadrimestrale  o  

semestrale) da parte di Commissioni aventi 

competenza  territoriale  coincidente  con 

quelle  delle  Corti  d’Appello.  Ogni 

Commissione  verificherà  lo  svolgimento 

della pratica da parte dei  praticanti  iscritti 

nei Distretti  notarili  inclusi nel  territorio di 

sua competenza.

10. Ogni  Commissione  sarà  composta  da 

magistrati  della  Corte  d’Appello, 

Conservatori  degli  Archivi  Notarili  (o  loro 

ausliari),  notai  (designati  dai  Consigli 

Notarili Distrettuali).

11. Attribuzione  in  occasione  di  ciascuna 

verifica  quadrimestrale  /  semestrale  di  un 

punteggio in termini di “crediti formativi”, 

compreso tra un minimo e un massimo. In 

caso  di  mancato  raggiungimento  del 

punteggio  minimo,  il  quadrimestre  / 

semestre non sarà computato ai fini dello 

svolgimento della pratica obbligatoria, con 

conseguente prolungamento del periodo di 

pratica.

12. Divieto di svolgimento della pratica notarile 

presso  uno  Studio  di  cui  sia  titolare  un 

parente in linea retta (di qualunque grado) 

o  un  parente  in  linea  collaterale  (fino  al 

terzo grado) o un affine (fino al terzo grado) 



del praticante.

13. Obbligo  di  retribuzione del  praticante,  in 

base alla partecipazione del medesimo alle 

attività di istruzione delle pratiche di Studio.

14. Gratuità  della  partecipazione  dei  

praticanti  ai  convegni  e  alle  giornate  di  

studio che  attribuiscono  punteggio  in 

termini di crediti formativi.

15. Ammissione  dei  praticanti  notai (e  di  

coloro  che  continuino  a  collaborare  con  

studi  notarili  dopo  il  periodo  di  pratica  

obbligatoria)  al  versamento  di  contributi  

previdenziali  alla  Cassa  Nazionale  del  

Notariato. 



Selezione dei partecipanti al concorso notarile

La prova di  preselezione informatica applicata  nei 

concorsi  effettuati  tra  il  1999  e  il  2005  non  ha 

prodotto il risultato auspicato di accelerare i tempi 

di  correzione  delle  prove  scritte  grazie  ad  una 

riduzione del numero dei partecipanti alle stesse.

Le cause di questo insuccesso non risiedono in un 

difetto proprio del  sistema utilizzato (proposizione 

di  test  a  risposta multipla  prelevati  da una banca 

dati  contenente  migliaia  di  quesiti),  ma  nella 

introduzione di alcune regole che hanno vanificato 

lo sforzo operato da coloro che avevano partecipato 

alla redazione dei quesiti e all’ideazione del sistema 

di preselezione.

In particolare, la scelta di pubblicare l’intera banca 

dati dei quesiti con alcuni mesi di anticipo rispetto 

allo svolgimento della preselezione ha consentito a 

numerosissimi  candidati  di  procedere  ad  una 

preparazione  di  tipo  esclusivamente  mnemonico 

riferita  solo  ai  quesiti  contenuti  nella  banca  dati: 

questa è la ragione alla base del fatto che in tutte le 

occasioni  in  cui  la  preselezione  ha  avuto 

svolgimento  essa  è  stata  superata  da  un  numero 

elevatissimo  (circa  doppio  rispetto  al  minimo 

previsto  per  legge)  di  candidati  che  non  hanno 

commesso alcun errore.

Si aggiunga la modifica normativa, intervenuta dopo 

i primi tre esperimenti della prova di preselezione, 

secondo  la  quale  il  superamento  della  stessa 

avrebbe esonerato il  candidato  dal  sostenerla  per 

tre concorsi consecutivi;  e quella che ha reso non 

più obbligatoria,  ma rimessa alla discrezione della 

commissione  esaminatrice,  la  decisione  di  non 

procedere  –  in  presenza  di  un  tema  giudicato 

insufficiente  –  alla  correzione  delle  prove  non 

ancora valutate.

L’applicazione  combinata  di  queste  regole  ha 

impedito, da un lato, di ridurre come si era sperato 

1. Introduzione  di  una  Prova  Decentrata  di  

Ammissione alle prove scritte,  consistente 

in un test di 100 quesiti a risposta multipla, 

disciplinata come segue.

2. Istituzione  da  parte  del  Ministero  di 

Giustizia  di  una  commissione  incaricata  di 

redigere,  nei  giorni  immediatamente 

precedenti  l’effettuazione  della  Prova 

Decentrata  di  Ammissione,  in  relazione  a 

ciascun  concorso  notarile,  900  quesiti  a 

risposta multipla,  con quattro risposte  per 

ciascun quesito,  tutti  relativi  a disposizioni 

contenute nel Codice Civile, nella legge sul 

Diritto  Internazionale  Privato,  nella  Legge 

Fallimentare,  nelle  norme sulla  condizione 

giuridica dello straniero. 

3. Suddivisione  della  Commissione  in  tre 

sotto-commissioni  ciascuna  delle  quali, 

composta  da  un  terzo  dei  suoi  membri 

estratti a sorte, redigerà 300 quesiti.

4. Raccolta  di  tutti  i  quesiti  in  un  unico 

archivio,  custodito  sotto  la  responsabilità 

del Ministero.

5. Indicazione  per  ciascun  quesito  della 

soluzione corretta.

6. Suddivisione dei 900 quesiti in 9 test di 100  

quesiti  ciascuno,  mediante  estrazione  a  

sorte dei  100  quesiti  da  far  confluire  nel 



di fare il numero dei partecipanti alle prove scritte 

e, dall’altro, ha causato un prolungamento dei tempi 

necessari  per  la  correzione  degli  elaborati  redatti 

dal singolo candidato.

Infine,  deve  essere  annoverata  tra  le  cause  di 

insuccesso della preselezione la proposizione molto 

frequente  di  ricorsi  amministrativi  contro  il  suo 

sistema  di  regole  in  sé  considerato,  cui  ha  fatto 

seguito  in  molte  circostanze  l’ammissione  “con 

riserva”  dei  candidati  ricorrenti  allo  svolgimento 

delle  prove  scritte  e,  in  alcuni  casi,  la  nomina  a 

notaio  di  candidati  che  erano  stati,  appunto, 

ammessi con riserva alla partecipazione al concorso.

Le  ragioni  che  hanno  indotto  all’abrogazione  del 

sistema  di  preselezione  informativa  non  hanno 

tuttavia  fatto  venir  meno  l’esigenza  di  ridurre  il 

numero  dei  partecipanti  al  concorso,  al  fine  di 

garantire  che  l’attività  di  correzione  delle  prove 

scritte (anche grazie alla modifica di alcune regole 

che la disciplinano) venga completata in tempi certi 

e contenuti, in modo da permettere che il concorso 

non solo  venga  bandito  con cadenza  annuale  ma 

possa  anche  concludersi  con le  nomine dei  nuovi 

notai con la medesima cadenza.

medesimo test (da effettuare nello stesso 

giorno  di  svolgimento  della  Prova 

Decentrata di Ammissione, al mattino). 

7. Separazione  delle  soluzioni  dai  quesiti, 

mediante  creazione  –  per  ciascuno  dei  9 

test - di un elenco separato delle prime.

8. Organizzazione  e  svolgimento  della  Prova 

Decentrata  di  Ammissione  presso quindici  

sedi  di  Corti  d’Appello (Torino,  Milano, 

Venezia,  Trieste, Genova, Bologna, Firenze, 

Ancona,  Perugia,  Roma,  Napoli,  Bari, 

Catanzaro,  Palermo,  Cagliari)  di  modo che 

ciascun candidato sostenga la Prova presso 

la  Corte  d’Appello  del  capoluogo  della 

Regione in cui aveva la residenza anagrafica 

al  tempo  dell’iscrizione  nel  Registro  dei 

Praticanti.  (I  candidati  residenti  in  Valle 

d’Aosta  la  sosterranno  a  Torino;  quelli  del 

Trentino  Alto  –  Adige  a  Venezia;  quelli 

dell’Abruzzo e del Molise ad Ancona; quelli 

della Basilicata a Bari)

9. Nomina – per ciascuna Corte d’Appello – di 

una commissione (composta di tre membri 

per  ogni  250  candidati  presenti  o  loro 

frazione)  incaricata  di  verificare  l’esattezza 

delle risposte date dai candidati. 

10. Estrazione  presso  il  Ministero  di  uno  dei 

nove  test  predisposti,  e  sua  trasmissione 

mediante  PEC  a  ciascuna  Corte  d’Appello 

presso la quale dovrà svolgersi la Prova di 

Ammissione,  nelle  ore  immediatamente 

precedenti l’inizio del suo svolgimento.

11. Nelle  ore  pomeridiane,  distribuzione  del 

test, stampato su carta e in busta chiusa, ai 



candidati  iscritti  presso  ciascuna  sede  di 

Corte  d’Appello.  Conservazione 

dell’anonimato  della  busta  e  del  test,  che 

sarà quindi uguale per tutti i candidati nelle 

quindici sedi.

12. Assegnazione  ai  candidati  di  un  tempo 

massimo per lo svolgimento della Prova di 

Ammissione (si ipotizza  un tempo di 40 / 

60 minuti)

13. Reinserimento del test compilato, da parte 

di  ciascun  candidato,  in  busta  chiusa  e 

anonima. La  busta conterrà  un’altra  busta 

più piccola, contenente un foglio sul quale il 

candidato annoterà i propri dati anagrafici. 

Questa busta dovrà essere aperta solo dopo 

avere annotato sul verbale della correzione 

il  punteggio  conseguito  nel  test:  in  quel 

momento nome e cognome del  candidato 

saranno annotati a fianco del punteggio.

14. Subito  dopo  l’uscita  dei  candidati  dalla 

sede  di  svolgimento  della  prova  di 

ammissione, correzione dei  test compilati 

dai  candidati,  mediante  confronto  con  le 

soluzioni  indicate  nell’elenco  separato 

abbinato  al  test  proposto.  La  correzione 

dovrà  essere  svolta  alla  presenza  dei  tre 

commissari  (uno  dei  quali  incaricato  di 

eseguire  le  annotazioni  sul  verbale  della 

correzione).  Nelle  Corti  d’Appello  dove  la 

prova  sarà  svolta  da  oltre  250  candidati, 

costituzione  di  più  sottocommissioni, 

ciascuna  incaricata di  verificare le  risposte 

date  da  250  candidati  (o  frazione  di  250 

candidati).

15. Ammissione alle prove scritte del concorso 

dei migliori candidati – in tutta Italia – in 

numero pari a cinque volte il  numero dei 



posti di notaio messi a concorso (oltre gli 

ex aequo). 

16. Pubblicazione  dei  risultati  della  Prova 

Decentrata  di  Ammissione  presso  il 

Ministero  della  Giustizia,  sul  sito  internet 

del  medesimo  e  sul  sito  del  Consiglio 

Nazionale del Notariato entro le ore 23.59 

del  secondo  giorno  successivo  allo 

svolgimento della Prova medesima.



Parte Seconda

Nomina della Commissione Esaminatrice e svolgimento delle prove scritte di concorso

Razionalizzazione  della  scelta  dei  membri  della 

Commissione  e  migliore  organizzazione  delle 

attività propedeutiche allo svolgimento delle prove 

scritte

Il  concorso  notarile  è  un  rigoroso  strumento  di 

selezione tra  gli  aspiranti  notai  in  base al  merito: 

tale selezione deve essere operata in modo severo 

guardando non solo alla preparazione giuridica del 

candidato  (che  sarà  sempre  un  presupposto 

indefettibile per vittoria del concorso) ma anche alla 

sua idoneità all’esercizio di una funzione – quella dei 

notai – che è posta a servizio di esigenze concrete 

dei cittadini e delle imprese.

Per  questa  ragione,  si  ritiene  che  nel  redigere  le 

tracce delle prove scritte di concorso non si debba 

mirare alla selezione dei candidati in base alla loro 

capacità  di  affrontare numerose e  difficili  (quanto 

insolite) questioni di diritto, bensì in base alla loro 

capacità  di  affrontare e  risolvere i  casi  pratici  più 

complessi  che  l’esperienza  quotidiana  degli  studi 

notarili impone di esaminare.

L’esperienza di molti notai impegnati quali docenti 

presso le scuole del notariato insegna che anche la 

predisposizione  di  tracce  mutuate  dalla  loro 

esperienza  personale  consente  di  selezionare  i 

candidati in base al loro livello di preparazione e di 

sensibilità  verso  il  contenuto  del  caso  proposto, 

senza  alcuna  necessità  di  inserire  elementi 

aggiuntivi  che rischiano di  trasformare la prova di 

concorso  in  una  prestazione  “di  quantità  e  di 

resistenza”,  privandola  della  sua  funzione  di 

dimostrare  l’idoneità  all’esercizio  della  funzione 

notarile.

Per conseguire l’obiettivo dell’aderenza delle prove 

scritte  alla  realtà  dell’attività  notarile,  appare 

1. Segnalazione  da  parte  dei  Consigli 

Notarili  Distrettuali  e  delle  Scuole  del 

Notariato  al  Consiglio  Nazionale  del 

Notariato,  di  notai  che  –  per 

comprovata  esperienza  nella  

formazione  degli  aspiranti  notai  e  per  

titoli quali pubblicazioni, partecipazione  

a  convegni,  incarichi  accademici  (tutti  

relativi  alle  materie  del  diritto  civile  e  

del  diritto  commerciale) –  risultino 

particolarmente  idonei  a  rivestire  la  

qualifica di commissario di concorso.

2. Formazione  da  parte  del  CNN  –  sulla 

base  delle  predette  indicazioni  e  a 

seguito del bando di ciascun concorso - 

di  un  elenco  di  nominativi  di  notai 

idonei  ad  essere  nominati  quali 

commissari da parte del Ministero della 

Giustizia.

3. Selezione  da  parte  del  Ministero  della 

Giustizia,  in  vista  della  loro  inclusione 

nella  Commissione,  di  docenti 

universitari  scelti  esclusivamente  tra  i  

docenti  di  materie  civilistiche  e  

commerciali.



funzionale  in  primo  luogo  la  selezione  dei 

commissari tra coloro che – per ragioni legate alla 

loro attività professionale e accademica – abbiano 

maturato  grande  specializzazione  nelle  materie 

giuridiche  che  il  notaio  in  esercizio  pratica 

quotidianamente.

In  secondo  luogo,  appare  funzionale  all’obiettivo 

disciplinare  la  redazione  delle  tracce  dei  temi  in 

modo  da  impedire  che  esse  siano  il  risultato  di 

troppe  aggiunte  e  integrazioni  da  parte  dei 

commissari.  Si  ritiene  utile,  quindi,  distinguere 

nell’ambito  della  Commissione  un  gruppo  di 

commissari  ai  quali  sia affidato  il  compito  avviare 

l’attività di redazione delle tracce, sottoponendo la 

loro opera al confronto con gli altri commissari in un 

secondo  momento  per  giungere  alla  redazione 

definitiva delle tracce stesse.

4. Selezione  da  parte  del  Ministero  della 

Giustizia,  in  vista  della  loro  inclusione 

nella  Commissione,  di  magistrati  che  

abbiano  prestato  la  loro  attività  in  

Sezioni  attive  nel  settore  del  diritto  

civile e societario.

5. Nomina  della  Commissione  composta 

da quindici  membri (sei  magistrati,  sei 

notai,  tre  docenti  universitari),  con 

scelta  di  un Presidente e di  due Vice-

Presidenti scelti tra i magistrati;

6. Formazione di tre sotto-commissioni, di 

cui una presieduta dal Presidente della 

Commissione  esaminatrice,  e  ciascuna 

delle  altre  due  da  uno  dei  Vice-

Presidenti, in modo che ciascuna sotto-

commissione  sia  composta  da  due 

magistrati,  due  notai,  un  docente 

universitario;

7. Estrazione  a  sorte  dell’ordine  di 

proposizione delle tre materie nelle tre 

giornate  di  svolgimento  delle  prove 

scritte;

8. Affidamento  alla  sotto-commissione  

presieduta  dal  Presidente  della  

Commissione del compito di redigere la  

prima versione delle tracce di concorso,  

di modo che ciascuna traccia  richieda  

la  soluzione  di  questioni  formali  e  

sostanziali,  di  elevata  complessità  ma 

quanto  più  possibile  attinenti  

all’esperienza  quotidiana  degli  studi  

notarili. I  candidati  dovranno  essere 

chiamati  alla  motivazione  di  scelte 

pratiche e  alla  trattazione di  questioni 



teoriche in numero tale da consentire ai  

più preparati di completare l’elaborato  

in un tempo inferiore a quello massimo 

assegnato. 

9. Redazione  della  prima  versione  delle 

tracce (tre per  ciascuna materia)  nello 

stesso  giorno  in  cui  ciascuna  prova  di 

concorso  si  svolgerà,  nell’orario 

compreso tra le ore 6.00 e le ore 8.00.

10. Redazione  da  parte  della  sotto-

commissione  incaricata  della  prima 

stesura delle tracce di  appunti inerenti  

alle  possibili  soluzioni,  in  modo  da  

consentire ai restanti componenti della  

Commissione di comprendere a pieno il  

contenuto  delle  tracce  proposte  e  le  

questioni da esse sollevate;

11. Riunione  plenaria  dell’intera 

Commissione  esaminatrice,  nell’orario 

compreso tra le ore 8.00 e le ore 9.30, 

dedicata  alla  discussione  dei  tre  testi 

come  sopra  redatti  e  degli  appunti  a 

corredo  degli  stessi,  e  alla  loro 

redazione nel testo definitivo, alla luce  

delle osservazioni proposte dai redattori  

originari  e  dagli  altri  commissari. 

Integrazione  degli  appunti  redatti  dai 

primi cinque commissari  in merito alle 

possibili  soluzioni  con  gli  ulteriori  

appunti  compilati  in  base  alle  

osservazioni  emerse  nella  discussione  

plenaria. 

12. Conservazione da parte del  Presidente 

della Commissione dei testi delle tracce 

con  annessi  gli  appunti  inerenti  alle 

soluzioni  e  loro  affidamento  ai 

rappresentanti dell’Ufficio Notariato del 



Ministero della Giustizia. 

13. Utilizzo dei testi delle tracce custoditi in 

buste chiuse e prive di indicazioni, senza 

gli  appunti  a  corredo,  per  il  sorteggio 

della traccia da assegnare.

14. Sorteggio  –  tra  le  ore  10.31  e  le  ore 

10.50 - della busta chiusa contenente la 

traccia  da proporre ai  candidati,  tra  le 

tre inerenti alla prova, alla presenza di 

tre  candidati  al  concorso  notarile.  La 

busta  estratta  dovrà  restare  chiusa  e 

consegnata a mani del Presidente della 

Commissione,  che  non  potrà 

consegnarla  ad  altri  fino  al  momento 

della dettatura della traccia ai candidati.



Migliore organizzazione dello svolgimento delle tre 

prove scritte

Il  corretto  svolgimento  delle  tre  prove  scritte 

richiede di  amministrare  al  meglio  una  situazione 

che presenta  notevoli  difficoltà:  si  tratta  infatti  di 

garantire  che  alcune  migliaia  di  persone  (tra 

candidati,  commissari,  personale  di  vigilanza, 

addetti  del  Ministero  della  Giustizia)  possano 

trascorrere  tre  giornate  consecutive  (per  circa  12 

ore  al  giorno!)  nello  stesso  luogo,  nel  necessario 

rispetto  di  rigide  regole  procedimentali  e 

comportamentali.

Non  entrando  nel  merito  delle  questioni  relative 

all’individuazione degli ambienti adatti, nonché alla 

sicurezza degli ambienti stessi e delle persone che vi 

si trovano, si ravvisa l’opportunità di stabilire alcune 

regole  di  svolgimento  delle  prove  scritte  che,  se 

osservate  e  applicate  correttamente,  possono 

rivelarsi utili non solo per garantire che sia premiato 

il  merito  dei  candidati  migliori,  ma  anche  per  il 

conseguimento degli obiettivi di organizzazione e di 

sicurezza  di cui sopra.

In particolare, ci si riferisce a regole che consentano 

lo  svolgimento  delle  tre  prove  scritte  entro  orari 

certi (di inizio e di conclusione), anche allo scopo di 

garantire ai candidati e ai commissari la necessaria 

serenità.

La  possibilità  di  applicare  concretamente  queste 

regole  deriva  anche,  come è  ovvio,  dalla  rigorosa 

applicazione  di  quelle  indicate  nella  sezione 

precedente in relazione ai tempi di redazione delle 

tracce.

1. Mantenimento  delle  attuali  regole 

relative  alla  consegna  e  di  ispezione 

preventiva  dei  codici  e  dei  testi 

legislativi che ciascun candidato intende 

consultare,  nei  due  giorni  precedenti 

l’inizio delle prove scritte.

2. Identificazione dei candidati in ciascuna 

delle  tre  giornate di  svolgimento delle 

prove  scritte.  Convocazione  dei 

candidati in orario tale da completare le 

operazioni  di  ingresso  entro  le  ore 

10.30.  Esclusione  dalle  prove  di 

concorso  dei  candidati  che  non  si 

trovino  all’interno  della  sede  di 

concorso entro le 9.30.

3. Dettatura  della  traccia  entro  le  ore  

11.00 di ciascuna giornata, per voce del 

Presidente  della  Commissione, 

opportunamente  amplificata  e  diffusa 

in ciascuna delle aule impiegate, in un 

unico  contesto  temporale  (con verifica 

preventiva  del  funzionamento  degli 

impianti  di  amplificazione  e  diffusione 

in tutte le aule).

4. Annuncio dell’inizio della dettatura con 

cinque minuti di preavviso (in modo che 

tutti  i  candidati  prendano  posto  e  si 

predispongano ad ascoltare in silenzio il 

testo della traccia).

5. Ripetizione integrale della lettura della 



traccia  da  parte  del  Presidente  al 

termine  della  prima  dettatura,  allo 

scopo  di  consentire  ai  candidati  la 

verifica  dell’esattezza del  testo  da essi 

trascritto.

6. Annuncio da parte del Presidente della 

Commissione (sempre contestuale,  per 

tutte le aule impiegate) dell’inizio dello 

svolgimento della traccia e, quindi, della 

decorrenza delle ore assegnate.

7. Modifica  della  durata  di  svolgimento 

delle prove, mediante il ripristino della  

durata massima di  sette ore (anziché  

otto).

8. Divieto  per  i  candidati  di  allontanarsi 

per  qualunque  motivo  dal  posto 

assegnato per le prime due ore e mezza 

dall’inizio  dello  svolgimento  della 

traccia, salva autorizzazione di uno dei 

commissari presenti nell’aula, che dovrà 

essere  chiesta  dal  candidato 

rivolgendosi  –  dal  proprio  posto  –  al 

personale di vigilanza.

9. Divieto di consegnare, unitamente agli  

elaborati e/o in luogo di essi, appunti  

o minute dei candidati.

10. Prima comunicazione ai candidati della 

scadenza del tempo a loro disposizione 

con preavviso di un’ora.

11. Seconda  comunicazione  ai  candidati 

della  scadenza  del  tempo  a  loro 



disposizione con preavviso di mezz’ora.

12. Comunicazione della avvenuta scadenza 

dell’orario  assegnato  e,  quindi,  divieto 

per i candidati di proseguire la stesura 

degli  elaborati,  come  pure  la  loro 

rilettura.  Accompagnamento  dei 

candidati  al  tavolo  della  Commissione 

per la  consegna dei temi da parte  del 

personale di vigilanza. Segnalazione da 

parte  del  personale  di  vigilanza  ai 

commissari  di  eventuali  condotte 

irregolari  dei  candidati,  per  l’adozione 

dei  provvedimenti  ritenuti  più 

opportuni.

13. Inserimento  del  tema  svolto  in  busta 

chiusa,  contenente  altra  busta  più 

piccola,  anch’essa  da  chiudere, 

contenente un foglio  con le  generalità 

del candidato.

14. Sigillatura da parte di un commissario – 

con propria sottoscrizione sul  lembo e 

con  timbro  del  Ministero  -  sia  della 

busta  piccola  (da  riporre  all’interno  di 

quella grande) che di quella grande;

15. Inserimento  delle  buste  come  sopra 

sigillate, in ordine casuale, all’interno di 

contenitori  forniti  dal  Ministero  della 

Giustizia, da sigillare a loro volta con le 

medesime modalità viste in precedenza.



Parte Terza

La correzione delle prove scritte, lo svolgimento delle prove orali, la formazione della graduatoria

Gli incentivi a far parte della Commissione

Migliorare  la  qualità  della  correzione, 

abbreviandone i tempi

Chi è membro della Commissione esaminatrice del 

concorso notarile deve sopportare notevoli sacrifici 

(e le conseguenti perdite economiche) in relazione 

alla propria attività professionale.

Non è compito di Federnotai avanzare proposte tese 

ad  incentivare  i  magistrati  e  i  docenti  universitari 

affinchè essi entrino a far parte della Commissione; 

si  ritiene tuttavia  che l’introduzione di  regole  che 

consentano di ridurre e di rendere certi i tempi e i 

risultati  della  correzione  delle  prove  scritte  possa 

costituire  un  fattore  incentivante  non  solo  per  i 

notai ma anche per i commissari appartenenti alle 

altre due categorie sopra menzionate.

E’  infatti  interesse  di  tutti  i  membri  della 

Commissione,  come  pure  del  Ministero  della 

Giustizia, e soprattutto della collettività, modificare 

la  normativa  vigente  al  fine  di  consentire  che 

l’attività  di  correzione  possa  completarsi  in  un 

periodo compreso tra i sei e gli otto mesi, in piena 

coerenza con la regola – già vigente – che impone di 

bandire  il  concorso  per  la  nomina  di  nuovi  notai 

almeno una volta ogni anno.

Per quanto riguarda in particolare i notai, i tempi di 

correzione delle prove scritte negli  ultimi cinque / 

sei concorsi sono tali da impedire ad un notaio che 

non  sia  associato  con  altri  di  partecipare  con 

serenità  alla  Commissione:  la  prospettiva  di 

trascorrere  un  periodo  di  circa  un  anno  e  mezzo 

subendo continue interruzioni della propria attività 

professionale determina in molti casi ingenti danni 

economici,  immediati  (perdita  di  incarichi 

1. Previsione, con apposita modifica della 

Legge Notarile e delle norme collegate, 

di  un  “coadiutorato  diffuso”  per  il  

notaio  commissario che  ne  faccia  

richiesta,  di  modo  che  egli,  fino  alla 

conclusione  del  concorso,  sia 

coadiuvato  da  uno  o  più colleghi 

alternativamente tra loro, fatta salva la 

facoltà  di  esercitare  personalmente  la 

propria attività nei giorni in cui non sarà 

impegnato  nella  sua  funzione  di 

commissario di concorso.

2. Previsione  dell’erogazione  da  parte 

della  Cassa  Nazionale  del  Notariato  a 

favore  del  notaio  commissario  che  ne 

faccia  richiesta  (in  considerazione 

dell’opera  prestata  nell’interesse  della  

categoria)  di  un  compenso giornaliero 

lordo  per  ciascuna  giornata  in  cui  il 

notaio  abbia  svolto  la  sua  funzione  di 

commissario di concorso.

3. Svolgimento  (nella  settimana 

immediatamente  successiva  allo 

svolgimento delle prove scritte) di una 

riunione  plenaria  dell’intera  

Commissione (la cui durata, di un solo o 

più giorni,  sarà stabilita dal  Presidente 

in  base  alle  concrete  necessità  e  alle 



professionali)  e  differiti  (allontanamento  di  una 

parte della clientela), il che vale a dissuadere i notai 

in esercizio dall’offrire la propria disponibilità a far 

parte della Commissione.

Si  ritengono  quindi  necessarie  riforme  normative 

che  consentano  al  singolo  commissario  (e  quindi 

anche  al  notaio  commissario)  di  organizzare  il 

proprio  compito  in  modo  pienamente 

complementare con la propria attività professionale, 

potendo contare su una rigida pianificazione delle 

giornate da dedicare alla correzione e sul protrarsi 

dell’attività  della  Commissione  per  un  tempo 

ragionevolmente contenuto.

Queste regole, applicate in combinazione con quelle 

già  viste  in  precedenza  relative  alla  riduzione  del 

numero dei partecipanti al concorso e alle modalità 

di  redazione  delle  tracce  di  concorso,  possono 

consentire  di  giungere  alla  approvazione  della 

graduatoria  dei  vincitori  del  concorso  entro  il 

termine di  un anno dallo  svolgimento delle  prove 

scritte.

Per quanto attiene alle attività di  correzione delle 

prove  scritte,  di  ritiene  necessario  modificare  le 

regole vigenti facendo in modo che, senza far venire 

meno la omogeneità dei criteri di valutazione e la 

collegialità della correzione stessa, sia possibile fare 

operare in modo simultaneo tre sotto-commissioni.

Allo stesso modo,  si  ritiene necessario – anche al 

fine  di  evitare  una  ingiusta  penalizzazione  dei 

candidati  i  cui  temi  siano  corretti  per  primi  e, 

quindi,  un  incremento  del  numero  dei  ricorsi 

presentati  contro  i  giudizi  di  bocciatura  – 

disciplinare come fisiologica una revisione in corso 

d’opera  dei  criteri  di  valutazione  adottati  dai 

commissari.

Infine,  la prescrizione per legge di  alcuni criteri  di 

valutazione  appare  funzionale  allo  scopo  di 

garantire  la  massima omogeneità  nell’applicazione 

dei criteri di valutazione e di limitare il più possibile i 

motivi di ricorso da parte dei candidati bocciati alla 

giustizia amministrativa.

indicazioni  degli  altri  commissari), 

finalizzata alla  definizione dei  criteri  di  

correzione  di  ciascuno  dei  temi  

assegnati,  sulla  base  degli  appunti 

redatti in relazione a ciascuna traccia e 

delle ulteriori  considerazioni  svolte  dai 

commissari  nell’ambito  della  riunione 

stessa.  Previsione  del  valido 

svolgimento della riunione in presenza – 

per  tutta  la  sua durata  –  dell’80% dei 

membri  della  Commissione  e  di 

ciascuna  sotto-commissione  (potendo 

variare i commissari presenti momento 

per momento, fatta salva la necessaria 

presenza  continuativa  del  Presidente 

della  Commissione  e  dei  due  Vice-

Presidenti).

4. Previsione  per  legge  delle  seguenti 

cause  di  bocciatura:  rinvenimento  di  

cause  di  nullità  dell’atto  (per  vizi  di  

forma  o  per  mancanza  di  menzioni  /  

allegazioni  obbligatorie);  mancata  

trattazione  di  uno  o  più  argomenti  

teorici  tra quelli  proposti;  mancanza o  

evidente  incoerenza  logica  della  

motivazione delle scelte adottate.

5. Ripristino  della  regola  per  la  quale 

l’attribuzione  di  una  valutazione  

insufficiente  in  relazione  ad  una  delle  

tre prove determina inevitabilmente (e  

non  più  a  discrezione  della  

Commissione) la  bocciatura  del  

candidato, senza necessità di procedere  

alla  correzione  delle  altre  o  dell’altra  

prova scritta dello stesso candidato.

6. Redazione di un verbale della riunione 

nel  quale  siano  riportati 

dettagliatamente  tutti  i  criteri  di 

correzione  individuati.  A  questo  



Da ultimo, si considera necessaria la previsione per 

legge  di  termini  massimi  contenuti  per  lo 

svolgimento  delle  fasi  del  concorso  notarile 

successivi  alla  correzione  delle  prove  scritte,  cioè 

dello  svolgimento  delle  prove  orali  e 

dell’approvazione della graduatoria.

verbale  si  dovrà  fare  rinvio  in  tutti  i  

verbali  delle  operazioni  di  correzione  

che  saranno  redatti  successivamente,  

giorno  per  giorno,  integrandosi  così  

una motivazione per relationem delle 

votazioni  –  positive  o  negative  – 

espresse dalla Commissione.

7. Inizio  delle  attività  di  correzione, 

mediante  esame  da  parte  della 

Commissione  in  seduta  plenaria  degli 

elabora dei temi di una prima parte dei 

candidati che abbiano consegnato le tre 

prove scritte (5-10% del totale).

8. Svolgimento  (al  termine  delle  prime 

attività  di  correzione  di  cui  al 

precedente  punto  7)),  di  una  riunione  

plenaria  dell’intera  Commissione 

finalizzata  alla  verifica  (alla  luce  delle  

considerazioni  emerse  dalle  prime 

correzioni eseguite) della affidabilità dei  

criteri di correzione di ciascuno dei temi  

assegnati individuati in occasione della  

riunione di  cui  al  precedente punto 3). 

Previsione  della  possibilità  per  la 

Commissione,  in  occasione  di  questa 

riunione  di  decidere  se  procedere  o 

meno alla  ri-correzione  degli  elaborati  

fino a quel momento esaminati.

9. Redazione di  un verbale della riunione  

di  cui  al  punto  8)  nel  quale  siano  

riportate  dettagliatamente  tutte  le  

modifiche  eventualmente  apportate  ai  

criteri  di  correzione  originariamente  

individuati. A questo verbale – come a  

quello di cui al precedente punto 6) - si  

dovrà fare rinvio in tutti i verbali delle  

operazioni  di  correzione  che  saranno 

redatti  successivamente,  giorno  per  

giorno,  integrandosi  così  una  



motivazione  per  relationem delle 

votazioni  –  positive  o  negative  – 

espresse dalla Commissione. Qualora la 

Commissione decida di non modificare 

alcuno  dei  criteri  di  correzione 

originariamente  adottati,  sarà 

sufficiente verbalizzare tale decisione.

10. Previsione  del  valido  svolgimento  di 

tutte le attività di cui ai punti precedenti 

in presenza – per tutta la sua durata – 

dell’80%  dei  membri  della 

Commissione  e  di  ciascuna  sotto-

commissione  (potendo  variare  i 

commissari  presenti  momento  per 

momento,  fatta  salva  la  necessaria 

presenza  continuativa  del  Presidente 

della  Commissione  e  dei  due  Vice-

Presidenti). 

11. Suddivisione  dei  candidati  i  cui  temi 

devono  essere  corretti  (ed 

eventualmente  ri-corretti,  nel  caso 

previsto nel precedente punto 8)) in tre 

gruppi di uguale numero, in modo che 

gli  elaborati  di  ciascun  gruppo  di 

candidati  siano  affidati  a  ciascuna 

singola  sotto-commissione  per  la 

prosecuzione dei lavori di correzione.

12. Definizione del calendario delle riunioni 

di ciascuna sotto-commissione, da parte 

del  rispettivo  presidente  (cioè  del 

Presidente  e  dei  due  Vice-Presidenti 

della  Commissione).  Previsione  del 

valido  svolgimento  di  tutte  le  attività 

della  sotto-commissione  in  presenza – 

per tutta la sua durata – dell’80% dei 

suoi  (potendo  variare  i  commissari 

presenti momento per momento, fatta 

salva  la  necessaria  presenza 

continuativa del Presidente della sotto-



commissione). 

13. Previsione  di  un  numero  minimo  di 

candidati i cui elaborati debbano essere 

corretti nell’arco di ciascuna giornata di 

lavoro della  singola  sotto-commissione 

(ipotizzando che i candidati che abbiano  

consegnato tutte  le tre prove scritte  e  

che  debbano  ancora  essere  esaminati  

siano  complessivamente  1200,  ogni  

sotto-commissione  ne  esaminerà  400,  

per il che saranno sufficienti – qualora  

sia  ripristinata  la  regola  per  cui  in  

presenza  di  un  tema  insufficiente  la  

Commissione  non  debba  dare  lettura  

degli  elaborati  di  quel  candidato  non  

ancora  corretti  –  circa  50  riunioni  di  

ciascuna  sotto-commissione,  che  

possono  presumibilmente  celebrarsi  

nell’arco di 5-6 mesi solari organizzando 

8/10 riunioni mensili di ciascuna sotto-

commissione. In questo modo, i lavori di  

correzione  potranno  concludersi  

verosimilmente entro 8 mesi dalla data  

in cui si è concluso lo svolgimento delle  

prove  scritte  (incluse  le  fasi  in  cui  la  

Commissione  opererà  in  riunione  

plenaria).

14. Modifica delle modalità di attribuzione 

del  punteggio:  ferma  restando  la 

regola  per  cui  l’ammissione  (cioè  il 

punteggio  di  35/50)  viene  decisa 

collegialmente, l’attribuzione dei punti 

aggiuntivi  sarà  affidata  ai  singoli 

commissari: con un punteggio da 0 a 3 

per ciascun commissario nel caso in cui 

la  sotto-commissione  operi  con  la 

presenza  di  cinque  membri;  con  un 

punteggio  da  0  a  4  per  ciascun 

commissario (e sempre con il limite di 

15 punti complessivi) nel caso in cui la 

sotto-commissione  operi  con  la 



presenza di quattro membri;

15. Al  termine  delle  operazione  di 

correzione  di  ciascuna  sotto-

commissione,  svolgimento  di  una 

riunione  plenaria  di  tutta  la 

Commissione  (con  almeno  dodici 

commissari presenti su quindici, inclusi 

il  Presidente  e  i  due  Vice-Presidenti), 

per l’apertura delle buste dei candidati 

(ammessi e non ammessi), allo scopo di 

abbinare ai temi di ciascuno il rispettivo 

nominativo. 

16. Stesura  dell’elenco  degli  ammessi  agli 

orali  con  indicazione  del  punteggio 

rispettivamente conseguito da ciascuno 

di  essi.  Pubblicazione  sulla  Gazzetta 

Ufficiale e presso gli  Albi del Ministero 

della Giustizia e del Consiglio Nazionale 

del Notariato (oltre che sui rispettivi siti 

internet);

17. Fissazione  del  calendario  delle  prove 

orali  con inizio a 45 giorni di distanza 

dalla data di pubblicazione dell’elenco  

degli  ammessi;  estrazione  a  sorte 

dell’ordine  delle  interrogazioni  (lettera 

alfabetica  e  Corte  d’Appello  nel  cui 

territorio  i  candidati  avevano  la 

residenza  al  momento  in  cui  si  sono 

iscritti  al  concorso).  Previsione di  otto 

interrogazioni  per  ogni  giornata  di 

lavoro  della  Commissione. Previsione 

del valido svolgimento delle prove orali 

in  presenza  di  almeno  cinque 

commissari  (due  magistrati,  uno  dei 

quali  –  che  presiederà  il  collegio 

esaminatore  –  dovrà  essere  il 

Presidente  o  un  Vice-Presidente  della 

Commissione;  due  notai;  un  docente 



universitario).

18. Verbalizzazione  delle  attività  di 

interrogazione  in  ogni  giornata,  con 

indicazione  dei  quesiti  posti  a  ciascun 

candidato e della votazione riscossa.

19. Al  termine  delle  prove  orali,  entro  la 

settimana  solare  successiva,  riunione 

plenaria  della  Commissione  (con 

almeno  dodici  presenti  su  quindici, 

secondo i criteri visti in precedenza) per 

la  definizione  della  graduatoria  dei 

vincitori del concorso.

20. Invio  della  graduatoria  come  sopra 

formata al Ministero della Giustizia per 

la sua approvazione e pubblicazione.



Parte Quarta

Dalle prove orali alla nomina dei nuovi notai

Certezza dei tempi di nomina e soddisfazione delle 

aspettative professionali dei vincitori

Come si è accennato, sono molteplici i  fattori che, 

malgrado  il  notevole  impegno  profuso  dai 

Commissari, impediscono di concludere le fasi di un 

concorso  notarile  entro  termini  di  tempo 

ragionevoli e incidono negativamente sulla certezza 

stessa dei risultati.

L’elevato numero dei candidati;  la previsione della 

correzione di tutti i loro elaborati; l’obbligo posto a 

carico  della  Commissione  di  motivare  i  giudizi  di 

bocciatura; l’eccessiva articolazione delle tracce dei 

temi e l’inclusione nelle stesse di questioni distanti 

dai problemi della prassi;  il  conseguente rischio di 

disomogeneità  nell’applicazione  dei  criteri  di 

valutazione:  sono tutti  elementi  che alimentano il 

rischio  di  proposizione di  ricorsi  amministrativi  da 

parte dei candidati dichiarati non idonei, fenomeno 

che – infatti – registra negli ultimi anni un notevole 

incremento numerico.

Con  riferimento  a  questo  tema,  si  ravvisa  la 

necessità – in primo luogo - di limitare i motivi di 

ricorso  attraverso  modifiche  normative  che 

agevolino la pronuncia da parte della Commissione 

di  giudizi  difficilmente  attaccabili:  si  orientano  in 

questa direzione le modifiche proposte nella Parte 

Terza  con  riferimento  alla  previsione  di  criteri  di 

valutazione  vincolanti  per  la  Commissione  e  alla 

disciplina  della  revisione  (quale  fenomeno 

fisiologico  e  non  patologico)  dei  criteri  di 

valutazione inizialmente elaborati.

In  secondo  luogo,  si  ritiene  doveroso  dotare  la 

1. Abolizione dell’obbligo di  motivazione 

individuale  del  singolo  giudizio  di 

inidoneità.

2. Reintroduzione  della  votazione 

numerica anche per la valutazione dei 

candidati  inidonei,  con  valenza  di 

motivazione al  pari  di  quanto avviene 

per la votazione numerica dei candidati 

idonei (fatta salva la previsione del voto 

minimo  di  35/50  al  fine  di  ritenere 

sufficiente la singola prova scritta).

3. In  alternativa  alla  proposta  di  cui  al 

punto  2.,  espressione  del  giudizio  di 

inidoneità  con  motivazione  per 

relationem,  cioè  mediante  rinvio  ai 

verbali  delle  riunioni  in  cui  la 

Commissione – in seduta plenaria – ha 

provveduto  alla  prima  definizione  e 

eventualmente  alla  successiva 

revisione dei criteri di valutazione degli 

elaborati.

4. Riscrittura  delle  norme  già  vigenti  al 

riguardo,  al  fine  di  esplicitare  il 

carattere  di  definitività  della 

graduatoria  comprendente  i  candidati 

dichiarati  idonei  dopo il  superamento 



Commissione  di  sistemi  di  espressione  delle 

valutazioni  attribuite  ai  singoli  elaborati  tali  da 

prescindere dall’obbligo di  motivazione individuale 

del  singolo  giudizio  o  da  consentire  l’utilizzo  di 

motivazioni  per  relationem  mediante  rinvio  a 

documenti  validi  per  tutti  i  candidati  in  quanto 

riferiti  all’attività  di  correzione  complessivamente 

considerata.

Nessuna proposta intende evidentemente spingersi 

fino  al  punto  di  negare  l’ammissibilità  del  ricorso 

alla giurisdizione amministrativa contro un giudizio 

di  inidoneità  pronunciato  dalla  Commissione.  Si 

intende  tuttavia  limitarne  l’esercizio  ai  casi  in  cui 

effettivamente ricorra un illegittimo esercizio della 

discrezionalità valutativa.

Infine, si intende affermare il principio secondo cui il  

legittimo ricorso alle procedure amministrative  da  

parte  di  chi  ritenga  ingiustificata  o  errata  la  

decisione  della  propria  bocciatura  non  possa  

determinare pregiudizio per coloro che, al contrario,  

siano  stati  considerati  idonei  all’esercizio  della  

professione,  né  sotto  il  profilo  del  rischio  di  una  

esclusione  di  questi  ultimi  dalla  graduatoria  

(qualora  l’inclusione  dei  ricorrenti  vittoriosi  

determini il  superamento dei nuovi posti di notaio  

messi  a  concorso),  né  sotto  il  profilo  del  

prolungamento dei  tempi  di  attesa  del  decreto  di  

nomina a notaio.

Per  quanto  attiene,  poi,  alla  soddisfazione  delle 

legittime ambizioni professionali (che in molti  casi 

corrispondono a reali necessità personali e familiari) 

dei candidati dichiarati idonei, si ritengono possibili, 

oltre  che  doverose  -  stante  l’interesse  della 

collettività (e della stessa categoria) all’ingresso nel 

notariato  di  giovani  meritevoli  – alcune modifiche 

normative che permettano loro di cimentarsi al più 

presto  con  l’esercizio  in  concreto  della  funzione 

notarile,  grazie  alla  formazione  professionale  già 

conseguita  (come  illustrato  nella  Parte  Prima) 

delle prove scritte e delle prove orali, 

fatta  salva  la  possibilità  di  procedere 

alla ricorrezione di prove scritte e/o alla 

ripetizione di prove orali nel caso in cui 

siano vittoriosamente proposti ricorsi in 

sede  amministrativa  da  alcuno  dei 

candidati  contro la propria bocciatura. 

In questo caso, inclusione di coloro che 

avranno superato il concorso notarile a 

seguito  della  proposizione  di  ricorsi 

amministrativi  in  una  separata 

graduatoria, da approvare e pubblicare 

a parte, con conseguente assegnazione 

di  sedi  scelte  tra  quelle  altrimenti 

destinate  ai  trasferimenti  dei  notai  in 

esercizio.

5. Abrogazione  della  previsione  che  

impone  ai  candidati  che  abbiano  

superato  le  prove  scritte  e  le  prove  

orali  di  svolgere  un  periodo  

obbligatorio  di  tirocinio presso  un 

notaio  in  esercizio  per  poter  essere 

nominati notai.

6. Previsione  della  immediata 

dichiarazione di idoneità a seguito del 

superamento  delle  prove  orali,  con 

conseguente  ammissione  del 

candidato all’esercizio della funzione di 

coadiutore  di  un  notaio  in  esercizio, 

fino  alla  data  di  approvazione  della 

graduatoria.



durante il percorso di avvicinamento al concorso, e 

non certo  grazie  ad  una  (illusoria)  acquisizione di 

esperienza a posteriori.


