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PREMESSA

L’insieme delle proposte qui di seguito elencate – talune in via alternativa – è 
diretto a immaginare un notariato che, nel rispetto della sua tradizione e delle 
sue funzioni, si modernizzi nell’interesse dei cittadini e dello Stato, alla luce delle 
nuove esigenze, tecnologie e del diverso comune sentire.

Talune proposte hanno una funzione anche ‘comunicativa’ mirando a provare a 
rimuovere un pregiudizio infondato sui notai. E’ il caso di una delle due ipotesi di 
riforma della pratica: la prima di esse ha la funzione, come si dirà, di azzerare il 
luogo comune sull’atteggiamento di chiusura del notariato in tema di accesso.

Su ogni profilo vi è un breve commento con intento chiarificatore e giustificativo. 
Naturalmente non si tratta di soluzioni perfette né vi è alcuna preclusione a una 
loro modifica o integrazione.

ACCESSO

Pratica

Ipotesi A

*  abolizione  della  pratica  quale  requisito  per  accedere  al  concorso  e  sua 
sostituzione con un tirocinio obbligatorio di mesi 12 presso uno studio notarile.

Ipotesi B

* pratica di mesi 18 con obbligo di partecipazione, al fine di una sua corretta 
documentazione,  al  30% degli  atti  del  notaio ove si  è iscritti  e  sottoscrizione 
dell’atto  in  tale  qualità.  Tale  ruolo  è  cumulabile  con  quello  di  testimone  o 
fidefaciente.

Motivazione
Le  attuali  modalità  di  svolgimento  della  pratica  sono  spesso,  troppo  spesso, 
ridotte a una mera forma e viste dall’esterno come il primo ostacolo per i giovani 
per l’accesso a una casta.



L’ipotesi A mira a rimuovere pregiudizio (come tale infondato) adottando una 
soluzione  analoga  a  quella  della  Magistratura  alla  quale  spesso  ci  si  vuole 
accostare e/o assimilare. Il rischio di una minore preparazione degli partecipanti 
al  concorso potrà essere limitato poiché la pratica notarile non è certamente 
vietata  ma  non  più  obbligatoria  e  si  ritiene  possa  cedere  rispetto  al  citato 
vantaggio.  Non si  vedono effetti  negativi  sui  tempi concorsuali  alla luce della 
infra proposta riduzione del numero delle prove scritte.
L’ipotesi  B,  ritenendo  non  sufficienti  le  suddette  motivazioni  dirette 
all’abolizione della pratica,  mira a renderla più effettiva responsabilizzando il 
notaio e il praticante e auspicando che una tale partecipazione al momento della 
stipula stimoli la partecipazione anche alla redazione dell’atto stesso.

Concorso

1) riduzione a due delle prove scritte; un atto mortis causa e, in base a sorteggio 
il primo giorno delle prove, un atto inter vivos di diritto civile o commerciale con 
la previsione obbligatoria che,  in caso di tema di  diritto civile vi  siano anche 
implicazioni di diritto commerciale e viceversa.
2)  introduzione  nella  prova  orale,  tra  le  materie  da  presentare,  del  diritto 
comunitario e internazionale privato nonché di una lingua straniera
3) previsione che le riunioni della commissione possano svolgersi con (se del 
caso anche solo una minoranza di) commissari collegati in video conferenza. 

Motivazione
La proposta modifica ha come scopi:
-  ridurre  i  tempi  di  svolgimento  e  correzione  delle  prove  scritte  pur 
mantenendone la serietà;
-  ridurre,  potenzialmente,  i  ricorsi;  a  minori  prove  scritte  potrebbero 
corrispondere minori rischi di presunti errori della Commissione;
- aumentare la qualità della preparazione notarile con le nuove materie 
proposte, utili in una società italiana sempre più multietnica;
- contenere i costi del concorso;
- favorire la partecipazione dei commissari al concorso attraverso lo strumento 
della videoconferenza.

CNN E CASSA NAZIONALE

Organizzazione 

- digitalizzazione di tutta la documentazione

CNN



Ipotesi A
* modifica delle norme in tema di elezioni e funzionamento del Consiglio 
Nazionale del Notariato come già proposta da FN.

Ipotesi B
* modifica del solo assetto organizzativo del Consiglio Nazionale del Notariato 
per la parte relativa a compiti, funzionamento e rapporti tra Consiglio Nazionale 
nella sua interezza e Comitato Esecutivo.

CASSA

- riduzione del numero dei componenti la Cassa e soppressione dell’assemblea 
dei  rappresentanti  trasferendo  le  funzioni  ai  notai  stessi  tramite  voto  per 
corrispondenza e/o telematico.

RAPPORTI CNN/CND

* riduzione numero dei Cnd;
*  previsione  normativa  che  nelle  materia  di  competenza  del  Cnn  e  per 
raggiungere l’efficienza dell’azione politica e  comunicativa,  vi  sia un rapporto 
‘paragerarchico’  tra  CNN  e  CND  che  imponga  ai  secondi  obblighi  di 
comunicazione  e  supporto  alle  azioni  del  CNN  nonché  obblighi  informativi; 
sanzioni connesse a tale rapporto;
* modifica delle competenze delle Coredi e, tramite riduzione del loro numero, 
previsione di  un sistema analogo a  quello  della  Magistratura evitando che la 
Coredi di una Regione giudichi i notai della medesima essendovi molte criticità 
nell’esperienza dei primi anni di funzionamento;

Motivazione

Il  complesso  di  modifiche  mira  a  rendere  più  efficiente  ed  economico  il 
funzionamento del CNN e della Cassa favorendo l’adozione in tempi rapidi di 
decisioni e la loro presentazione alla politica.
La previsione di un diverso rapporto tra CNN e CND mira a superare i numerosi 
problemi che la gestione di tematiche quali quelle Antitrust hanno posto. Il caso 
è  significativo:  iniziative dei  CND,  sulle  quali  l’Antitrust  ha  avviato  procedure 
sanzionatorie,  hanno coinvolto il  CNN senza che questi  potesse incidere sulle 
decisioni  dei  Consigli.  Similmente  iniziative  di  comunicazione quali  il  portale 
L’arancia non hanno trovato supporto in tutti i CND spesso vanificandole.

ATTO NOTARILE



* modifica delle norme in tema di atto digitale consentendone la stipula anche 
fra  ‘non  presenti’  dinanzi  allo  stesso  notaio  secondo  meccanismi  analoghi  ai 
verbali di assemblea societaria e all’atto per telefono già previsto nella legge del 
1913;
* modifica delle norme in tema di lingua degli atti consentendo sempre la stipula, 
in aggiunta alla lingua italiana,  di  lingue straniere indicate anche da una sola 
delle parti, imponendo l’indicazione di quale sia il ‘testo originale’ di riferimento 
per la terminologia giuridica adottata;
* mantenimento dell’attuale obbligo di assistenza alla sede allargando a livello 
nazionale la competenza territoriale.

Motivazione

Le modifiche in tema di  atto notarile  mirano a fornire un miglior servizio ai 
clienti  di  fronte  alle  nuove  possibilità  della  tecnologia  e  alle  esigenze  della 
società.
La stipula tra non presenti con strumenti telematici di videoconferenza mira a 
ridurre il rischio di concentrazione di certe tipologie di atti nelle grandi città (si 
pensi agli atti con le banche) e a equiparare la posizione dei privati a quella delle 
società di fronte ai notai. Può apparire oggi incongruo, al di là di profili formali 
quali  la  natura  giuridica  dei  verbali  societari,  che  una  rilevante  operazione 
economica quale una verbalizzazione di  aumento del  capitale possa svolgersi 
con  solo  Presidente  (e  Segretario)  dinanzi  al  notaio  e  decine  di  soci  altrove, 
mentre la vendita di una cantina imponga, ad esempio, ai dieci eredi venditori di 
recarsi dal notaio o di inviare necessariamente una procura.  Si tratterebbe di 
fornire un’opzione in più ai clienti che, in molti casi, preferirebbero non delegare.
Le norme in materia di lingua mirano a rendere l’atto notarile un bene in grado 
di circolare agevolmente, in Italia e all’estero, sin da subito idoneo a soddisfare i 
bisogni conoscitivi non solo delle parti ma anche dei terzi. Attualmente solo se le 
parti  non  conoscono  la  lingua  italiana  è  possibile  avere   anche  un  testo,  ad 
esempio, in inglese. La riforma consentirebbe di sottoscrivere il documento già 
in più lingue sia per la circolazione all’estero che per la miglior comprensione 
alla parti, straniere, che pur conoscendo l’italiano vogliono disporre già in sede 
di stipula di un testo anche nella loro lingua.
La competenza nazionale, che già da anni senza danni esiste in Francia, mira a 
rendere  il  Notaio  l’unico  pubblico  ufficiale  in  grado  di  fornire  un  servizio 
universale ai  clienti accompagnandoli o raggiungendoli in tutta Italia. La  ratio 
dell’attuale limitazione alla competenza, già erosa dalla riforma del 2011, era lo 
stato dei trasporti, dei collegamenti e dell’organizzazione della vita sociale nel 
secolo scorso. Oggi il notariato può garantire la sua prossimità al territorio con 
un effettivo obbligo di assistenza e dimostrare la sua apertura alla società con la 
competenza  territoriale.  L’atto  digitale  e  la  conservazione  ‘centralizzata’ 
azzerano talune obiezioni a tale proposta.



Anche in questo caso come in tema di acceso vi può essere, di riflesso, un effetto 
comunicativo utile. Un notariato che assiste la sede e, quindi, il territorio anche 
nelle zone più isolate ma che può seguire il cliente o soddisfare le esigenze dello 
stesso in tutta Italia, potrebbe esser visto ancora meno chiuso e ancora meno 
casta.  


