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CONSIGLIO NA.ZIONATB DEL NOTARIATO

Tirocinio per lracces§* svslts in eoncomitanza con l'ultimo ànns del cor*a di studio
il crnseguimento della larrrea in giurisprudenza

l:'ari- I delregio decrstc 19settembre 1?tr4n" 1326,che così di*pon*: «11temp*d*lla
pratica si contputa dal giorno deila iscri.zio*e r,rel registro clel praticfinfi, La pratica
deve essete effettiva e conli*ua, Per prosegr-lirla, nel caso d'inter.rrrzione, il
praticante deve far consfare al Consiglio notarile i motivi per'[ quali la lntelruppe;

't"

l
1

11 Mirristro d.eÌla giastizia, il k{tnistrp dell'istruzio*e, dell'wriversità e del}a ricerca ed iI
Fresiclente del Consiglio nasionale del Natariato

Visti

l'art. 5, rot§.rra 5, della iegge 16 febbrai,: 1913, n. 89, nella parfe in cui dispo:re che:
«L'iscrizione nel registro dei praticanli può essere CIttenuta dopo f iscrizione
all'ultfu:ro *ruro del corso di laurea * di laurea specialistica n rxagistrale in
giuri":prudenza. Il peli"odo di pratica si deve cssrunque completare entr* tr*r"rta
mesi dall.'iscrtzionenel suddetto registro. IR caso discarleaza del suddetto termine
il period* effettuato prirxa dei corxeguimento della laurea non A co*rputato. Il
peliocla anteriore ai conseguimento de1la larxea può eosere computato, ai fini del
raggiungimento ctei diciotto mesi di pratica, per un masrimo di sei me*i,
i.ndipendelrternente dalla sua effeitiva dnratn. Per coloro che sono siati funzionari
riell'ordine giudiziario alnneno per un aruÌo, per gfi avvocati in esercizio da almena
l1n alul§/ à richiesta la pratica psl utl p*riodo continuatitro di otia mesi»;
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e, qlralora sianc questi ciconosciuti a lui non imputabili, gli sata ftaulo cortto d*lla

pratica la*ta precedriltsmente. La pratica si ha per i:rte*otta se il piaticante abbia

c€§§*to cli Irequentare 10 studia clel notalo, anche ad intervalli, per due mesi; e

sollanto per un mese/ oy* §i tratti c1i funzionado dell'ordine giudiriado, o di

awocalo c pr*curatore in esereizio, A d.irvrostrare l,a corrti*uità r1e1la pratica, i
funzionari <lell'ordine giudiziario e gtri awocati e i procuratori in esercizio debbono

esibire al Consiglio notarile cgni mese, e gli altri praticanti cgni due rxesi, analogo

certilicato dsl notaro pressii csi con'rpiono la lxatica. A cut* dei segretario del

Consiglio notalile si affirota iI detfo certifieato nel registrl dei praticaati a tergo

de11amatrice'IltempodeIiapraticasiprovamediantecerrificatode]&*taxoprc§§0
etri questa fu compiut4 vistat* dal presider*e del Cousigtio notarile" Ii certificato

dapa che ne sia fatta annotaaione nel registro dei praticanti, è testituito

all'interessato»,

!'art. 6, com-rna 4, del decreto c1e1 Presidente della Repubblica 7 agosto 20L2, n.I37,
emanato a nòrma deli'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 201L, n. 138,

convertito, con modificaeioni, dalla legge 14 settembre 2011, n' L48, che dispone: «I1

tiroclnio può essere svolto, in misura non superiore a sei rnesi, pre§§9 *nti o
pr.ofessionisti di altd Paesi con titola equival*nte e abilitati all'eserciri* della

professi,one, Il tirocnrio può *ssere altresl svolto per i pri:ni sei tnesi, in preeenra di

specifica csnvensione quadru tra il eonsiglio narÌonaie dell'otdine c coliegiu, i1

rnjni.sba delfistfitzione, gnivercita e ricerca, e il ministlu vigilante, in concomitansa

cpn l'ultimo anno del corso dl studio per il conseguinnento de1la lauraa neces*aria"

I, corrsigli ierritor.iali e le universita pubbliihe e private possons stipulare

ccnveneioni, co*fornri a qnella r1i cui a1 pe:todo precedente, per regolare ireciproci

rapporti,»;

conrider"ata

la necessita di creare un effettivo colle gamento fta il rontesto universitario e quello

lavorativo-prnfessionale, ath'averso un dialogo più lntenso e eostante fra il rnondo

accaderrrico e quello notatile;

l'jmportanza <Ii g*rantire ia t*tela d.elf irtteresse geuerale con$esso alfesercisio
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della funzione notarile;
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l'esigenza di far acquisire ai giovani un più immedinto e diletto consesuilnento

delle conoscenzè cultlxrali e metodologiche idone* ad otfimi.azare i tempi di access§

all'essscizio della ptofessione di lrotaifi;

la {unzione de}la pratica notarile, che deve essere continua ed effettiva conre

C*Nsrc.lur:
lYÀi{lt)n*;\}.li
I )l{r.
Nr:'t:+rtrr'rr.r

1. ta presente convenzione-quadro
decreto-legge 13 agosto 2011, n, 138,

2011, n. L4& e deil'articolo 6, comma

richiesto datr citata art. I del regolante*to notarile, e che si sostanala in un periodo
durante ii quale il praticante deve acquisir* le cogrizioni di ordine teorico e pratico
indispensabili per rxra ef{ettiva indagine critico-conoscitiva d.ella professione ai fini
di un eorretta esercizjo della medesiina;

tutto ciò premesso,

stipularto

lapresente c*nvertzior"ie-quadro, cl"re pemegae le sopra irrdicate finalità,

drf.l
Ogg*tto

è conchroa in atliuazione delfarticolo 3, comma 5, del
corwertito con modi,ficasisni da1la legge 1"4 settembre

4, clel decreto del Presidente delia Republ:licx? ag*xla
201?, n, 1.37.

2. §*sa detta i* dispoeiziarri volte a r*go1al'€ le rnodatri.tà ge"nerali di *vclgirn*nt* *el
firncixi* per i.'**c*seo aXtra profeaeione r:rotar$le in concoxritanaa deIiulfirr$ anno di stu*i
universitari cui 1* convenuioni distrethrali dswaxrno con{o$rrsrsi,

Art,2
{*rudìxiott{ p*r {' affiiritssistte

L, Poss*no esssre amnressi alla evolgimento dei primi sei mesi di tirccinio per l'accassa alla

professione notarile irr c*ncomitanza cc'n ]'uliimo armo del corso di Ìaurea ;r-:

giurisprude*za d*l.veccirio ordinamento, o della laurea specialirtica classe 22/§, o dell.a

laurea magistrale il glurisprurienza classe LMG/01, attivalipresso un'universita italiana,

i.laureandi che ne faccixro li.chiesta, $econdCI 1e modailta ch* seguono,

!
I
ì
I
i

2. I-'am*fssione a1lo svolgirnento n*tìcipato del tirocitio richiede *l:e lo sfr"rdente ria in
regaLacon g§ esami di profitto del co$o di laurea frequentato,
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Art.3
Ereqr,wnza tlsi corsi wùoersit*yì e dell* pr*hca notayile

1., il tirocinio dowa svoigersi secondo modalita idonee a garantire Ia frequenza dei corsi e

la prolicua concl,usione degli str,rdi r.miversitari.

2, Va nel contempo previsfa lleffettiva frequenza delio studio notarile per almeno 200 ore
nell'arco clei sei mesi, con una frequenza di almeno otlo ore alla settima$a/ distribuite su

almeno due gior:ri settimanali. La programmazione di dettagtio r{elI'orario settimanale
verra conqordata in sede djstrettuale ed in base alie esigenze di studio e di frequ*nza
universitaria.

Art.4
Attiaità del tirocirtio ed obblight del tirocinante

1.. Il tirocinio, in conformita ai contenu*i della professione, cansisterà ira l:'atrtro:

t) nell'assistele ai preltminari colloqui delle parti con il notaio, in funaione

da stipularsi da parte di quest'ulfimo;
d*gti atti

2) neilo sludio deile probleuratiche di natura forrnale e sosta*ziale, funzionaie

all'app:endimento de1le tecniche redazionali di predisposizione di atti notatili;
3i nsllo studio di questioni e soluzioni di carattere tributario;
4) in eselcitazioni nella redazione e compilazi,one inte6rale di sckerni-tipo di.

notarili;
5) neIl'assistere alla ricerca ecl anaUsi dei titoli di provenienza che si accompagnàno

alle isperioni ipo-catastaii;

6) negli approfr:ndimenti dottri:rali, giurisprudeneiali, di te*niehe redazionali;

$ netrl'organizzazione dello studio, a seconda del vario atteggiarsi delle e*igenxe di
lavor* e della clientela;

S) nell'*pprendimento d.e1la cura e t*nata delreperforio notarile;

9) nella preserrza in sede di stipula degli atti notarili, ai line di cc,*rprendere il ruolo
del notaio nell'esercizio clella sua funzione di adeguamento del]a voionta delle parti
alle norme di legge,

2. Il tirocilrante è tenuto a svolgere 1e attività pi"eviste secondo Ie indicazioni del notaia

ospitante; ad osseluare le regolc propr'ie dell'attivita notarile e ie norme in materia di igiene

i e sicurezzal a mantenere il riserbo con rigualrlo a dati, informazioni od elementi di cui sia

venuto a c*rìoscensa itr occasiorre dello sv*igirnento del firocinio,

d
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B, Il notaio cspitante pfi)vved^e alla vei'ifica periadica delle conoscenze effettirramente

appfsse daltirocinante e redige u*/attestazione finale diproficuo svolgirriento del tirocinio

ril't1rÈ lfrl|.l'.€§l.tt,

B. Ia presente convenzione-qnadro è idqneq iimitatarnente al primo anno dalla stta entrata

in vig*re, ad integt:ats, pur in marrcanza deltra conclusione delle csnvensiolli da parte del

co*pet*nte C*rrsigtio nolarile del Distretto,la condizione per tro svolgirnento del tirccinia

*nticipato, ai sensi dell'articolo 3, cornrna 5- lett. c), dei decreto-legge 13 ago§t$ 2011, n, 138,

convertitr) con r,nodific*zio*i dalia legge ll4 setternbt e L§LLtn" L48.

Art.6 :

I)urats e undificaziani

1, La presente convenrio,ne-guadro avrà la dur*ta di un anno e ve§à rinnovata tacitamente

di anno in anno, salvo djsdetta da cùm*nicarsi da una de1le parti almeno due mesi prima

della scadenza. Essa potra essere periodìcamente aggiorxata in funzione deLle novita

iegislative introdotte in ambito professionale od u§iversitarto.

Cr.:xstt;t.lr,:
NÀzr{}N,{{.r:
1.)til.

l'trt.r*t)ttttr{l'r:

&rr,5
Caw*rtzia*i tra C*n*ìglì n-otsrili. dìstrethrali e faratt* unirsers**rte . ,

i. ir: ath:azione della presente convenzione-guadlo, i Consigii notarili distrettuali e le

U-*iversitapubbliqhee,p*vaterperrnegtii:conseguÌre,inbaseaspecifidroe*igenzelocali, ,:',',-,",,,,
}'obietfiv* d.elL'irxu*ediato e diretto awicinamento alia prsres,sisne notar{le da par'te dei ,.. 

-'r,,,., ',r :,,1

giovarrichefrequentanoisuc1d.etticorsi,di1aurea,Possonostipu1areappositeconvauioni,
conforxvri aila presente, p+r regolare i loro rapporti.

z, Leconvenzlonru-------- )arrrterto:

1) le modalità di individuazione, da parte del competente Consiglio natarlle distlettuale,

der*otaioapitantidispq$*btltallacoliaborarionel , '....',', .,,,

2)ilnumeromassimodeitirocinantiammessiasvolgereincontempoIaneaiitirocirrio

3) la trattazione dei dati personali comunque raccolti in esecuzione deila convenzione

esclusivamente per le fina[ta deila stessa, anche con modalità automatizzate, n<inché la

pos*ibilità di romunicazi*ne per fini statistiei dei dati, trattati esclusivamente in fonna

a1*::iirn4 a sogg*tti pr:bhlici o privat! cel modalita compatibilt con la discipiina di cui al

d.igs. 30 giugno 2003, n. 1"96,

5
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"1" tr)a11a presente conveurirne-quadro, al pari delle convenzioni i* sede clistrettusle, non

derivanon*ovi * mnggi*ri ***riper la finarrca pulblica.

&*r*'a, *? Lllu,?*lfi

ll Ministra dell'istruziorzs

R0tt'tà'

{&

i.:

,:iill

'.@

{lt.lxsrt;t;r:
I\ir\i'*lt )*i\{J'l
llril.

t-

PÉR

6

ll Ministro filty gsr.tstizia

/* VA*
fi rtpl

E Trcer§{t


