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Col{vENzroNE suL TrRocrNro PER L'A,ccEsso À.Lr.A, PRoFEssroNE NorA,-

RrLE rN coNcoMrrANzA' coN L'ur,TrMo
--

_

ANNO DEL

coRso

Dr

LÀ,UREÀ,

rN

_GIURISPRUDENZÀ,

:

:*m{IVERSrrÀ oeer,r STI,DI DI

MODENA

E REGGIO EMILIÀ,/, con sede

in Modena via università n. 4, codice fiscale 0042762a364, in
persona der Direttore
dott.

del Dipartimento di Giurisprudenza,

vincenzo Paci1lo, nato a Roma ir

cili-ato

1-2

novembre 1970, dorni-

in Modena, presso l_a sede sopra indicaLa,

agente

l-n

esecuzione dell-a deliberazione del- Consiglio di Facoltà del

giorno 20 dicembre 20L7;----

*coNsrcLro NoTÀ'Rlr.E
in Reggio Emilia,
80019150350,

DTSTRETTUAtE

Dr REccIo EMIr,rÀ,', con

Via Guido da Castello n

sede

35, codice fiscale

in persona del- PresidenLe, Notaio Maura

Manghi

nata a Reggio nel-I'Emilia il- 10 1ug1io a95G, domiciliata presso la sede del consiglio che rappresenta, agente in esecuzione
della deliberazione del- consiglio medesimo del giorno 5 settembre 20L7;
--

1'art.

-visti-

5, comma 5, de11a legge 16 febbraio 1913, n.89

dinament.o de1 Notariato e degli Archivi Notarili),

(Or-

nella parte

in cui dispone che: <<L'iscrizione nel registro dei praticantipuò essere ottenuta dopo f iscrizione all'ultimo

anno de1 cor-

so di l-aurea o di 1aùrea speciali-stica o magistrale i-n giuri1

sprudenza

II

si deve comunque completare

periodo di pratica

entro trenta mesi daII'iscrizione

nel suddetto registro.

In

caso di scad.enza d.e1 suddetto termine iI periodo effettuaLo
prr-ma

de1 conseguimento del-la laurea non è computato' 11 peri-

odo anteriore aI conseg'uimento de11a laurea può essere

compu-

tato, ai fini det raggiungimento dei diciotto mesi di pratica,
per un massimo di sei mesi, indipendentemente dalla sua effet-

tiva durata. Per col0ro che sono stati funzionari dell'ordine
giudiziario almeno per un anno, per g1i awocati in esercizlo
da almeno un anno, è richiesta la prat.ica per un periodo continuativo di otto mesi>>;---1'art. 8 del regio decreto 19 settembre 1914 n. L326 (Approì

vazione deI regolamento per I'esecuzione

della L- L6 febbraio

L9L3, n. 89, riguardante 1'ordinamento de1 notariaLo e degli

s

archivi notarj.li),

che così dispone:

<<11

tempo de1la pratica

si computa daI giorno de11a iscrizione ne1 regJ-stro dei praLicanti.

La pratica

d.eve essere

effettiva e continua. Per prose-

guirla, ne1 caso d'interruzione,

if praticante deve far con-

stare aI Consiglio notarile i motivi per i quali 1a interruPpe; e, qualora siano questi riconosciuti a lui non imputabili,
gli sarà tenuto conto delIa pratica fatt.a precedentemente.

La

pratica si ha per interrotta se i1 praticante abbia cessato di
frequenLare 1o studio del notaro, anche ad inLervalli,

mesi; e soltanto Per un mese, ove si tratti
deI1' ordine giudiziario,

per

due

di funzionario

o di awocato o ProcuraLore in eser)

cizio. A dimostrare 1a continuit.à della pratica, i funzionari
dell'ordine giudiziario e gli avvocati e i procuratori in esercizio debbono esibire aI Consì-g1io notarile ogni mese,
g1i altri

praticant.i ogni due mesj-, analogo certificato

e

de1

notaro presso cui compiono Ia pratica. A cura de1 segretario
de1 Consiglio notarile si annota i1 detto certificato

nel re-

gist.ro dei prat.icant.i a tergo del-1a mat.rice. I1 tempo
pratica si prova medj-ante certificato

de11a

de1 noLaro presso cui

questa fu compiuta, vistato da1 presidente del Consiglio nota-

rile.

Il- cert.ificato,

dopo che ne sia faÈta annotazione

registro dei praticantj-, è restituito
I'art..

5,

comma

nel-

al-I'interessato>>;-------

4, del- decreto de1 Presidente delIa

Repub-

blica 7 agosto 20L2, n. 737 (Regolamento recante riforma degli
ordinamenti professionafi),
comma

emanato a norma de11'articol-o

3

5, del- decreto legge 13 agosto 20a1, n.138, convertito,

con modificazioni, dal-l-a J-egge L4 settembre 201L, n

dispone:

<<f1

tirocinio

L48, che

può essere svolto, in misura non supe-

riore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri
con titolo

equivalente e abilitati

sione " 11 tirocinio

Paesi

al1'esercizio delIa profes-

può essere al-tresi svolto per j- primi sei

mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra i1 consiglio nazionale dell'ordine

o col1egio, i1 ministro delf i-

struzione, università e ricerca, e i1 minist.ro vigilant.e, in
concomitanza con I'ul-ti-mo anno del corso di studio per i1 conseguimento delIa

lar.lrea necessaria.
3

I consigli

territoriali

e

1e università pubbl-iche e private possono stipulare convenzlo-

ni, conformi a que11a di cui aI periodo precedente, per regolare i reciprocj- rapporti>> ; ---Ia Convenzione quadro stipulata il- 7 dicembre 2016, e successivi accordi integrativi
2O1B

sottoscritti

in data l7 gennaio

e B novembre 201-8, tra Ministero della Giustizia, Mini-

stero dell-'Istruzione, de]I'Università e dell-a Ricerca e

Con-

in attuazione de11'articolo

3,

siglio
comma

Nazionale de1 Notariato,

5, del decreLo legge 13 agosto 20a1, n. 138, convertito

con modificazioni da1Ia legge L4 seLLembre 20LL, n. L4B,
dell-'articolo 6,

comma

4, deI decreto del Presidente de1Ia

e

Re-

pubblica 7 agosto 201-2, n. 137, al fine di consentire 1o svolgimento dei primi sei mesi di tirocinj-o per 1'accesso aIIa

professione notarile

in concomitanza con 1'ultimo anno del

Corso di Laurea in Giurisprudenza

la necessità di creare un reale ed effettivo
i1 contesto universit.ario
attraverso

un

collegamento fra

que11o lavorativo-professionale,

dialogo più intenso e diretLo fra mondo accade-

mico ed attività

notarileì----

f importanza di garantire la Eutela delf interesse generale
connesso all'esercizio

de11a funzione notarile;---

l'esigenza di far acquisire ai giovani una più immediata conoscenza culturale e metodologica tendente ad ottimizzare i

templ di accesso at1'esercizio de1la professione di notaio;--4

la funzione de11a pratica notarile, che deve essere continua
ed effettiva

come

richiesto da1 citato art. B del- regolamento

notarile, e che si sostanzia in un periodo durante iI quale i1
praticante

1e cognizionj- di ordine teori-co

deve acquisire

pratico indispensabili per una effettiva

e

indagine crj-tico-

conoscitiva della professione ai fini di un corretto esercizio
dell-a medesima;----

l-a circostanza che presso Ia Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di

Modena

e Reggio Emilia è istituito

ed atti-

vato i1 Corso di faurea magistrale in Giurisprudenzaì--Ia necessità di dare attuazione alla Convenzione quadro stipulata i1 7 dicembre 2015, e successivi accordi integrativi
sottsoscri-tti in data L7 gennaj-o 2OaB e 8 novembre
Ministero

Giustizia,

delta

Ministero

2OL8,

dell-'IsLruzì-one,

deIl'Università e del-la Ricerca e Consiglio Nazionale del
tariato,

No-

al flne di consentirne 1'applicazione da parte del1a

Facoltà e de1 Consiglio
----

-Le parti convengono-

-----Articolo
---

1-

-Definizioni-

1. Ai fini e per g1i effetti

della presente convenzione si in-

tende per

a) "convenzione quadro": 1a convenzione quadro, stipulata il
dicembre 20]-6,

e

successivi accordi integrativi

7

sottoscritti

in data 17 gennaio 2018 e 8 novembre 2018, tra Ministero della
-5-

Giustizia, Ministero de11'Istruzione, de11'Università e del1a
Ricerca e Consiglio Nazional-e de1 Notariato, in attuazione
3, comma 5, del decreto-l-egge 13 agosto 201L, n

dell'articolo

138, convertito
2jtt,

con modificazioni

legge L4 settembre

dalIa

5, comma 4, de1 decreto deI Pre-

n. 1,48, e delI'articolo

sidente della Repubblica 7 agosto 20L2, n. L3'7, a1 fine di disciplinare l-'anticipazione di un semestre del tirocinio
concomitanza con l'ultimo

in

anno del Corso di Laurea 1n Giuri-

sprudenza;

b) "tirocjnio":

1a pratica per 1'accesso aIla professione no-

di cui all'articolo

tarile,

1913, n.

5,

5,

comma

F

"studenti

1-37;-

gli

tirocinanti":

decreto 19 settembre

4, de1 decreLo del- Presiden-

te del-la Repubblica 7 agosto 20L2, n.
)

5 de1la legge 16 febbraio

8 del regio

89, al-l'articofo

1914 n. 1326 ed all'art.

comma

studenti

all'ant.icipazione di un semestre de11a pratica notarile

ammessi
;------

d) "Consiglio": il Consiglio Notarile del distretto di Reggio
Emilia,'

e) "notaio": if notaio presso i1 cui studio professionale si
svolge i1 tirocinio;

-

f) "Università": 1'Università degli Studi di
Eaì

Modena

e

Reggio

1 ì

S) "Facoltà": Ia Facoltà di Giurisprudenza de11'Università degli Studi di

Modena

e Reggio Emilia;----

h) "Corso di laurea": i1 Corso di laurea magistrale in Giuri6

sprudenza.
-

-À,rticolo

2- -

-OggeUto-

1. La presente convenzione attua la Convenzione quadro, a1 fi-

aI Corso di Laurea

ne di consentire aglì- studenti iscritti

dell-a Faco1tà di svolgere presso i notai del- Distretto notari-

Le di Reggio Emilia i
1'accesso

alla

primi sei mesi di

professione

notarile,

in

tirocinio

per

concomitanza con

1'u]timo anno del Corso stesso
-----A.rticolo

3

-Condizioni per 1' ammissione- -

1. Possono essere ammessi a1lo svolgimento dei primi sei

mesj-

di tirocinio per 1'accesso a1la professione notarile in concomitanza con I'ultimo

anno del Corso di laurea, come meglio

specificato dall-'art.

2, primo comma, de11a convenzione qua-

dro, coloro che ne facciano richiesta,

secondo Ie modalj-tà che

seguono.

2. L'ammissione a1lo svolgimento anticipato del tirocinio

ri-

chiede che 1o studente sia in regola con 91ì- esami di profitto

de1 corso di Laurea frequentato e quindi che abbia superato
tutti

S1i esami di profitto

dei primi quattro anni de1

di laurea al quale è iscritto.

11 superamento di tali

dovrà risultare da autocertificazione da allegare aIla

di iscrizione nel registro dei praticanti

7

Corso
esami

domanda

--Freguenza dei corsi universitari

1. I1 tirocinio

e delIa pratica notarile---

dovrà svolgersi secondo modalità j-donee a ga-

rantire Ia frequenza dei corsj- e 1a proficua conclusj-one degli
studl universiLari.

-

2. Lo studio notarile

deve essere frequentato in modo effetti-

vo per almeno 200 ore nelI'arco dei sei mesi, con una frequenza di almeno otto ore a1la settimana, distribuite

su

almeno

due giorni settimanali. La programmazione di dettaglio deI1'o-

rario settj-manale può essere concordata, in maniera diversa,
in sede distrettuale ed in base a specifiche esigenze di studio e frequenza universitaria.
I

3. Al- fine di agevolare l'anticipazione di un semest.re de1 ti-

+

rocinio, i1 Consiglio si impegna a fornire ai propri iscritti
adeguate informazioni in merit.o ed a trasmett.ere a1la Facoltà,

entro 11 10 settembre di ogni anno, un elenco dei notai disponibili

ad ospitare nei propri studi professionali g1i studenti

tirocinanti.

G1i studentj- avranno facoltà di scegliere j-l

No-

taio di riferimento nelI'ambito de1I,el-enco predisposto; in
caso di mancaLa scel-ta 1'assegnazione de1Io studente al Not,aio
dj- riferimento verrà compiut.a dal Consiglio Notarile.

I1 Notaio scelto direttamente da1lo studente tirocinante

può

declinare 1a propria disponibilità,

--

adeguatamente motivando.

4. I1 numero massimo dei tirocinant.i ammessi a svolgere in
contemporanea iI

i criteri

tirocinio

fissati dall'art.

presso un notaio è di tre, secondo

6, Lerzo
B

comma, del-

D.P.R. 7 ago-

sto 2OL2 n. L37, secondo i1 quale "11 professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrj-zione
all'A1bo, è tenuto ad assicurare che iI tirocinio

si svolga in

modo funzionale aila sua finalità

e non puÒ assumere Ia fun-

zione per più di tre praticanti

cont.emporaneamente, salva l-a

motivata awXorlzzazj-one rilasciata
terrigoriale

sul1a base di criteri

daI competente consiglio
pro-

concernenti 1'attività

fessionale deI richiedente e 1'organi-zzazione deIIa stessa,
s|abiliti

con regolamento de1 consiglio nazionale de11'ordine

o deI coIlegio, previo parere vincolante de1 ministro vigilan-

-A,utività del tirocinio ed obblighi del tirocinante1. I1 tirocinio,

in conformi-tà ai contenuti de1la professione,

consisterà fra 1'a1tro
1) ne1l'assistere ai preliminari colloqui deI1e parti con il
noLaio, in funzione degli atti

da stipularsi

da parte di

guest'ultimo, se consentito dal1e parti e ritenuto del-

caso

daI notaio;--2) nell-o studio de11e problematiche di natura formale e sostanziale,

funzionale

all'apprendimento

de11e tecniche

reda-

zional-i di predisposizione di at.ti notarili;---3) nello studio di questioni e soluzioni di carattere tributa-

4) in esercitazioni ne1Ia redazione e compil-azione integrale
9

di schemi-tipo di atti notarill

;----

5) nel-l'assistere a1la ricerca ed analisj- dei titoli
nienza che si accompagnano a1le ispezioni
6

) negli approfondimenti dottrinal-i,

tecniche redazionali;

di prove-

ipo-catastali;

giurì-sprudenziali, di

--

7) nell-'organizzazione del1o studio, a seconda del vario atteggiarsi del1e esigenze di favoro e della clientela;---B) nell'apprendimento della cura e tenuta de1 repertorio notarile;---9) nel-la presenza in sede di stipula degli atti notarili,

aI

ine dj- comprendere i1 ruol-o del notaio ne11'esercizio

del_Ia

sua funzione di adeguamento del-Ia volontà delle parti

a1le

f

norme di legge, salve eccezioni valutate dal notaio.

2. I1 tirocinant.e è tenuto a svolgere Ie attività

previste

se*

condo Ie indicazioni del notaio ospitante; ad osservare Ie re-

gole proprie de11'attività

notarile e Ie norme in materia di

igiene e sicurezza; a manLenere iI riserbo con riguardo a dati,

informazioni od elementi di cui sia venuto a conoscenza in

occasione dello svolgimento del tirocinio

3. 11 notaio ospitante prowede a trasmettere a1 Consiglio
tarile

apposita rel-azione scritta

irocinio,

No-

a1 termine deI semestre di

sottoscritta anche dal tirocinante, dalla quale ri-

sultino con chiarezza e completezza i momenti nei quali il
praticante è stato in studio ne1 semestre, SIi atti
abbia potuto assistere, 1e questioni di diritto

10-

ai quali

più importantj-

affrontate, gli atti a1la preparazione dei quali abbia potuLo
contribuire, le al-tre aEtività di formazione generale svolte.-

Referenti organj-zzativiLa facoltà di Gi-urisprudenza de11'Università. degli Studi di
Modena e Reggio Emilia e i1 Consiglio

Notaril-e di Reggio Emi-

1ia nominano ciascuno un referenLe organi.zzativo per 1'attivazione ed il coordinamento dei tj-rocini.

11 referente organiz-

zati-vo nominato dal Consiglio notarj-1e è preferibilmente

scel-

to tra i componenti delfo stesso Consiglio
I referenti

organizzaLivi provvedono alla massima diffusione

de1 presente accordo

In caso di mancata scel-ta di cui a1 precedente art. 4, terzo
comma, da parte del tirocinante,

i1 referente organizzativo

de1 Consiglio Notarile procede ad assegnare al tirocinante il

Notaio di riferimento

Nel corso de1 tirocinio possono essere previsti momenti di verifica

deflo student.e tirocinante,

in ordine all'attività

da

parte de1 referente organizzatJ-vo del Consiglio Notarile
A,rtsicolo 7-----

-Coltaborazione didattica

11 Consiglì-o Notarile si impegna a dare ampia diffusione agli

studenti tirocinanti

circa l-e iniziative

durante i1 periodo di tirocinio,

formative attivate

anche in coordinamento con le

Scuole di Notariato. riconosciute dal Consiglio Nazionale del
11

-

Notariato

If ConsigJ-io si impegna ad ammettere g'Ii studenti tirocinantja tutte Ie proprie iniziative

formative.

La Facoltà di Giurisprudenza de11'Unj-versità degli studi di
Modena e Reggio Emilia

in merito aIle offerte

si impegna ad informare g1i studenti,

formative e ai percorsi finalj-zzati

all'accesso a1la professione notarile.

-Trattamento dei dati personal-i-

1. f dati personalì- raccolti in esecuzione delIa present.e convenzione sono trattati
deffa

esclusivamente per Le finalità

convenzione stessa,

anche con modalità

proprie

automatizzate

Tali dati, esclusivamente in forma anonima, possono essere comunicati per fini

statistici

a soggetti pubblici

e

privati,

nel rispetto del1e disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003,

n

Durata e rinnovo

1. La presenLe convenzione ha Ia durata di un anno, a decorrere dal 4 aprile 201-9, e verrà rinnovata tacitamente di anno in
anno, salvo disdetta da comunicarsi da una del-Ie parti almeno
due mesi prima de1la scadenza

Disposizioni finali---1

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si
L2

applicano 1e disPosizioni di 1egge, di regolamento e de1la
convenzione quadro nonché delle

loro eventuali

successi-ve

mo-

d.ificazioni ed integrazioni
2. Le parti si

ad aggiornare Ia presente convenzione

ì-mPegnano

ove intervengano modificazioni

deIIa disciPlina d.eIl'offerta

legislative

e/o regoJ-amenEari

formativa universitaria

e, in

particolare, del corso di laurea; e, se del- caso, per sopravvenute indicazioni/interpretazioni,
Letto,

anche ministeriali- -

confermato e sottoscritto

Reggio Emil j-a,

4

apr ile 2019-

--I1 Direttore det Dipartimento di Glurisprudenza--- (Prof

Pacillo)

-

-11 Presidente del Consigl io Notarile DisLrettuale-

(notaio Maura Manghi) ----

13

