
DpaRnrumqT0 pER Gt; AFFARI PI SIU§TI3IA
§tnnztoxc, c Er'r ERA l-L DELLA fi ru$T]nA clvr LE

Urrtcro 1I - Rr,rnni* NoTARIATo

Al sig" Presidente del Cortsiglio nazi*ral* del

à, É,0., al cig. Capo rli $abinelt*
{rifl prot.6AB n.6133.U e §AS

prol. DAG
prot. CAB n. 22182.U e DAO n.

n, X83S0.I rlel
n.7?!?0.tJ

f;*n n*ta dell'8,S.2&18 tprot. trA* n, tS$86.l.B), la SJf,. ha f*r,rsrlat* un qu**ita

tirocinio *otarilen e in particolare all'interyretazione da darsi al di*p*sto dcil'art. 6 del ,C.p.R, ?

àgo§lo ?$12, n. 137, in particolar m*do ove messo in relazisne eorl quar$o previtto dall'art. -5 della

legg* 16 f*hbraio 1!13, n,89 {cd- tegg* nolarile}, al ftn* di sonosuere se !'art. Ò, comma 12, del

d'f,ll" citato * & nsxsa del qual* "!l consìglia dtll'ardfnc * ml[egio presso il rpmle ù atntpiuto il
tìraclnì* rikt.rci* il relntit'* mrtitlc*t*. X! c*rtlfu{ttg oerde effisacla.de&rs,i *it!§ue .nnfii senza che.

tt*ug il.ruperg*etlto del!'esotne di Siata $fi$do pr,qlisrg, {,..J" * sia o meno applicabilc anclre alla

pr*&ssione notarile.

C*n nata prnt. IIAG n. Ig?302.1) del 26.10.?015, questa Direzionc gcncral*, dopo *r,er

rias*ntn i termini d*l|a question* e le ragioni pcr lc quali Ia S.Y, ha concluso esrludeildo t$le

npplicazion*. ha sottoposto alla valutazione del Capo di Gabinetto la pon*ibilità di coinv*lgrrc nella

riikssions sul puntu l'ljfficio legistativo, al fine di pervenire ad una inrerprctnrione condivìsa del

sonlesl* nolmàtivo di riferimento e conso$tire a questa Direr,ionc gencralc di fornire ulra piu

*saustiva risposta al qlesit* in aggettc.

Con *$tr* prot' LEC n, I l14,tl del 2,2.?§17, il Capo dell'Ulficio legislarivo, prerresso che

"l* qttestiorts itrterpretaliva propost« n*n" è'odi soluzìane clsl r#ffi *gevay c inw,,cll*tn, dcp*

avsr ritenuto "preferibile dare r'ìsposà affermativa" al, qu*sit*: in esafi1€, *,n*f 
ssftso

d*l{'appliutbilità *nehe al{* c*tegrsria not*rile defl* disposizione in gues{iÒfie",c*n la fonssgrrensa
.j

6, co*u:a 12, dcl d.P.R. ? n" 137 - Qucsilo in tems dia§p§tÒ

i

ccriifir*ls di
de1,



elt*rrantfue ptr gli *spìranti nolai si pretsede l'ln*ficual* del perir;da di f*rtnazìons st'olfi net cnso

in wi l,es*ste d{ Stattr s§/, v*ttgu wperato nei cint.,we anni succ*ssfvi *Iia chtusat« d*l perior}an',ha

tnttavia ogrerr,,alo che, "iit via di inrerpretezionr sistcm*tiea ilpp$re *pporlun* «pprafoxdire owhe

la chiave rli lettura che sattoliner: ll doto per cui, allo sùtto, esr;lusivatxenle per gli aspiranti n\jtai Nt

à if numert: tttùssitfio dslls lr* cen§egne, essendlgll preclusa parttcipur*. *l *oncotso «rJ libitum *

dffirtwrt c{i tutte le *lrre ùstegarì€ !}r*{es,:ionall reg*lale d*t d.P,§^- rt 137 del 2012. Ciò in q$#nto

!,*rticolo §6 detla l*gge t8 giwgno 2f)09, n. 69, preved*, tra i requisitl di arnwissì{ne , tl fian e§ii§ré

§lsti di(lti{*"ati non idonsi in tre precedenti *anconri. Irlle elemertto sppare ilrcritovolc di esr-ere

canaiderut* ol fine di paler sdotl#re *vsntuali soluslonl erw*t*ttt'ithp »tslt* *d appliuru il dst*

fiùrnatito in sensa meno rtgoro§Q",

Con *cta prot. CIAB n, 6333.U del 15.2.201?. il Capo di Cabinetto ha1rssmess* a

Direz-ione generale, "per l'opporlr.rna vslut*rilne", ln §itàta nùtA deli'Ut§cio

dichi aratrdo d i condi videre L' opzione inteqlrstetiva ivi f*nnu iat a.

Con nota prot, DAfi n. ??S?tl,U del 19,4,201?, quelta Direziane generale, in csusi,Jerarione

di quanmprecede nonchd tenuto conro dei tuccessivi approfondimenti delia qu*§tio&e condivisi per

le vie brevi con lo steeÉo Capo di §abinet{o (n*l solco della rit*nuta applicabilità clell* di*ciplina d*}

d.p.R. ? agosto 2A12, n,l3?, alla prof*ssione notarilei, ha iu sintesi evidenziato:

- chen in punto rli fatto, esss$ila il d.f.R. 7 agosto ?Ù12, n. [37, entrato irr vigore ìX

15.8.2*12, alla data del i 5.8.201? - ovverosia alla rcadenea del ternrin* di 5 anni di *ui

all'art, 6, {omma 12 i praticanti notai potranno Bver in concr*to partecipattl ad un

nrnssimn di tre csrrrorsi (indetti rispettivamente csn d.d. 22.3.2013,26.9.2*14 *

21.4.3016), a differenza sìa dei praticsnti avl'ocati {peri qnatri ì'esa:ne di abiìit*zi»n*

all'esercizio delia professione forense si tiene nrl mese di dicen:brt di ogni a*n*), sia,

piir in generalq dagli sspiranti all'*srrcizic di altre prcfessi*ni che, conre rmto, pttss*ncr

piesentarsi all'esarne di §tato con cadenen annuale (come pr*visto dal "regoJcmrrfr

srgli esnnri dj Sfrrtrr di *bilitueìane all'esercìtio delle protessìrntf', atr:prnvato **n

decreto dei Ministero della puhbtica istrurjone del 9.9.19§7 e $usse§$ivr modifiearioni);

§he, cnme già *vid*miato ccn la nola dell'8,9,2016 citaia in apertura, a tale iudubbi*

peculiarità dtl tiroeinio finalizzsto alla parteciparjonc nl cùncorso per posii di norrir: si

aggiunge la previsione dell'art. 66 della legge tr8 giugro ?009, n. {9, che, ecme detlo, ha

introdottu nella legge n. i365 del 1926 una lirnitaeiose - arroh'essa, glova evidenziarl*,

scono§ciuìs atle altre libere profeusiofii ma eomune, piutto to, al concorso per la nomina

a m*gislrato ordinario * rappressstata dal non esssrc stato il *andidato dichiarato n*n

iclaneo in tre preccd**ti concorsi;



- che pertastù in tah contesto, pnr muoveildCIsi nel solco dell'interpretazione fomita ;

calegoriaallaanehsapplicabileritenutotadetto,§onx§

&..,un latq,cctr*i1iar*,difinealLi )tcorllru&6,srt.{itet*d+ldispostoitn*tnrile

{chelegi*lativo'ulIr{rodall

Infìn*,*§nn0taprot.§ABn.?2i82.Udel30.$.20l?,i[CapodiGal*jnettoregg*ntcha

titenuto snndivisihile f iulerpretazia*e del contesto CIsrmatiyo di rifarimentc proposla da questa

§ireeione generale scn la *itats nota drt 1 9,4.201 ?,

CIrbene, alia luce di quanto fin qui esposto, si ritiene dipot*r risponderr al q*esito della s.V.
aff*rmanda rhs il reflificato di **mpiuto tirocinio nolarilÈ di cui ali,art. 6, cpm*ra 12, d.p.R. ?
fiBo§to ?Ù12, n" 13?, perde eflicacia dscorsi cinque anni senza *h* segua il superame*lo del
csri§rr§o uolo npl qa§gj{Lsui. n*l **,l§.§imo nqriodo,..§i ri** i,, 

"on*$to*gyol.r, 
oin-q,lg*o.:grs

qoq*Ql§lali. iqr quanlo. irt _difgftq. I'el{igÉ.[ja d.El p.rrtifig.Bto Ceve.. ialendersi prolagara finq ai
v."qrifi csrs! della *.itata qondtairn*.

R*n:a, 1t,t.?ot.}

iL DrnE'mcnE fiEryrRArE
ltlic.hql( ffarzisti
,1-r_ l**,J1.rl^,


