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C+n notadell'fi.9:016 (p'mt. DAG n. 160861.E), k §.V. ha fomrulnto un

tirocinio no*rite, e in parxicolere all'interpretaz.ione da darsi al disposto dcll,art. 6 dal

agosl0 ?012, n. 13?, in partlmlar modo ove me§$o in relazione con quantCI previsto dall'art.

legge 16 fahbraio 1913, n. 89 {rd. legg* nolarile), al [rnc d[ conossere se llart. 6,

d.P,l{. citato - a uolfi)a del,quale t'ft rr»sìgllo dcll'ordine o eollegio pr*ssa ìl qtrole

tì ro einio r il *sci* il, rci*l lvo wiÌj.Naas6,

pr+f+sslot* notariie.

Cou nnta prot.

::l

BA§ n. |?mA?-,,Ti del 26.10J015, q$e§1* Direzione genrale, <ir:po *ver

ria§tunto i tersrini deila queslio:re e le reginni p*r lc quali 'la §.Y, ha concluso escludsililo tnle

upplicazione. ha sùttoposto nlla valutaziane del Capo di Gablnettq la possibilità di coinvolBere nella



è fl *utn*rn ffiùssiffio dells

Itstticolo §6 dstta l*gge L8 giwgno 2{}§9..n, §9, pre,ved*, tra,i reqai,till dt affimis§itlne, il non essete

ttxtt dichiar*ti *px idsna{ itr lrr preeedcwti cantorsi. Tola e}emento

Con cota prot,

Diraziare gene§le, Tper l'opporla*a valulsziolt€", l& cilam not4 del1'Ufficio

dichiarando di condividere I'opzione iuterpretativa ivi fonnuiala.

d.P.*. ?agosto zùlLn I3?, allaprof*ssione notaritre), ha in.sintesi evidenr{atot

- che, in punto rli fatto, essendo il d.P.R. ? agosto 2012, n, l3?, entrato in

*fl'art. 6, {omma LZ * i praticanli notai porranno aver

ntassimo di tre concorsi (indetti rispenivamente con d.d. 22.3.20l'3,

21.4.2§161, a eli{Ieronaa gia d*i preticanti avroaati {prr i
sll'esercisio della professione lbrenss si

de*reto d*l Ministem deUa pllbblica lstrueiono de1 9.9.t9$? s successiye modifìcazioni);

che, corrrc gia *vido:ziato in apertura, a tale iudabbia

pe*uliarità Cr:l tirocinio

ilttrodotto nelìa logge n,

sssflosriuìa

§on{orso per p0sri di notaio

* tnsh'essa,

coilccr$o per la nomirra

stato ii candidato diohlarato non

di esser*

$n$ds,ral* at Sne. di y*tar «dott*re *vafiluali soluzlonl ermeftefiiefte volls ad applicare il
'$orm'ali:tto ìn ssnss fiÈtro rigorosoù.

Con noh prot DAO n, ??9?S,Udel I9,4,301?, questa Direzioncgencraie, in
l
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di quanto p,recede-nonché tsnuto conto chl suecwivi approfrndimenti dslla

f*diarà;grri.epnb*ts**p, diSSbh {*rlso&odellaritenula

15.8;t$i.2, àl,k &{a d# **;.201?,+, awrlry*ia al la

pitr in generale, dagli aspiranti all'esercizio di altre professioni che, come noto,

present$si all'e*ame di §tafo *<ln cadenza annuale (come previsto dal

s6gli esn»i di §/ato di abilìlszìa?.,e all'esercizio tlelle pralessÌonft, aprJiljvolo §oa,

aggiu4ge ia previsione don'art.

a ruagislrato srdinariq -

18 giugno 2S09, n. 69, che, cams detm, h*
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- che pedantù in iale contesto, pur m*ovendosi ,nel solco dalf irrlerpretazions f+rnita

dall'UfIìcio legislativo (che, come detto, ha rilenuto appiieabile anche alla eategoria

notsrils il di+posto d*l citato arL 6, f,&ffirua i?), al fine di conciliar+, $g

sssl#ffrfire it wtg{lor e§ildiio dell* ptatessiona" {come testualntenls

commaS, loa. eli deJ d,l. I3 agosto ?01 I, n 138, ia esecueione del quale è stato adottato

ft#io'dEIIÉ nonna in

conettaffente evider:ziato anci:e dall'Ufticio legislativo nells citata note

con, daìl'§ltro la!o, I'esigenza (parimenti meritwole di considerazione)

un parl $trlrÉro di roncmsi, si può int€rprstare la notrna in esame nei

§tr*f,& di

dovrebbe iniendersi prorogets fino al veri{icarsi delra citat* condieione.

Infurc, con nota prot. GAB n. 22182,u del 30^j,2017, il capo di Gabjnetto

affermando *he iI ceni$calo di cornrriutc tirocinio notarilÈ di eui all,art. f, corfima

agosto 2S12, n- 13,?, p*rde ef{icaala dpeorsi cinque anni se»sa che s*gua

concorss

vgiiìsa:§i delle *itarg.4ondj,uiqns.

R*.n:a, 3t,1.?s,t*

syn{g§rranto dell'atlivilà formntivn e iI s*p '*dagxamer$* €o$tsnle al/'eslg*nz* ilt'

Jr,

ild-P.R. ? agosto 2012,rt.13?, più volte citaro) e, diconseguenza,

cìrc hanno svolto la prescritta praticà in tempi tisalenti continuino a partecipnrc

ntedesinri aspiraati di partmiparc, nei cinque anni *l Efficacia del ccrtificatÒ

§rgpa tl.aap*r,xl**lrs del @sesrffi *olu s§! desQ in eUi, nel

ritenuto condivisibitc l'intcrpretaeiono dei contesto normatiyo di riferimerto proposta

Direeione gencr*le son la citata nota del 1g.4;Z0lT ,
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