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COIWENZIONE §UL TIITOCINIO PER L'ACCISSO ÀLLA
PROT,ESSIONE NOTARILE IN CONCOMITANZA CON L'TILTIMO

ANNO DEL COR§O DI LAUIìEA.IN GIURISPRUDENZÀ

l,Università ,GoeheLnO o^*#rn ,.v,4 PL,r'l,o 4q - ggHA

inpersonadfl..RglioAg Prof-Ssa 4 lessaN§Èa BAreen-[r

e

il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Vellctri c
Civitaveechia, con sede in Roma, Via Flaminia n 122, C.F.: 80126830589,
in persona del Prs,sidente, Notaio Cesare Felice Giuliani

Vtstì

- l'art.5, conìnta 5, della Iegge 16 febbraio 1913, rr. 89 (Ordinarnento del
Notariato e degli Alchivi No{arÌli), nella pa$e in cui disporre che:
ttl'iscrizione nel registro dei platicanti può essere ottenuta dopo I'iscrizioue
all'ultimo anno del corso di laurea o di laurea specialistioa o rnagistrale in
giurisprudenza. Il periodo di pratica si deve comunqus completare entro trenta
nresi dalllscrizione nel suddetto rcgistro. ln caso di scadenza dsl suddetto
tetmitro il periodo offettuato plima del conseguimento della laurea non è

conputato. II periodo anteriore al conseguinreuto della laurca può esserc
computato, ai fini del raggiungimento dei diciotlo nresi di pratica, per un
massirno di sei nresi, indipendentenronte dalla sua effettiva durata. Per coloro
che sono stati funzionari dell'ordine giudiziario almeno per un anno, per gli
awocati in esercizio da almeno un amo, è richie.sta Iu pratiea per un periodo
contiriuativÒ di otto mesi>»;

- fart. 8 del regio decreto 19 .setternbre 1914 n. 1326 (Approvazione del
ragolamento per l'esecuzione della L. 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante
I'ordinarnento del noladato e degli archivi notarili), che così dispone: «ll
tcmpo della pratica si computa dal giorno della iscrizionc ncl regisho dei
praticariti. La. pratica deye essere effettiva e continua. Per proseguirla, nel
caso d'interruzionc, il praticaute deve far constare al Consiglio ilotadle i
motivi per i quali ltt intem.rppe; c, qualom siano questi riconosciuti a lui non
intputabilì, gli sola tenuto conto della pratica fatta plcccdentemente, La
pratica si ha per interrotta se il praticante abliia cessato di frcqucntale lo
studio clel notalo, anche ad intervalli, pcl due mcsil c soltanto per ul) tì1ese,

ove si lratti di funziouado dell'ordinc giudiziario, o di avvocato o procuratore
in esercizio. A dimostrare la continuità della pratica, i fruzionari dell'ordine

,giudiziario e gli awocati e i ptocuratori in cscrcizio debbono esibire al
Consìg1io notarile ogni mese, e gli altri praticanti ogni due lnesi, analogo
certificato dcl notarn plesso cui compiolio la pratica, A cura del segetario dcl
Consiglio notalile si annota il detto certificato nel registro dei praticanti a

tergo della nratrice, II tempo della platica si prova ruediar:ie certificato dcl
trotato plesso cui qucsta fu compiuta, vistato dal presider:te del Consiglio
notarile. II ccrtificato, dopo clre ne sia fatla annotazione nel registro dei



praticanti, è restituito all'interessato» ;

- |arL 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblca 7 agosto 2012,

r). 137 (Regolanrenlo tecante rifotma degli ordinamenti professionali),

emanato a nouna ilell'articolo 3, cotttnta 5, del decreto legge 13 agosto 2011,

n, 138, convefiito, conmodificazioni, dalla legge 14 settombte 2011, n, 148,

chc dispone; <<II tirocinio può essere svolto, in misuta non superiot'e a sei

nesi, presso enti o prnfessionisti di alhi Paesi con litolo equivalente e abilitati
all'esercizio della professione, I1 tirocinio può essere altlesl svolto per i primi
sei mesi, in presenza di specifrca convenzioue quadro tra il consiglio
nazionate dell'ordine o collegio, il rninisho dellistnrzione, università e ricerca,
e il ministro vigilante, in coacomitanza con I'ultimo anno del corso di studio
per il conseguimento della laurea necessada, I consigli teuiloriali e le
università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, contbrmi a
quella di cui al pcriodo preccdentg per regolare i reciproci rapportil>;

- la Convenzione quadro stipulata il 7 dicembre 2016 tru Ministeto della
Giustizia, Mnistero dell'Istruzione, dell'Universitù e della Ricerca e
Consiglio Nazionale dei Notariato, in altuazlone dell'articolo 3, cornma 5, del

deoroto legge I3 agosto 201 1, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge

14 settembrt 2011, n. 148, e dell'articolo 6, couuna 4, del decreto del

Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, al fine di consentire lo
svolgimerrto dei primi sei mesi di titocirrio per l'acoesso alla professione

notarile iu concomitau?a cnu I'ultimo anno del Corso di Laurea in
Giurispmdenza.

Consìderatct

Ia necessità di creare ur tea'le ed effettivo collegamento fra il contesto

universilario e quello lavorqtivo-profcssionale, ath'averso un dialogo più

inteuso e dirctlo ta mondo accademico ed auività notarilei

- I'irnportanza di gzu'antire la futela dell'interesse getterale connqsso

all'esercizio della fuirzione notarilc;
- I'esigenza di far acquisire ai giovani una più inrmediata conoscenza sulturale

e nretodologica tendente ad ottiruizzare i teurpi di accesso a[l'eseroizio delia

professione di notaio;
- Ia funzione della pratica notalile, ehe deve essere continua ed effettiya come

rtchiesto dal citato art. 8 del regolamento notarile, c che si sostanzia in un

perìodo durante il qualo il praticante deve acquisire le cognizioni di ordine

teorico e pratico indispensabili per utu ef(bttiva indagine critico-conoscitiva

della professione ai iini di un couetto esercizjo della medesima;

- la circoslanza che presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Urriversita

è istituito ed attivato il Corso di laurea magishale in Giurisprudenza ",.-
- ta necessità di dare attuazione alla Convenzione quadro stipulata il 7

dìcernbrs 2016 ta Ministero della Giustiziq Mirristero dell'lshtzionq
dell'Univer.sita e della Ricerpa e Corrsiglio Nazionale del Notariato, al fine di

consentirne l'applicazione da palte della Facoltà e del Consiglio.
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Le parti conyet?gono

Articolo I
Dcfinizioni

I . Ai fini e per gli effetti della presente convenzione si intende per:
a) "convenzione quadlo": Ia convenzioue quadrc, stipulata il T diccrnbre 2016
tra Ministero della Giustizi4 Ministero ciell'Istruziong dell,università. e della
Ricerca e corrsiglio Nazionale del Notariato, in attuazione dell'articolo 3,
colrlma 5, del decteto-legge l3 agosto 2011, n, 138, convertito con
modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. i4B, e dell'articoio 6, conrma
4, del deoeto del Presiderrte della Repubblica T agosto z0r2,tt.13z, al fine di
disciplinaro I'anticipazione di un semeshe ciel tirocinio in concomitanza con
l'ultinro aruro del Corso di Laurea in OiurÌsprudenza;
b) 'tirocinio"l Ia pratica per l'acoesso alla professione notarile, di cui
all'arlicolo 5, conrma 5 della legge l6 febbraio 1913, n. 89, all'arlicolo g del
regio decreto 19 setl.enrbrc 1914 n. 1326 ed all'art, 6, conrma 4, del decreto
del Presidente dolla Repubblica 7 agosto 2012, n. t37;
c) "sfudenti tirocinarrti": gli studenti ammessi all'aaticipazione di un semestre
della pratica notarile;
d) "Cousiglio": il ConsiglioNotarile del distretto ai r3,pH4
e) "notaio": il notaio ptesso i[ cui studio professionale si svolge itthocinio;
f) "Univei'sit[»3 J'UniversiA§Ud.lf f7.lbi eU€LtéLno-W RcO,g. - p1ltl
g) 'Tacol(à"; la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università ...,..i
lr) "corso di laurca": il corso di laurea magistrale in Girrr.isprudenza,A,&td-oonib

Articolo 2
' Oggetto

1, La p,tesente convenzione attua Ia corvenzione quadro, a[ fine di consentire
agli studenti isoritti al corso di tau'ea della Facoltà di svolgere presso i notai
del distletto notarile diR.qmAi primi sei mcsi di tirocinio per i'aocesso alla
professione notarile, in concomitaza con I'ultimo armo del corso stesso,

Articolo 3
Condizioni per I'amrnissione

l. Possono essct'c anunessi allo svolgimento dei primi sei mesi di tirocinio per
l'accasso alla professione notarile in concomitanza con l'ultimo amro del
Corso di laurea, come nreglio specificato clall,arL 2, prinro comna, della
convenzione quadro, coloro che ne facciano richiesta, secondo le nrodaijta che
scguono,
2. Llammissionc allo svolgimento anticipato del titocir:io r.ichiede che to 

'

studentc sia irr regola con gli csami di protìtto del corso di Laurea frequcntato
e quindi chc abbia superato hrtti gli esami di plofitto dei primi quattro annì del
corso di laurea al quale è iscrito. 11 superamento di tali esami dovrà risultare
da autocertificazione da ullegare alla dornanda di isclizione nel registro dei
praticanti.

Articolo 4
Irrequenzr dei corsi uniyersitnri e dclla pratica notarile

1, Il tirocinio dovrà svolgersi secondo modalità idoncs a garantilo la
fiequenza dei corsi e Ia p'oficua conclusione degli studi universitari.
2, Lo studio notaljle deve essere fiequentato in modo effettivo per.alnreno 200
ore nell'arco dei sei mesi, con nna frequenza di alureno otto ore alta
settimanq distribuite .su alnreno duo giomi ssttimanali. La programnrazione di
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detaglio deli'oralio settimanale può essero concordata, ll maniera diversa, in
sede distrettuale ed in base a specificlre esigenze di studio e fiequenza
universitaria,
3. Al fine di agevolale I'anticipazione di un semestre del tirocinio, il
Consigìio sì impegna a fonfrr ai propri iscritti adeguate infonnazjoni iu
n:erito ed a trasmettere alla Facolt\ entro il t" settembre di ogni anno, un
elenco dei notai disponibili ad ospitate nei propri studi professionali gli
studenti tiroclnanti. Gli studenti avraulo facoltà di scegliere il Notaio di
riferimento nell'ambito dell'elenco predisposto; in caso di mancata scelta
l'assegnazione dello studente al Notaio di rjferimento veruà compiuta da1

Consiglio Notarile.
11 Notaio scelto direttamente dallo studente tirocinants può deelinare la
propria disponibiiità, adeguatamente motivando.
4. Il numero massilno dei tirocinanti arnnressi a svolgere in contemporanea il
tirocinio presso un rrotaio è di tre, secondo i critcri fissati dall'art, 6, teruo
somtua, deID.P.R, 7 agosto 2012 n.137, secondo il quale "Il professionista
affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità di ìscrizione alt'Albo, è
tenuto ad assicutate che il tirocinìo si svolga iu modo funz"ionals alla sua
finafita e non può assumere Ia lunzione per più di tre praticanti
contemporaneanlento, salva Ia motivata autorizzazione rilasciata dal
oompetenùc oousiglio teritorialc sulla base di criteri concementi l'attÌvita
professionale clel richiedente e I'organizzazione della stessa, stabiliti con
rcgolamento del consiglio nazionale dell'ordine o dol collegio, previo parere
vincolar:te del ministro vigilante".

Articolo 5
Attività dcl tirocinio ed obblighi del tirocinautc

1. Il tirocinio, hr conformita ai contenuti della profes.sìorre, consistora ['a
I'altro:
1) nell'assistere ai prelirninari colloqui delle partì con il notaio, in funzione
degli atti da stipularsi dn parte di quest'ultimo, se consentito dalle parti c
riteruto del caso dal notaio;
2) nello studio dello problematiche di natura fonnale e soslanzìale, funzionale
alf apprendimcnto delle tecniche redazionali cli predisposizione di atti nolarili;
3) nello studio di qucstioni e soluziotii di carattere tribuiario;
4) in esercitazioni nella rcdazione e compilazione ìntegrale di schcmitipo di
atli notarili;
5) nell'assislere alla ricerca éd analisi dei titoli di provcnienza clre si
acconÌpagnano allc ispezioni ipo-catastali ;
6) negli npprofondinrenti dottrinali, gitu'isprtdenziali, di tccniche
redaz.ionali;
7) nell'organirmzione dello studio, a seconda del vario atteggiarsi delle
esigervs di lavoro e della clierrtela;
8) nell'apprendimento della cula e tenula del repertorio notarilc;
9) nella presenza in sede di stipula degli atti notarili, al filre di comprendere
il ruolo clel notaio nell'eseroizio della sna fuuzioue di adeguarnento della
volontà delle parti alle nonne di legge, salve eccezioni valutate dal notaio,
2. II tirocinants è tenuto a svolgete le atlività previste secondo le indicaziolti
del notalo ospitante; ad osservate le rcgole proprie dell'attività notarile e le
n:*" in rnatetia di igienc c sicurezza; a mantcnere il riserbo con riguardo a



dati, infornrazioni od elementi di cni sia venuto a conoscenza in occasione
dello svolgimento del tirocinio.
3. fl notaio ospitante provvede a h'asmellere al Cousiglio Notarile apposita
telazione suitta al tetnrine del semcstt'e di tiroeinio, sottoscritta anche dal
tirocinante, dalla quale risultino con chiarezza e completozza i mornenti nei
quali il praticante è stato in studio ncl semestrq gli atti ai quali abbia potuto
assistere, le questioni di diritto più imporlanti affrontate, gti atti alla
preparazione dei quali abbia potuto contribuire, Ie altre attività di formazione
gerrerate svolte.

Artieolo 6
Referenti orgnn izza tivi

La^facolta di Oiurtsprudenza dell'Università di,,,.,. e il Cqnsiglio Notarì1e di

N,l/ì,( norninano cjascuno un referente organizzativo per I'attivazione ed il
coordinamento dei tirocini. Il rtfertnte organizzativo nominato dal Consiglio
notarile è preferibilmente scelto tra i componenti dello stesso Consiglio.
I referenti organizzativi prowedono alla massima diffirsione dcl presente
accoldo.
In caso di mancata scelta di cui al precedente art. 4, terzo oomlla, da parto del
tirooirrante, il referente otgaaizzaltvo dcl Consiglio Notarile procede ad
assegnare al tirncinante il Notaio di riferiurento
Nel corso del tirocinio possouo essero previsti momeuti cli verifica in ordine
all'attivila delo studente tirocir:ante, da parte del referente organìzaativo del
consiglio Notarile' 

Articoro ?

Collaborazionc ditlattica
II Consiglio Notarile si impegna a clare ampia dilhrsione agli studenti
tirooinanti cil'oe le iniziativs fornative attivate durante il periodo di tirocinio,
anche in coordinameato oon le Scuole di Notaliato risoaosciute dal Consiglio
Nazionale del Notadato.
ll Consiglio si inrpegna ad anrmettere gli studenti tirocinanti a tutte Ie proprte
iniziativeformative, i
La Facolta di Giurisprudenza dcllUniversita di .... si impegna ad infornrarc gli
sfudenti, hr medto alle offerte fornrative e ai petcorsi finalizzatl all'acoesso

alla pr ofession e notarile,

Articolo 8

J\'attameuto dei ilati personali
l. I dati personali raccolti in esecuzionc della pr€senle convenzione sono
trattati esclusivanrente per le finatità proprie della convcnzione stessa, anolrc
con modalitA aubmatizzate. Tali dati, csclusivamente.iu forma anonirna,
possono essele comunicati per fini statisici a soggctti prùblici e plivati, nel
rispetlo delle disposizioni clel D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 9

I)urata e rinuovo
I. La prosenle convenzione ha la durata di un arrlo, a decore.re clal 7

dicembre 2017, e vera rinuovata tacitamente di anno in anuo, salvo disdetla
da comunicarsi da una delle parti ahneno due mesi prima dclla scadenza.

Alticolo 10



Disposizioni finali
1: 

P*.hrtto quanto non previsto nella presente oonvenzione si applicano le
disposizioni di legge, di regolamento e deila couvenzione quadro nànché delle
loro evenhali successive modificazioni ed integrazioni.

?. Lu parti si iurpegrrano ad aggiornare la presente convenzione ove

11T::ltl,"" modificazioni Jegislative e/o. regotamentari detla disciplina
dell' o fferta fonn ativa g in particolare, del corso di laurea; e, se
del caso, per sopra anche ncinlsteriali.

\Pry{ae W"ze

Il Presidente del Consiglio Notarile dei distlettl di Roma, Veltetri e


