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Onorevoli Senatori. – Il nostro disegno di
legge intende introdurre, nella attuale norma-
tiva sull’accesso al notariato, che è stata di
recente modificata con il decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 166, il concetto di incen-
tivazione della competitività nella profes-
sione notarile. Esso intende venire incontro
alle esigenze manifestate dal Consiglio na-
zionale del notariato che, tramite lettera del
17 maggio del 2007 al Ministro della giusti-
zia, chiedeva una copertura nel più breve
tempo possibile delle sedi ancora scoperte.

Il disegno di legge è in armonia con le
istanze del Governo per una maggiore com-
petitività nella professione notarile, permet-
tendo l’ingresso immediato di candidati che
hanno manifestato una adeguata preparazione
all’esercizio della professione superando
tutte le tre prove scritte, nel concorso in

corso di svolgimento alla data di entrata in

vigore del citato decreto legislativo n. 166

del 2006, che ha eliminato la differenza tra

tali candidati e quelli che hanno superato le

tre prove scritte, ma hanno conseguito altresı̀

un punteggio aggiuntivo attribuito dai singoli

commissari.

Elimina la possibilità che dette nuove

norme vengano dichiarate costituzionalmente

illegittime nella parte in cui non prevedono

la loro applicazione all’intero procedimento

concorsuale in svolgimento alla data della

sua entrata in vigore.

Poiché sono stati ammessi agli orali meno

dei posti messi a concorso in quello in sede

di svolgimento, permetterebbe di coprire i re-

sidui posti anche opportunamente aumentati

a 250.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di incentivare la competitività
nella professione notarile, le disposizioni di
cui all’articolo 11 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 166, si applicano all’intero
procedimento concorsuale in corso di svolgi-
mento alla data del 10 luglio 2006.



E 1,00


