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Onorevoli Senatori. – A seguito del
concorso a 200 posti di notaio, indetto con
decreto dirigenziale 10 dicembre 1999, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie
speciale – n. 101 del 21 dicembre 1999,
sono risultati:

promossi agli scritti: n. 229;
promossi agli orali, e quindi idonei:

n. 229, di fronte a 200 posti a concorso.

La percentuale di aumento delle sedi a
concorso concessa dal Ministero, solitamente
pari al 12 per cento (n. 24), permetterebbe
l’assegnazione di n. 224 sedi.

Risulta che per il Ministero della giustizia
non vi sarebbero problemi per attribuire le
cinque sedi mancanti, ma è necessario un
provvedimento legislativo.

In altre occasione e per casi analoghi, il
Consiglio nazionale del notariato non ha
espresso contrarietà:

si vedano, infatti, la legge 5 maggio

1992, n. 168 (per il concorso indetto con de-

creto ministeriale 16 febbraio 1984), e la

legge 26 luglio 1995, n. 328 (per il concorso

indetto con decreto ministeriale 7 maggio

1993).

Nel frattempo si sono svolti o si stanno

per svolgere altri concorsi (da ultimo quello

previsto dal decreto dirigenziale 29 dicembre

2000) con la constatazione dell’esistenza di

sedi notarili disponibili.

Per favorire l’assegnazione delle ulteriori

sedi disponibili ai candidati dichiarati idonei

nel concorso indetto con decreto dirigenziale

10 dicembre 1999 ed evitare la ripetizione di

prove e l’apertura dai concorsi ai quali evi-

dentemente parteciperebbero anche quanti

già dichiarati idonei, si propone il presente

disegno di legge.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. Nei limiti dei posti diponibili in seguito
a concorsi per trasferimento andati deserti,
sono nominati notai i candidati dichiarati
idonei nel concorso per esame indetto con
decreto dirigenziale del 10 dicembre 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie

speciale – n. 101 del 21 dicembre 1999, pur-
ché, alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, siano ancora in possesso dei re-
quisiti per partecipare ai concorsi per la no-
mina a notaio.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero
della giustizia è disposta la pubblicazione
delle sedi disponibili in seguito a concorsi
per trasferimento andati deserti ed è stabilito
il termine entro il quale gli interessati de-
vono indicare la sede di preferenza. Per l’as-
segnazione delle sedi si osservano le disposi-
zioni di cui al quarto comma dell’articolo 5
del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728.




