
Documenti da presentare per l’iscrizione al Registro dei Praticanti Notai 
 

1) Certificato, ( in Bollo da 16,00 euro ),  rilasciato dallo studio Notarile ove  si 
chiede di  effettuare la pratica; 

2) Fotocopia del documento di identita’; 
3) Domanda di iscrizione al registro Praticanti Notaio, da ritirare  presso la 

Segreteria del Consiglio allegando una marca di euro 16,00; 
4) Versamento di euro 60,00 in contanti,da versare all’atto della presentazione 

della domanda stessa,quale tassa iscrizione al registro Praticanti Notai,di cui 
verrà rilasciata  ricevuta. 

La pratica normale dura 18 mesi dalla data dell’iscrizione presso il Consiglio Notarile 
di Cosenza,  sarà cura del praticante,presentare i certificati di eseguita pratica  entro  
30 giorni dal compimento del relativo bimestre. 
 
                           ********************** 
La pratica ridotta  dura 8 mesi,ed e’ riservata  per coloro che sono stati funzionari 
dell’ordine giudiziario almeno per un anno,per gli avvocati in esercizio da almeno un 
anno. I suddetti interessati  dovranno esibire un certificato, rilasciato dall’ufficio 
competente, che lo attesti. 
Nel certificato rilasciato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati dovrà risultare 
l’effettivo esercizio professionale  e non solo l’iscrizione all’albo. 
I  certificati   di eseguita pratica,rilasciati dallo studio notarile, dovranno essere 
presentanti   Entro 15 giorni dal compimento del mese. 
 
               *********************************** 
 
L’iscrizione al Registro Praticanti Notai si può effettuare anche dopo l’iscrizione 
all’ultimo anno del corso di Laurea,il periodo anteriore al conseguimento della 
laurea,può essere computato,ai fini del raggiungimento dei diciotto mesi di 
pratica,per un massimo di sei mesi,il successivo  anno verrà effettuato dopo la laurea. 
Il documento richiesto è un certificato, rilasciato dall’Università, che attesti 
l’iscrizione all’ultimo anno di laurea ed occorre anche per gli studenti iscritti alla 
Facoltà di Giurisprudenza successivamente al 24 gennaio 2012 (entrata in vigore del 
D.L. 24 gennaio 2012 n.1 convertito con la legge 24 marzo 2012 n.27) sarà verificare 
l’esistenza di apposita convenzione così come previsto dall’art. 6 del D.P.R. 7 agosto 
2012 n.137.  

Il diploma di specializzazione, conseguito presso le Scuole di Notariato, comporta 
l’abbuono di un anno  per il completamento della pratica notarile sul termine 
ordinario di 18 mesi, quindi per completare  la pratica presso lo studio del Notaio 
occorreranno altri 6 mesi di pratica. 


