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C O N V E N Z I O N E 

 

 

Firenze, 4 dicembre 2002 

 

Tra le sottoscritte parti: 

- SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LE-

GALI, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Uni-

versità degli Studi di Firenze, con sede in Firenze 

 Via Laura, 48, legalmente rappresentata dal 

Direttore Prof. Francesco Palazzo,a quest'atto au-

torizzato dal Consiglio Direttivo della Scuola con 

delibera del 16 settembre 2002; 

 

- CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI 

FIRENZE-PISTOIA E PRATO, con Sede in Firenze  - Via 

dei Renai n. 23, rappresentata dal Presidente pro 

tempore Notaio Francesco Giambattista Nardone 

residente a Prato Via F.Ferrucci n. 33; 

 

- SCUOLA DI NOTARIATO "CINO DA PISTOIA", istituita 

presso il Consiglio Notarile di Firenze, Pistoia e 

Prato, con sede in Firenze, via dei Renai n.23, ri-

conosciuta dal Consiglio Nazionale del Notariato, 

legalmente rappresentata dal Direttore Notaio Gian-

carlo Lo Schiavo, 

Premesso: 

 

- che la Scuola di Specializzazione per le Profes-

sioni Legali presso l'Università di Firenze - in 

seguito denominata semplicemente "Scuola di Specia-

lizzazione" - istituita ai sensi dell'art.16 del 

D.Lgs. 17 novembre 1997 n.398, ha iniziato la pro-

pria attività con l'anno accademico 2001/02; 

- che il primo corso di specializzazione ha caratte-

re comune per tutti gli allievi, mentre per il se-

condo anno sono previsti due distinti corsi, di cui 

il primo ad indirizzo giudiziario-forense e il se-

condo ad indirizzo notarile; 

- che in base alla vigente normativa per lo svolgi-

mento del secondo anno di specializzazione ad indi-

rizzo notarile è possibile stipulare apposita con-

venzione con una scuola di notariato; 

- che la Scuola di Specializzazione presso l'Univer-

sità di Firenze e così pure le altre scuole istitui-

te presso le Università di Pisa e Siena, ritengono 

opportuno procedere alla stipulazione di una conven-

zione con la Scuola di Notariato "Cino da Pistoia" 

di Firenze al fine di integrare le attività didatti-

che relative al secondo anno del corso di specializ-
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zazione con indirizzo notarile; 

- che la Scuola di Notariato "Cino da Pistoia" si è 

dichiarata disposta ad accettare tale incarico e di 

svolgerlo nell'ambito dei propri normali corsi già 

sperimentati e collaudati nel corso degli anni e 

caratterizzati dall'integrazione tra teoria e prati-

ca, con l'obiettivo di preparare i giovani al con-

corso notarile e di curare la loro formazione pro-

fessionale e deontologica. 

Tutto ciò premesso, tra le sottoscritte scuole si 

addiviene alla stipula della seguente convenzione. 

Art.1 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.16 del D.Lgs. 17 

novembre 1997 n.398 e del D.M. 21 dicembre 1999 

n.537, la Scuola di Specializzazione per le Profes-

sioni Legali di Firenze mutua dalla Scuola di Nota-

riato "Cino da Pistoia" le attività didattiche sia 

di carattere teorico che pratico, che costituiscono 

parte integrante ed essenziale dei corsi del secondo 

anno di specializzazione ad indirizzo notarile. 

Art.2 

Gli studenti ammessi al secondo anno della Scuola di 

Specializzazione e che hanno optato per l'indirizzo 

notarile, devono frequentare ai fini del consegui-

mento del diploma di specializzazione i corsi che 

vengono svolti in via ordinaria presso la Scuola di 

Notariato "Cino da Pistoia". 

Art.3 

La frequenza alle lezioni che vengono svolte presso 

la Scuola di Notariato è obbligatoria e le eventuali 

assenze saranno considerate e valutate ai sensi e 

per gli effetti di quanto disposto dall'art.7, comma 

quarto, del Decreto del Ministero dell'Università 21 

dicembre 1999 n.537. 

Art.4 

Le attività didattiche presso la Scuola di Notariato 

occuperanno complessivamente un numero di ore pari a 

300 (trecento), le quali avranno per oggetto l'ap-

profondimento teorico e giurisprudenziale e le atti-

vità pratiche riguardanti le seguenti materie: 

- Diritto delle persone 

- Diritto di famiglia  

- Diritto delle successioni 

- Diritto di proprietà e dei diritti reali 

- Diritto della pubblicità immobiliare 

- Diritto delle obbligazioni e dei contratti 

- Diritto dei titoli di credito 

- Diritto delle imprese e delle società 

- Volontaria giurisdizione 

- Diritto urbanistico e dell'edilizia residenziale 
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pubblica 

- Diritto tributario 

- Legislazione e deontologia notarile 

Per ogni materia l'organo direttivo della Scuola di 

Notariato determinerà le ore di insegnamento, di 

esercitazione e di tutorato. 

Gli allievi hanno altresì l'obbligo di frequentare 

per non meno di 100 (cento) ore, gli stages e i ti-

rocinii riguardanti sia gli insegnamenti teorici che 

le attività pratiche organizzati dalla Scuola di 

Notariato. 

Inoltre gli allievi frequenteranno per altre 100 

(cento) ore i corsi del secondo anno della Scuola di 

Specializzazione, nelle discipline e secondo le mo-

dalità che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo 

della Scuola di Specializzazione. 

Art.5 

Prima dell'inizio dell'anno accademico, la Scuola di 

Notariato provvederà a redigere il programma didat-

tico ed il calendario delle lezioni e delle eserci-

tazioni, trasmettendone copia alla Scuola di Specia-

lizzazione, la quale a sua volta farà conoscere i 

programmi relativi ai corsi del secondo anno ad in-

dirizzo notarile di cui all'ultimo comma del prece-

dente art.4. 

Art.6 

La Scuola di Notariato organizzerà e curerà lo svol-

gimento delle attività didattiche relative al secon-

do anno di specializzazione notarile attraverso: 

- l'approfondimento teorico delle materie oggetto 

del corso, mirando sempre ad integrare la teoria con 

la pratica; 

- lo sviluppo delle capacità per risolvere specifici 

ed attuali problemi giuridici, cercando il coinvol-

gimento degli allievi; 

- l'assegnazione di esercitazioni scritte, con suc-

cessiva correzione e discussione; 

- l'apprendimento delle moderne tecniche di redazio-

ne degli atti notarili, sia a contenuto negoziale 

che testamentario e societario. 

Art.7 

Per ogni otto allievi gli organi direttivi della 

Scuola designeranno un "tutore" con il compito di  

assistere ed indirizzare i giovani durante tutto il 

corso di specializzazione 

Art.8 

Su proposta del Direttore e dei singoli docenti gli 

allievi sosterranno durante il corso prove scritte 

onde verificare il loro grado di preparazione. 
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Art.9 

Il diploma di specializzazione sarà conferito dalla 

 Scuola di Specializzazione per le Professioni 

Legali dell'Università degli Studi di Firenze con le 

modalità e nei termini previsti dalla vigente 

normativa. 

Art.10 

Per ogni allievo iscritto al secondo anno di specializzazione ad 

indirizzo notarile, l'Università degli Studi di Firenze 

corrisponderà alla Scuola di Notariato una somma pari alla parte 

delle tasse di iscrizione che, in base alla vigente normativa 

dell'Ateneo fiorentino, viene trasferita alla Scuola di 

Specializzazione. 

Art.11 

La presente convenzione sarà immediatamente operativa e copia 

della stessa sarà trasmessa al Consiglio Nazionale del Notariato. 

Art.12 

Le sottoscritte parti si riservano di integrare la presente 

convenzione onde soddisfare eventuali nuove e sopravvenute 

esigenze organizzative e didattiche. 

Art.13 

Per quant'altro non previsto dalla presente convenzione le parti, 

fanno espresso rinvio alle norme di legge e regolamentari che 

disciplinano il funzionamento e le attività didattiche delle 

Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali. 

 

 

 

Il Preside della Facoltà di Il Presidente del Consiglio Notarile 

Giurisprudenza di Firenze di Firenze, Prato e Pistoia 

Università degli Studi di Firenze 

 

(Prof. Alfredo Corpaci) (Notaio Francesco Giambattista Nardone) 

 

 

 

 

Il Direttore della Scuola di Il Direttore della Scuola di Notariato 

Specializzazione per le Cino da Pistoia 

professioni legali 

 

(Prof. Francesco Palazzo) (Notaio Giancarlo Lo Schiavo) 

 


