
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

AL VIA IL BANDO PER 30 BORSE DI STUDIO PER DIVENTARE NOTAIO 
 

 
Roma, 18 dicembre 2007 - Da oggi è possibile ottenere una borsa di studio per diventare notaio. E’ 
infatti on line il bando di concorso per beneficiare di 30 borse di studio triennali messe a disposizione 
dalla Fondazione Italiana per il Notariato. 
 
L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini dell’Unione Europea di età non superiore ai 27 anni che, dopo 
aver conseguito la laurea in giurisprudenza con una votazione non inferiore a 100/110 siano 
iscritti, o abbiano concluso, la pratica notarile. I candidati devono avere un reddito familiare non 
superiore ai 25.000 euro secondo i criteri di certificazione ISE/ISEE. I candidati devono inoltre dimostrare 
di non avere in atto rapporti di dipendenza da enti pubblici o privati né di usufruire di altre borse di studio. 
 
Le borse di studio, ciascuna del valore di 14.400 euro lordi annuali, rinnovabili fino a tre anni, 
saranno erogate in tre rate quadrimestrali.  
Tre borse di studio sono finanziate da sponsor privati: Oa Sistemi, Barclays Capital e Sapes.   
 
E’ possibile scaricare il bando di concorso collegandosi ai siti internet della Fondazione 
(www.fondazionenotariato.it), del Consiglio Nazionale del Notariato (www.notariato.it) e della Cassa 
Nazionale del Notariato (www.cassanotariato.it). 
 
Il termine per la presentazione della domanda, corredata da certificato di laurea, curriculum vitae, 
indicazione dei titoli di studio e autocertificazione del valore ISEE, è di sessanta giorni dalla data di 
pubblicazione del bando: le domande dovranno quindi pervenire entro il 15 febbraio 2008, a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento, alla Fondazione Italiana per il Notariato, via Flaminia 160, 00196 
Roma.   
 
Le borse di studio saranno assegnate tramite concorso, in seguito alla valutazione di una commissione 
giudicatrice che esaminerà, oltre i titoli di studio, anche i requisiti economici dei candidati.  
La commissione è composta da autorevoli personalità del mondo della cultura e delle istituzioni: Alberto 
Quadrio Curzio, Professore Ordinario di Economia Politica alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università 
Cattolica, Gianni Letta, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nella passata Legislatura e Ferruccio 
De Bortoli, Direttore de Il Sole 24 Ore. Fanno parte della commissione anche i rappresentanti delle 
Istituzioni notarili: il Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato, Paolo Piccoli e il Presidente della 
Cassa Nazionale del Notariato, Francesco Maria Attaguile. 
 
L’iniziativa delle borse di studio è stata fortemente voluta dal Notariato italiano per favorire l’accesso alla 
professione dei giovani meritevoli non abbienti che in questo modo possono affrontare il lungo e 
impegnativo percorso di studi che li porterà a diventare notai.  
 
 
La Fondazione Italiana per il Notariato, costituita dal Consiglio e dalla Cassa Nazionale del Notariato,  
promuove iniziative di formazione per i notai italiani. Da gennaio 2006  ha realizzato diciassette convegni ed 
un corso specialistico in modalità e-learning su temi di interesse notarile, facendo registrare oltre 11.000 
presenze tra notai, praticanti notai ed altri professionisti. La Fondazione coordina inoltre le attività promosse 
dagli organismi del Notariato nell’ambito del programma di formazione professionale permanente e cura la 
pubblicazione di una rivista trimestrale dal titolo “I Quaderni della Fondazione”, disponibile in libreria, 
contenente gli atti dei convegni realizzati. www.fondazionenotariato.it 
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