
(L. 3 agosto 1949, n. 577, articolo 1; L. 27 giugno 
1991, n. 220, articolo 15) 
1. Il Consiglio nazionale del notariato, con sede in 
Roma, è ordine professionale della categoria.  
2. Il Consiglio nazionale del notariato è composto 
dai notai in esercizio eletti in unica data nel nume-
ro stabilito per ciascuna delle zone regionali indi-
cate nella tabella allegato A, annessa alla presen-
te legge .  
3. Nessun componente può essere eletto più di 
due volte consecutive.  
 

ART.1 
1. Il Consiglio nazionale del notariato, con sede in 
Roma, è ordine professionale della categoria. 
2. Il Consiglio nazionale del notariato è composto 
dai notai in esercizio, che al momento dell'elezione 
non abbiano ancora compiuto i 72 anni di età, elet-
ti in unica data nel numero e con le modalità stabi-
liti dall’art.8. 
3. Ciascun membro del Consiglio nazionale rap-
presenta l’intero notariato ed esercita le sue fun-
zioni senza vincolo di mandato. 
4. Nessun componente può essere eletto più di 
due volte consecutive. 
E’ ineleggibile, inoltre, chi abbia rivestito la carica 
di membro del Consiglio di Amministrazione della 
Cassa Nazionale del Notariato nel triennio prece-
dente. 
5. La carica di consigliere nazionale è incompatibi-
le con quella di componente di un Consiglio Nota-
rile Distrettuale e con quella di Consigliere di Am-
ministrazione della Cassa Nazionale del Notariato. 
In caso di elezione a componente del Consiglio 
nazionale del notariato, il notaio che si trovi in  
condizioni di incompatibilità deve optare per la ca-
rica che intende conservare entro trenta giorni. In 
mancanza di opzione si intende rinunciata la cari-
ca assunta in precedenza. 
 

(L. 3 agosto 1949, n. 577, articolo 2; L. 27 giugno 
1991, n. 220, articolo 16) 
1. Il Consiglio nazionale del notariato:  
a) dà parere sulle disposizioni da emanarsi per 
quanto concerne l'ordinamento del notariato e su 
ogni altro argomento che interessi la professione 
notarile, quando ne sia richiesto dal Ministro per la 
grazia e giustizia;  
b) presenta al Ministro per la grazia e giustizia, o 
alle altre autorità competenti, le proposte che ri-
tenga opportune in materia di notariato o altrimenti 
in relazione all'attività notarile;  
c) raccoglie e coordina le proposte formulate dai 
Consigli notarili e dai notai nelle materie di cui alla 
precedente lettera b);  
d) assume e promuove iniziative per lo studio di 
argomenti che riflettono il notariato e i suoi istituti, 
compresi quelli relativi alle forme di previdenza e 
di assistenza fra i notai;  
e) cura la tutela degli interessi della categoria dei 
notai;  
f) elabora principi di deontologia professionale.  
 

ART.2 
Al Consiglio Nazionale del Notariato compete: 

-la promozione e la tutela della pubblica funzione 
notarile e della sicurezza giuridica, nell'interesse 
dell'ordinamento, dei cittadini e delle imprese; 

- la tutela degli interessi della categoria dei notai. 

Il Consiglio Nazionale del Notariato, per il perse-
guimento di tali finalità: 

a)- attraverso l’attività del Comitato Esecutivo isti-
tuito al suo interno: 
- dà parere sulle disposizioni da emanarsi per 
quanto concerne l'ordinamento del notariato e su 
ogni altro argomento che interessi la professione 
notarile, quando ne sia richiesto dal Ministro della 
Giustizia;  
- presenta al Ministro della Giustizia, o alle altre 
autorità competenti, le proposte che ritenga oppor-
tune in materia di notariato o altrimenti in relazione 
all'attività notarile;  
- raccoglie e coordina le proposte formulate dai 
Consigli notarili e dai notai nelle materie di cui so-
pra;  
b)- attraverso l’attività del Comitato Scientifico isti-
tuito al suo interno: 



assume e promuove iniziative per lo studio di ar-
gomenti che riflettono il notariato e i suoi istituti, 
compresi quelli relativi alle forme di previdenza e 
di assistenza fra i notai; 
c) procede, anche a fini statistici, alla raccolta, ca-
talogazione, conservazione e elaborazione annua-
le, mediante mezzi informatici, dei dati connessi 
all’attività notarile, anche per quanto concerne i 
settori degli atti immobiliari e societari;  
d) elabora principi di deontologia professionale. 

(D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110, articolo 3) 
1. Il Consiglio nazionale del notariato svolge 
l'attività di certificatore della firma rilasciata al 
notaio per l'esercizio delle sue funzioni. 
 

ART.3 
Il Consiglio nazionale del notariato svolge l'at-
tività di certificatore della firma rilasciata al no-
taio per l'esercizio delle sue funzioni 

(L. 3 agosto 1949, n. 577, articolo 3) 
1. Il Consiglio nazionale elegge nel proprio seno il 
Presidente e il vicepresidente. 
2. Il Presidente ha la rappresentanza del Consi-
glio, ne convoca e dirige le adunanze, ne attua le 
deliberazioni, ne esplica l'attività ordinaria. In casi 
di urgenza, egli può esercitare i poteri del Consi-
glio, al quale riferisce nella prima adunanza suc-
cessiva.  
3. Il Vicepresidente esercita le stesse attribuzioni 
nei casi di impedimento del Presidente.  
 

ART.4 
1. Il Consiglio Nazionale elegge nel proprio seno il 
Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario. Esso 
elegge altresì – scegliendolo tra i suoi membri –il 
Presidente del Comitato Scientifico. 

Per l’elezione del Presidente del Consiglio Nazio-
nale occorre, nelle prime tre votazioni, la maggio-
ranza di due terzi dei componenti. Nelle successi-
ve votazioni sarà eletto il candidato che avrà otte-
nuto il voto della maggioranza assoluta dei com-
ponenti. 

2. Il Presidente del Consiglio Nazionale ha la rap-
presentanza del Consiglio, ne convoca e dirige le 
adunanze, ne attua le deliberazioni. 
3. Il Vice - Presidente esercita le stesse attribuzio-
ni nei casi di impedimento del Presidente. 
4. Il Consiglio Nazionale nomina al suo interno: 
- un Comitato Esecutivo composto di nove suoi 
membri; 
- un Comitato Scientifico composto di cinque suoi 
membri. 

(L. 3 agosto 1949, n. 577, articolo 4) 
1. Per la validità delle adunanze del Consiglio na-
zionale del notariato è necessario l'intervento della 
maggioranza dei componenti. Le deliberazioni so-
no prese a maggioranza di voti. In caso di parità di 
voti prevale il voto del Presidente.  
 

ART.5 
Per la validità delle adunanze del Consiglio Nazio-
nale del Notariato, del Comitato Esecutivo e del 
Comitato Scientifico, è necessario l'intervento della 
maggioranza dei rispettivi componenti. Le delibe-
razioni del Consiglio Nazionale e di ciascuno dei 
suddetti Comitati sono prese a maggioranza di vo-
ti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presi-
dente. 
Le adunanze del Comitato Esecutivo e del Comita-
to Scientifico possono tenersi anche mediante vi-
deoconferenza. 

(L. 3 agosto 1949, n. 577, articolo 7; L. 27 giugno 
1991, n. 220, articolo 26) 
1. Il Consiglio nazionale del notariato dura in cari-
ca tre anni scaduti i quali continua ad esercitare le 
sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Con-
siglio. 

ART.6 
1. Il Consiglio nazionale del notariato dura in cari-
ca tre anni, scaduti i quali continua ad esercitare le 
sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Con-
siglio. 
2. Quando per qualsiasi causa, anche per effetto 



3. Quando per qualsiasi causa, anche per effetto 
di trasferimento ad altra zona, e fino a sei mesi 
prima della scadenza del triennio, venga a cessare 
dalla carica un componente del Consiglio naziona-
le si fa luogo, entro due mesi dalla cessazione, al-
la sua sostituzione con elezione suppletiva nella 
corrispondente zona, con le modalità previste dal 
secondo comma dell'articolo 8. Colui che è eletto 
in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del 
triennio. 
4. Quando, però, venga a mancare, prima della 
scadenza del triennio, oltre la metà dei componen-
ti del Consiglio, si procede a nuova elezione del-
l'intero Consiglio e questo resterà in carica fino al-
l'insediamento del Consiglio che sarà eletto nel 
febbraio successivo alla scadenza del triennio.  
 

di trasferimento ad altra zona, e fino a sei mesi 
prima della scadenza del triennio, venga a cessare 
dalla carica un componente del Consiglio naziona-
le eletto nelle zone di cui alla lettera a) del primo 
comma dell’art.8, si fa luogo, entro due mesi dalla 
cessazione, alla sua sostituzione con elezione 
suppletiva nella corrispondente zona, con le mo-
dalità previste dal secondo comma dell'articolo 8. 
Colui che è eletto in sostituzione dura in carica fino 
alla scadenza del triennio. 
3. In caso di cessazione dalla carica di un compo-
nente eletto nell’ambito di una lista nazionale, di 
cui alla lettera b) del primo comma dell’art.8, lo 
stesso sarà sostituito da uno dei candidati sup-
plenti della medesima lista, secondo l’ordine di 
presentazione. 
4. Quando, però, venga a mancare, prima della 
scadenza del triennio, oltre la metà dei componen-
ti del Consiglio, si procede a nuova elezione del-
l'intero Consiglio e questo resterà in carica fino al-
l'insediamento del Consiglio che sarà eletto nel 
febbraio successivo alla scadenza del triennio. 
 

(L. 3 agosto 1949, n. 577, articolo 8; L. 27 giugno 
1991, n. 220, articolo 19) 
1. Le elezioni del Consiglio nazionale del notariato 
e dei revisori dei conti del Consiglio stesso hanno 
luogo presso i collegi notarili ogni triennio entro il 
mese di febbraio.  
2. Il giorno delle elezioni è fissato dal Presidente 
del Consiglio nazionale il quale ne dà comunica-
zione almeno trenta giorni prima ai presidenti dei 
Consigli notarili. Questi provvedono a convocare i 
collegi mediante avvisi spediti per raccomandata a 
tutti gli iscritti almeno dieci giorni prima della data 
delle elezioni.  
3. Nel caso previsto dal comma quarto dell'articolo 
precedente, la data delle elezioni è fissata dal Mi-
nistro per la grazia e giustizia.  
 

ART.7 
1. Le elezioni del Consiglio nazionale del notariato 
e dei revisori dei conti del Consiglio stesso hanno 
luogo presso i collegi notarili ogni triennio entro il 
mese di febbraio.  
2. Il giorno delle elezioni è fissato dal Presidente 
del Consiglio nazionale il quale ne dà comunica-
zione almeno quarantacinque giorni prima ai pre-
sidenti dei Consigli notarili. Questi provvedono a 
convocare i collegi mediante avvisi spediti per rac-
comandata o per posta elettronica certificata a tutti 
gli iscritti almeno dieci giorni prima della data delle 
elezioni.  
3. Nel caso previsto dal comma quarto dell'articolo 
precedente, la data delle elezioni è fissata dal Mi-
nistro della giustizia.  
 

(L. 3 agosto 1949, n. 577, articolo 9; L. 27 giugno 
1991, n. 220, articolo 19) 
1. Ciascun notaio ha diritto di voto per l'elezione 
dei componenti del Consiglio nazionale del nota-
riato e dei revisori dei conti assegnati alla sua zo-
na.  
2. La votazione è segreta. Per lo svolgimento delle 
operazioni elettorali si osservano in quanto appli-
cabili, le disposizioni relative alla elezione dei 
membri dei Consigli notarili.  
 

ART.8 
1. Il Consiglio Nazionale del Notariato è composto 
da 21 membri, dei quali: 
a)- 14 membri sono eletti nelle zone determinate in 
base alla tabella allegato A; 
b)- 7 membri sono eletti in base a liste nazionali 
concorrenti. 
E' consentita la candidatura, alternativamente, in 
una zona elettorale od in una lista nazionale. 
2. Ciascun notaio in esercizio ha diritto di voto per 
l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale 
del notariato e dei revisori dei conti assegnati alla 
sua zona, nonché per l’elezione dei 7 componenti 
del Consiglio nazionale del notariato (e relativi 
supplenti) eletti in base a liste nazionali. 
3. La votazione è segreta. 



4. I notai che intendano candidarsi nelle zone elet-
torali debbono depositare presso il Consiglio nota-
rile di appartenenza la propria candidatura, sotto-
scritta da almeno dieci notai in esercizio, unita-
mente ad un documento programmatico, almeno 
30 giorni prima della data fissata per le elezioni. 
Il Consiglio notarile presso il quale venga deposi-
tata la candidatura ne dà notizia, entro i successivi 
cinque giorni, agli altri Consigli Notarili della stessa 
zona elettorale, i quali provvedono a darne comu-
nicazione al Collegio entro ulteriori cinque giorni, 
trasmettendo a ciascun notaio –a mezzo posta e-
lettronica certificata- il nominativo del candidato ed 
il documento programmatico. 
5. I notai che intendano presentare una lista na-
zionale per l’elezione dei 7 componenti il Consiglio 
nazionale di cui al comma 1 lettera b del presente 
articolo, debbono depositare, entro trenta giorni 
prima della data fissata per le elezioni, presso il 
Consiglio nazionale del notariato la lista stessa, 
sottoscritta dai notai candidati e da almeno 100 
notai in esercizio aventi sede in almeno cinque di-
verse regioni, unitamente ad un documento pro-
grammatico. 
Ciascuna lista sarà contraddistinta da un motto e  
sarà composta da 7 candidati “effettivi“ e da 3 
candidati “supplenti”, in modo che non più di 2 
candidati effettivi e non più di 1 candidato supplen-
te abbiano sede nella medesima regione. 
Il Consiglio nazionale rende pubblica la presenta-
zione delle liste entro i successivi cinque giorni 
mediante comunicazione a mezzo posta elettroni-
ca certificata a tutti i notai e mediante avviso sul 
CNN notizie. 
6. Per lo svolgimento delle operazioni elettorali si 
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni re-
lative all’elezione dei membri dei Consigli notarili. 
7. Il risultato della votazione deve essere subito 
comunicato da ciascun Consiglio notarile al Mini-
stro della giustizia. 
8. In ciascuna zona elettorale si intendono eletti i 
candidati che abbiano ottenuto il maggior numero 
di voti. In caso di parità di voti è preferito il candi-
dato più anziano per esercizio professionale. 
9. Relativamente ai componenti del Consiglio na-
zionale del notariato da eleggere in base a liste 
nazionali, si intendono eletti i sette candidati effet-
tivi compresi nella lista che avrà ottenuto, su base 
nazionale, il maggior numero di voti. 
Qualora due liste ottengano lo stesso numero di 
voti, si procederà ad un ballottaggio tra le stesse 
entro i successivi trenta giorni, nella data fissata 
dal Presidente del Consiglio nazionale, il quale ne 
dà comunicazione ai Presidenti dei Consigli notarili 
entro cinque giorni dalla proclamazione dei risulta-
ti. Questi ultimi provvedono a convocare i collegi 



mediante avvisi spediti per raccomandata o posta 
elettronica certificata a tutti gli iscritti almeno dieci 
giorni prima della data delle elezioni. 
 

(L. 3 agosto 1949, n. 577, articolo 10) 
1. Il risultato della votazione deve essere subito 
comunicato da ciascun Consiglio notarile al Mini-
stro per la grazia e giustizia.  
2. Contro la validità delle operazioni elettorali può 
essere proposto reclamo allo stesso Ministro nel 
termine di quindici giorni da quello delle elezioni.  
3. Quando l'elezione sia stata annullata in uno o 
più collegi notarili, non occorre ripeterla se i voti 
degli elettori di tali collegi non possano influire sui 
risultati complessivi delle elezioni. In caso diverso, 
il Ministro stabilisce un termine entro il quale il col-
legio o i collegi anzidetti devono essere convocati 
per procedere ad una nuova votazione.  
 

ART.9 
1. Contro la validità delle operazioni elettorali può 
essere proposto reclamo al Ministro della Giustizia 
nel termine di quindici giorni da quello delle ele-
zioni.  
2. Quando l'elezione sia stata annullata in uno o 
più collegi notarili, non occorre ripeterla se i voti 
degli elettori di tali collegi non possano influire sui 
risultati complessivi delle elezioni. In caso diverso, 
il Ministro stabilisce un termine entro il quale il col-
legio o i collegi anzidetti devono essere convocati 
per procedere ad una nuova votazione.  
 

(L. 3 agosto 1949, n. 577, articolo 11) 
1. S'intendono eletti i candidati che abbiano otte-
nuto il maggior numero di voti. In caso di parità di 
voti è preferito il candidato più anziano per eserci-
zio professionale.  
2. Il Ministro per la grazia e giustizia, verificata 
l'osservanza delle norme di legge ed accertati i ri-
sultati definitivi delle elezioni, fa la proclamazione 
degli eletti e ordina che ne siano pubblicati i nomi 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel bol-
lettino del Ministero.  
 

ART.10 
1. Il Ministro della giustizia, verificata l'osservanza 
delle norme di legge ed accertati i risultati definitivi 
delle elezioni, fa la proclamazione degli eletti e or-
dina che ne siano pubblicati i nomi nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica e nel bollettino del Mini-
stero.  
 

(L. 27 giugno 1991, n. 220, articolo 17) 
1. Il Consiglio nazionale del notariato elegge tra i 
suoi componenti il comitato esecutivo, composto 
dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario 
e da quattro membri.  
2. Al comitato esecutivo sono attribuite le seguenti 
funzioni:  
a) predisposizione del bilancio preventivo e del 
conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione 
del Consiglio;  
b) gestione dei rapporti con il personale dipenden-
te;  
c) esercizio dei poteri del Consiglio in caso di ur-
genza, salvo ratifica da parte del Consiglio stesso;  
d) svolgimento di ogni altra funzione che venga ad 
esso delegata dal Consiglio.  
 

ART.11 
1. Il Consiglio Nazionale del Notariato elegge 

tra i suoi componenti il Comitato Esecuti-
vo, composto dal Presidente, dal Vicepre-
sidente, dal Segretario e da sei membri. Il 
Presidente, il Vice – Presidente e il Segre-
tario del Consiglio Nazionale del Notariato 
rivestono le medesime cariche anche in 
seno al Comitato Esecutivo. 

Il Consiglio Nazionale del Notariato elegge 
tra i suoi componenti il Comitato Scientifi-
co, composto di cinque membri, e il suo 
Presidente. I membri del Consiglio Nazio-
nale che fanno parte del Comitato Esecuti-
vo non possono fare parte del Comitato 
Scientifico. 
Nel rispetto di quanto previsto nei commi 
seguenti circa le funzioni di ciascun Comi-
tato, ognuno di essi può delegare singole 
attribuzioni a uno o più dei suoi componen-
ti. 

2. Al Comitato Esecutivo sono attribuite le seguen-
ti funzioni:  
a) predisposizione del bilancio preventivo e del 



conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione 
del Consiglio. Il Comitato Esecutivo può delegare 
le attività propedeutiche e strumentali a tale fun-
zione ad un gruppo di tre dei suoi componenti; il 
bilancio preventivo e il conto consuntivo dovranno 
comunque essere approvati dal Comitato Esecuti-
vo nel suo insieme prima che se ne proponga 
l’approvazione da parte del Consiglio Nazionale 
del Notariato; 
b) approvazione delle decisioni di spesa promosse 
dal Consiglio Nazionale, dal Comitato Scientifico, 
da singoli membri. L’approvazione delle decisioni 
di spesa spetta al Comitato Esecutivo nel suo in-
sieme e non può essere oggetto di delega; 
c) gestione dei rapporti con il personale dipenden-
te;  
d) esercizio dei poteri del Consiglio in caso di ur-
genza, salvo ratifica da parte del Consiglio stesso. 
Tale funzione spetta al Comitato Esecutivo nel suo 
insieme e non può essere oggetto di delega. 
e) la gestione dei rapporti con le Istituzioni e gli 
Organi dello Stato; 
f) la gestione dei rapporti con le Istituzioni e gli Or-
gani dell’Unione Europea e delle Organizzazioni 
Internazionali; dei rapporti con gli Organismi Inter-
nazionali del Notariato; 
g) la presentazione di proposte all’indirizzo delle 
Istituzioni e degli Organi sopra elencati e lo scam-
bio di documenti e informazioni con i medesimi; 
h) la partecipazione ad audizioni e incontri presso i 
suddetti Istituzioni e Organi; 
i) l’elaborazione di proposte finalizzate alla intro-
duzione di nuove norme, o alla modifica di norme 
esistenti, attinenti l’attività dei notai; 
l) la gestione dei rapporti con gli organi di informa-
zione. 
Nell’esercizio delle sue funzioni il Comitato Esecu-
tivo si avvale dell’ausilio di apposite Commissioni, 
formate da taluni dei suoi membri, da taluni mem-
bri del Consiglio Nazionale e da altri notai in eser-
cizio, formate e operanti in particolare per 
l’organizzazione delle attività di elaborazione di 
proposte normative, delle attività relative al diritto 
europeo e internazionale, delle attività di comuni-
cazione. 
 
4. Al Comitato Scientifico sono attribuite le se-
guenti funzioni: 
a) la produzione di studi e approfondimenti in ma-
teria giuridica, in ogni settore di interesse relativo 
all’attività dei notai; 
b) la promozione e la pubblicazione dei suddetti 
studi e approfondimenti; 
c) l’elaborazione di proposte relative all’utilizzo de-
gli strumenti informatici e telematici nell’ambito 
dell’attività notarile; 



d) la gestione dei rapporti con le Università, le 
Scuole e i Centri di Studio in generale; 
e) il coordinamento delle attività delle Scuole del 
Notariato; 
f) l’organizzazione di congressi, convegni e semi-
nari, e di attività di formazione in generale; 
g) la raccolta, catalogazione, conservazione e ela-
borazione annuale, mediante mezzi informatici, dei 
dati connessi all’attività notarile, anche per quanto 
concerne i settori degli atti immobiliari e societari. 
.Nell’esercizio delle sue funzioni il Comitato Scien-
tifico si avvale dell’ausilio di apposite Commissioni, 
formate da taluni dei suoi membri, da taluni mem-
bri del Consiglio Nazionale e da altri notai in eser-
cizio, formate e operanti in particolare per 
l’organizzazione delle attività di produzione di studi 
e pubblicazioni, delle attività attinenti lo sviluppo 
dell’utilizzo degli strumenti informatici e telematici 
e delle attività di comunicazione. 
 

(L. 27 giugno 1991, n. 220, articolo 18) 
1. La revisione della gestione del Consiglio nazio-
nale del notariato è affidata ad un collegio di revi-
sori dei conti, costituito da tre membri effettivi e tre 
supplenti, eletti secondo le norme stabilite per il 
Consiglio nazionale del notariato, tra i notai in e-
sercizio, in ragione di:  
a) un revisore effettivo ed uno supplente per le re-
gioni: Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, 
Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e 
Veneto;  
b) un revisore effettivo ed uno supplente per le re-
gioni: Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, 
Molise, Sardegna, Toscana e Umbria;  
c) un revisore effettivo ed uno supplente per le re-
gioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Si-
cilia.  
2. I revisori sono eletti in unica elezione, nella 
stessa data di elezione del Consiglio nazionale del 
notariato, e in ciascuna zona è nominato revisore 
effettivo il candidato che ha riportato il maggior 
numero di voti e supplente quello che lo segue 
immediatamente; in caso di parità di voti si ha ri-
guardo alla maggiore anzianità di esercizio profes-
sionale.  
3. I revisori eleggono nel proprio seno il Presiden-
te.  
4. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed 
esercita le sue funzioni fino all'insediamento del 
nuovo collegio.  
5. Quando per una qualsiasi causa, anche per tra-
sferimento da un gruppo ad un altro delle zone 
sopra indicate, viene a cessare dalla carica un re-
visore effettivo, questi è sostituito dal supplente 
nominato nel suo gruppo di zona.  
6. Quando per una qualsiasi causa, anche per 

ART.12 
1. La revisione della gestione del Consiglio nazio-
nale del notariato è affidata ad un collegio di revi-
sori dei conti, costituito da tre membri effettivi e tre 
supplenti, eletti secondo le norme stabilite per il 
Consiglio nazionale del notariato, tra i notai in e-
sercizio, in ragione di:  
a) un revisore effettivo ed uno supplente per le re-
gioni: Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, 
Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e 
Veneto;  
b) un revisore effettivo ed uno supplente per le re-
gioni: Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, 
Molise, Sardegna, Toscana e Umbria;  
c) un revisore effettivo ed uno supplente per le re-
gioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Si-
cilia.  
2. I revisori sono eletti in unica elezione, nella 
stessa data di elezione del Consiglio nazionale del 
notariato, e in ciascuna zona è nominato revisore 
effettivo il candidato che ha riportato il maggior 
numero di voti e supplente quello che lo segue 
immediatamente; in caso di parità di voti si ha ri-
guardo alla maggiore anzianità di esercizio profes-
sionale.  
3. I revisori eleggono nel proprio seno il Presiden-
te.  
4. Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed 
esercita le sue funzioni fino all'insediamento del 
nuovo collegio.  
5. Quando per una qualsiasi causa, anche per tra-
sferimento da un gruppo ad un altro delle zone 
sopra indicate, viene a cessare dalla carica un re-
visore effettivo, questi è sostituito dal supplente 
nominato nel suo gruppo di zona.  
6. Quando per una qualsiasi causa, anche per 



l'assunzione della carica di revisore effettivo, viene 
a cessare dalla carica il revisore supplente, questi 
è sostituito dal candidato che ha riportato il mag-
gior numero di voti nel suo gruppo di zona.  
7. I componenti nominati in sostituzione durano in 
carica fino alla scadenza del triennio in corso.  
8. Nessun componente può essere eletto più di 
due volte consecutive.  
 

l'assunzione della carica di revisore effettivo, viene 
a cessare dalla carica il revisore supplente, questi 
è sostituito dal candidato che ha riportato il mag-
gior numero di voti nel suo gruppo di zona.  
7. I componenti nominati in sostituzione durano in 
carica fino alla scadenza del triennio in corso.  
8. Nessun componente può essere eletto più di 
due volte consecutive.  
 

 


