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RICERCA 

TESTAMENTI 

Il consiglio Notarile 
offre ai cittadini la 
possibilità di ricercare 
eventuali testamenti 
olografi depositati 
presso i notai del 
distretto di Modena 
attualmente in 
esercizio.   

Ufficio segreteria del 
Consiglio 
Corso Canal Grande 71 
Modena  
Genny Gemelli 
lun- merc. 8.30-13.30 e 14.30-
17.00 
mart-giov. 8.30-13.30  
ven 8.30-13.00  
Tel. 059-223721 
e-mail: 
consigliomodena@notariato.it 
o 
protocollocnd.modena@pec.n
otariato.it 

Occorre inoltrare 
via e-mail il 
certificato di 
morte, o 
l’estratto di 
morte, della 
persona di cui si 
ricercano 
eventuali 
testamenti. Detto 
documento può 
anche essere 
consegnato a 
mani presso la 
sede del 
Consiglio 

La procedura di conclude 
nel termine di dieci giorni 
che decorrono 
dall’inoltro della richiesta 
ai notai.  
La procedura si conclude 
con un silenzio- diniego: 
il consiglio contatta il 
richiedente solo in caso 
di ritrovamento di 
eventuali testamenti. 

I diritti di segreteria per la 

ricerca del testamento 

ammontano ad euro 20,00 e 

devono essere pagati mediante 

bonifico ai seguenti estremi: 

IBAN 

IT15O05034129000000000363

21 

causale: diritti di segreteria per 

ricerca testamento sig. …  

intestato a Consiglio Notarile di 

Modena 

 

 

      
 

 

 

 

 

ISCRIZIONE 

REGISTRO 

PRATICANTI 

L’iscrizione nel 
registro dei praticanti 
notai e lo svolgimento 
della pratica notarile 
sono disciplinati dagli 
articoli 5 e 7 della 
legge 16 febbraio 
1913, n. 89 (legge 
notarile), nonché dagli 
articoli 6, 7, 8 e 9 del 
R.D. 10 settembre 
1914, n. 1326 
(Regolamento per 

Il Consiglio Notarile delibera 
sulla iscrizione. Tale 
deliberazione sarà nel termine 
di dieci giorni comunicata 
all’interessato Ogni 
informazione utile può essere 
chiesta alla segreteria del 
Consiglio notarile in Corso 
Canal Grande 71 Modena  
Genny Gemelli 
lun- merc. 8.30-13.30 e 14.30-
17.00 
mart-giov. 8.30-13.30  

Modulo di 
richiesta 
allegando la 
documentazione 
ivi indicata. 
http://www.con
siglionotarilemod
ena.it/document
azione/modulo-
iscrizione-
praticanti-con-
dichiarazione-
assenso.pdf  

Qualora il Consiglio 
notarile non si riunisca 
nel termine di un mese 
dalla presentazione della 
domanda, il presidente 
del Consiglio stesso potrà 
ordinare, in via 
d’urgenza, l’iscrizione fra 
i praticanti salvo la 
ratifica del Consiglio 
nella sua prima adunanza 

Non sono previsti diritti di 
segreteria. 



l’esecuzione della 
legge notarile). In 
particolare, per essere 
iscritti nel registro dei 
praticanti notai 
bisogna presentare 
domanda al Consiglio 
notarile distrettuale 
competente. 

ven 8.30-13.00  
Tel. 059-223721 
e-mail: 
consigliomodena@notariato.it 
o 
protocollocnd.modena@pec.n
otariato.it 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPOSTI 

Promozione del 
procedimento 
disciplinare (art. 93-
ter Legge Notarile) 
Chiunque può 
denunciare al 
Consiglio atti o 
comportamenti di 
singoli notai del 
distretto ritenuti non 
conformi a norme di 
legge o principi di 
deontologia 
professionale. Se la 
denuncia risulta 
adeguatamente 
circostanziata, il 
Consiglio adotta le 
opportune misure 
conoscitive e 
istruttorie e, se del 
caso, promuove il 
procedimento 
disciplinare a norma 
di legge. 

I provvedimenti inerenti i 
procedimenti disciplinari sono 
di competenza del Consiglio 
nella sua collegialità, fatte 
salve le disposizioni della 
Legge Notarile per l'esercizio 
dell'azione disciplinare. 
 
La documentazione deve 
essere presentata alla 
segreteria del Consiglio 
notarile in Corso Canal 
Grande 71 Modena  
Genny Gemelli 
 
lun- merc. 8.30-13.30 e 14.30-
17.00 
mart-giov. 8.30-13.30  
ven 8.30-13.00  
Tel. 059-223721 
e-mail: 
consigliomodena@notariato.it 
o 
protocollocnd.modena@pec.n
otariato.it 
 

Il richiedente 
deve presentare 
denuncia scritta, 
in cui riportare 
l’accaduto, e 
idonea 
documentazione 
a sostegno della 
denuncia.  
Tale 
documentazione 
deve essere 
inoltrata via e-
mail ad uno dei 
seguenti 
indirizzi: 
consigliomodena
@notariato.it o 
protocollocnd.m
odena@pec.nota
riato.it o 
consegnata a 
mani presso la 
sede della 
segreteria Corso 
Canal Grande 71 
lun- merc. 8.30-
13.30 e 14.30-

Se la denuncia risulta 
adeguatamente 
circostanziata, il 
Consiglio adotta le 
opportune misure 
conoscitive e istruttorie e, 
se del caso, promuove il 
procedimento 
disciplinare a norma di 
legge.  
La procedura di conclude 
nel termine di novanta 
giorni dalla presentazione 
della domanda con 
provvedimento motivato 
del Consiglio.  
Tale decisione sarà 
comunicata all’interessato 
nel termine di dieci 
giorni.  
 

Non sono previsti diritti di 
segreteria. 



17.00 
mart-giov. 8.30-
13.30  
ven 8.30-13.00  

      

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONE A 

RUOLO NOTAI 

L’iscrizione nel ruolo 
dei notai è disciplinata 
dagli articoli 18, 23, 
24 della legge 16 
febbraio 1913, n. 89 
(legge notarile), 
nonché dagli articoli 
39-41 del R.D. 10 
settembre 1914, n. 
1326 (Regolamento 
per l’esecuzione della 
legge notarile). La 
domanda deve essere 
presentata al 
Consiglio notarile 
distrettuale 
competente. 

Il provvedimento di iscrizione 
a ruolo dei notai è di 
competenza del Presidente del 
Consiglio Notarile  
Corso Canal Grande 71 
Modena  
 
La domanda e i relativi allegati 
deve essere presentata alla 
segreteria del Consiglio 
notarile in Corso Canal 
Grande 71 Modena  
Genny Gemelli 
 
lun- merc. 8.30-13.30 e 14.30-
17.00 
mart-giov. 8.30-13.30  
ven 8.30-13.00  
Tel. 059-223721 
e-mail: 
consigliomodena@notariato.it 
o 
protocollocnd.modena@pec.n
otariato.it 
 

I documenti da 
presentare ai fini 
dell’iscrizione  
http://www.con
siglionotarilemod
ena.it/document
azione/iter-
documenti-
necessari-
iscrizione-
ruolo.pdf  

La procedura di conclude 
nel termine di dieci giorni 
che decorrono 
dall’inoltro della 
domanda. 
L’iscrizione a ruolo viene 
a cura della Segreteria del 
Consiglio comunicata nel 
più breve termo possibile 
alle seguenti autorità: 
- Archivio Notarile di 
Modena 
- Procura di Modena 
- Tribunale di Modena 
- Cassa Nazionale del 
Notariato 
- Consiglio Nazionale del 
Notariato  
E pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale Parte 
Seconda.  

I diritti di segreteria per 

l’iscrizione a ruolo del notaio 

ammontano ad euro 35,00 e 

devono essere pagati mediante 

bonifico ai seguenti estremi: 

IBAN 

IT15O05034129000000000363

21 

causale: iscrizione a ruolo 

dr./dr.ssa. …  

intestato a Consiglio Notarile di 

Modena 

 

      

 


