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E’ QUESTIONE DI SOSTANZA ALTRO 

CHE FORMA! 

 

Ebbene sì, il punto esclamativo è segno per lo più di clamore ed entusiasmo. 

Come mai? 

A causa di un’iniziativa congiunta, a dir poco strepitosa, di Unic@ e la pubblica 

università SUN – Seconda Università di Napoli. 

Si tratta dell’istituzione del Corso di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici con 

curriculum in Assistenti Notarili. Avete capito bene: una vera e propria laurea 

triennale le cui caratteristiche e finalità saranno meglio chiarite dagli ospiti di 

questa edizione speciale. Detto corso di laurea esiste già da qualche anno, ma la 

particolarità dell’anno accademico 2016/2017 è l’introduzione di modalità di 

svolgimento e riconoscimento di crediti necessari per giungere alla laurea 

particolarmente pensate per chi già lavora negli studi notarili e desidera 

conseguire questo titolo di studio. 

La laurea non è un pezzo di carta, ma un riconoscimento pubblico, che qualifica il 

laureato quale ‘dottore in scienze giuridiche’. Ho usato appositamente le parole 

“riconoscimento” e “qualifica”, perché chi meglio conosce Unic@ sa che esse 

sono tra le prerogative principali della nostra associazione, come pure leggere 

scritto “Assistente Notarile” in un documento ufficiale. Le strade sono molte 

per conseguire tali obiettivi, e riteniamo che questa sia da percorrere, come altre 

che verranno presentare nell’immediato futuro. Ormai i tempi sono maturi per gli 

Assistenti Notarili presenti, passati e futuri, di avere un sistema formativo 

adeguato al loro ruolo. 

Per comprendere meglio la portata e lo spirito sottostanti il progetto illustrato, 

abbiamo voluto sentire dalla voce diretta di alcuni protagonisti le loro opinioni. 

Così ci hanno onorato della propria disponibilità, quali il Notaio Professor Antonio 

Fuccillo, il Professo Andrea Patroni Griffi e la nostra collega Dott.ssa Antonella 

Venditti, ai cui pensieri dedichiamo questo numero della NEWSletter.  

Ora, è prioritario dedicarsi a questa lodevole iniziativa, anche perché i termini di 

iscrizione sono ampiamente aperti e le scadenze sono prossime, attualmente 

30 novembre 2016. Pertanto, è consigliabile determinarsi quanto prima ed 

assumere le opportune informazioni dalla segreteria della Facoltà (modalità, costi, 

https://associazioneunica.wordpress.com/2016/10/04/firmata-intesa-sun-unic/
https://associazioneunica.wordpress.com/2016/10/04/firmata-intesa-sun-unic/
http://www.giurisprudenza.unina2.it/it/didattica/segreteria-studenti
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riconoscimento di eventuali pregressi universitari per i quali si riunisce un’apposita 

commissione). 

Indubbiamente, se l’iniziativa avrà il seguito che merita, ci saranno prospettive di 

ulteriore miglioramento e grado per questo corso di laurea. Pertanto, invito 

fortemente i colleghi ad associarsi e intraprendere questo percorso che porta a 

indubbia soddisfazione. 

 

 

 

 

Il Presidente 

Gabriele Rossetti 
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INTERVISTA al Notaio Professor 

Antonio Fuccillo 
 

 

 

Al suo personale di studio, anche se assunto da anni, consiglierebbe di 

conseguire il diploma di Laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici? 

La figura dell'assistente notarile se in passato poteva crearsi direttamente 

all'interno dello studio notarile stesso attraverso i propri studi di natura tecnica 
giuridica e con il supporto dei colleghi di studio magari con maggiore esperienza 

lavorativa, oggi, in un sistema che impone la formazione continua del 
professionista, anche l'Assistente Notarile deve tenersi sempre costantemente 

aggiornato e disposto a seguire le continue evoluzioni. Dunque per tornare alla 
sua domanda, la mia risposta è sì lo consiglierei ma bisogna avere il giusto 

entusiasmo per intraprendere un nuovo percorso professionale e non tutti lo 

hanno. 

In uno studio notarile con personale altamente qualificato e nel rispetto 

dei ruoli e delle competenze, crede si possa lavorare meglio e con 
maggior tranquillità? 

Il Notaio per svolgere il suo ruolo di Pubblico Ufficiale ha bisogno di avere 

personale altamente qualificato all'interno del proprio studio, che sia sempre 

aggiornato e disponibile ad operare come in una "equipe medica", il chirurgo per 
quanto bravo possa essere avrà sempre bisogno di un collaboratore che gli porga 

gli strumenti e che lo aiuti durante l'intervento. Inoltre nel nostro ambito 
professionale si è chiamati ad interagire spesso anche con altre categorie 

professionali quali geometri, ingegneri, architetti, commercialisti, avvocati, periti, 

etc. in quanto sono molteplici i documenti da presentare in regola in sede di 
stipula ed è solo attraverso un "gioco" di squadra che lo studio notarile può offrire 

un servizio di qualità al cliente finale. 

Il continuo sviluppo della società e dei contesti economici e produttivi porta lo 

studio notarile a mutare continuamente emergendo sempre più la necessità di una 
figura professionale che sia in grado di assolvere a più compiti e di rivestire più 

ruoli. Pertanto il Notaio ha la necessità di fare affidamento su una struttura 
organizzativa che consenta di supplire ad eventuali assenze e quindi le figure in 

esso presenti devono caratterizzarsi sia dal punto di vista delle competenze 

plurime sia dell'intercambiabilità dei ruoli. 

Nell'esercizio della Sua professione di Notaio come inquadrerebbe il 
personale in possesso del diploma di Laurea triennale in Scienze dei 

Servizi Giuridici? 
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La figura dell'Assistente Notarile è una forma professionale relativamente nuova, 

che richiede una certa competenza e un'alta specializzazione nell'operare 

attivamente all'interno di uno studio notarile. L'Assistente si troverà ad affiancare 
spesso il Notaio nelle stipule occupandosi anche degli aspetti fiscali oltre che 

giuridici, dovrà pertanto ben conoscere l'attività che precede la stipula di un atto, 
la fase vera e propria del rogito ed i conseguenti adempimenti post-stipula, nel 

complesso dunque l'intera attività che si svolge in uno studio notarile soprattutto 

dal punto di vista giuridico-informatico. La sua preparazione pertanto non può 
prescindere, unitamente alla sua competenza, da un'adeguata conoscenza degli 

strumenti informatici. 
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INTERVISTA al Professore Andrea 

Patroni Griffi 
 

 

Cosa propone nello specifico il percorso di studi "Assistenti Notarili" del 

Corso di Laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici? 

La figura dell’Assistente notarile si è ormai evoluta in un ruolo sempre più 

qualificato e specialistico, che solo un percorso di laurea può adeguatamente 

formare. Il curriculum in "Assistenti notarili" ha proprio lo scopo di fornire, in un 

percorso universitario di laurea triennale, le necessarie, complesse conoscenze. 

 

La SUN è l'unica in Italia ad avere questo percorso di studi? Ci sono 

agevolazioni per gli studenti impossibilitati a frequentare costantemente i 

corsi?  

A nostra conoscenza non risultano altri percorsi di studio universitario per il 

conseguimento di una laurea triennale specificamente pensati per gli Assistenti 

notarili. La laurea è quella tradizionale di un’università pubblica. Abbiamo 

comunque in programma di erogare anche alcuni crediti di qualche corso in 

modalità e-learning. Mentre per domande degli studenti i docenti sono 

raggiungibili anche tramite mail. 

 

A quali sbocchi professionali può ambire chi intende iscriversi? 

Il percorso è pensato proprio per gli Assistenti notarili. Ciò non impedisce di 

svolgere anche attività altre, quali ad esempio giurista d'impresa, assistente di 

studio legale, assistente bancario, consulente del lavoro. Se è vero infatti che il 

percorso di studio è costruito proprio per la figura degli Assistenti notarili, è anche 

vero che il titolo di laurea ha valore legale e consente l’accesso a tutte le 

professioni per le quali è richiesto. 

 

Dopo il conseguimento del diploma di laurea triennale, se lo studente 

fosse intenzionato a proseguire il percorso di studi, quale procedura 

dovrebbe seguire e quale sarà l'obiettivo da perseguire? 

I laureati in Scienze dei servizi giuridici potranno accedere al biennio finale del 

Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza della Seconda Università degli Studi 

di Napoli, con l’integrazione di alcuni crediti formativi. 
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INTERVISTA alla collega Dott.ssa 

Antonella Venditti 
 

 

 

Quali sono state le motivazioni che l'hanno portata a decidere di 

frequentare il Corso di Laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici? 

Premesso che è stato un mio desiderio conseguire la laurea in giurisprudenza 

subito dopo il diploma delle superiori, ma per motivi personali è rimasto tale, sino 

a quando decisi di iscrivermi al corso di Laurea Triennale in Scienze dei Servizi 

Giuridici. Un corso di laurea che in uno realizzava un mio desiderio e mi 

permetteva di studiare quegli argomenti giuridici che per pratica e che per mia 

personale passione conoscevo, ma che non avevo mai potuto approfondire.  

Ho avuto la possibilità di ampliare con piacere le mie conoscenze, di 

appassionarmi sempre più al mio lavoro, continuando, comunque, a svolgere 

senza interruzioni l'attività lavorativa e ad ed avere una mia vita privata. Infatti il 

corso di laurea, pur essendo impegnativo, non impone l'obbligo di frequenza ed i 

tempi per conseguire la laurea non sono lunghi.  

 

L'attività lavorativa che già svolgeva in uno studio notarile le è stata di 

aiuto per lo studio e la comprensione degli argomenti trattati? 

Sicuramente l’attività lavorativa che già svolgevo nello studio notarile è stata 

molto utile. Per varie prove d'esame gli argomenti pur da me conosciuti ed appresi 

già grazie alla pratica svolta, sono stati approfonditi sia sotto il profilo giuridico 

che pratico. Aumentando le mie conoscenze ho potuto migliorare così il mio lavoro 

e la mia posizione. 

A volte per alcuni esami notavo con piacere la curiosità che suscitavo nei 

professori durante la discussione. Per esempio: durante la prova d'esame di 

“Informatica giuridica”, nel periodo in cui ho sostenuto tale esame era da poco 

entrata in vigore la normativa sulla registrazione in Camera di Commercio con 

efficacia pubblicistica, oltre che dichiarativa. Erano perciò recenti le regole fondanti 

le procedure telematiche, era di conseguenza normata l'importanza e la valenza 

giuridica-certificativa della PEC. Le operazioni telematiche nello studio venivano 

effettivamente già praticate, mentre nelle aule universitarie erano solo argomenti 
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trattati nella teoria. Il professore era assai interessato all'aspetto pratico della 

neonata normativa che all'epoca non aveva ancora avuto fattive applicazioni 

pratiche 

E' stato facile conciliare il lavoro con lo studio? 

Sicuramente non è facile conciliare lo studio con il lavoro, occorre tanta 

motivazione, volontà e spirito di sacrificio, di certo, però, ripagato ampiamente dal 

risultato. 

Ha avuto difficoltà nello studio e ha potuto usufruire di permessi per 

assentarsi dal posto di lavoro in occasione delle sessioni di esame? 

Non ho mai avuto problemi con i permessi lavorativi, così da sostenere la prova 

d'esame. Ho usufruito anche di permessi di assenza per il giorno antecedente 

l’esame. V'è da riconoscere che il mio datore di lavoro condivideva la mia scelta, 

valutandola come valore aggiunto allo studio notarile. 

Il suo inquadramento professionale è cambiato dopo aver conseguito il 

diploma di Laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici? 

Ritengo che il notaio dove sono assunta da anni mi ha sempre gratificato sia 

professionalmente che economicamente. Già prima del conseguimento del diploma 

di laurea godevo di un contratto con qualifica di quadro direttivo. Ora dopo la 

laurea con gli acquisiti maggior meriti professionali, ricopro il mio ruolo con 

maggiori riconoscimenti, maggior soddisfazione ed orgoglio personale, tra l'altro 

avendo aggiunto al mio nome il titolo di dottoressa. 

La formazione conseguita ha agevolato la sua attività lavorativa? 

Nell'ambito del corso di laurea triennale in scienze dei servizi giuridici vengono 

studiate e trattate materie giuridiche atte a formare un personale di studio 

completo, con specifiche attitudini professionali volte a ricoprire mansioni sia di 

concetto che pratiche-operative. 

 

Dopo il conseguimento della laurea le sue mansioni lavorative sono 

cambiate? 

Il conseguimento della laurea unito agli anni di servizio mi hanno dato la 

possibilità di migliorare, cambiando la mia posizione all’interno dello studio e 
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soprattutto avendo un maggior contatto esterno con la clientela, fornendo così 

un ausilio importante al notaio per la preparazione di base dell'attività di lavoro. 

 

Considerazioni conclusive di Antonella sulla figura dell’Assistente 

Notarile, la titolazione accademica ed il lavoro dell’attività dello studio 

notarile: 

- L'assistente notarile rappresenta la figura dirigenziale del personale. Assume il 

ruolo di coordinamento e collegamento tra il Notaio giurista ed i collaboratori dello 

studio, così diretti per lo svolgimento tecnico e pratico delle funzioni notarili. 

Pertanto l'assistente notarile è di ausilio al Notaio subentrando nello svolgimento 

di quelle funzioni notarili più semplici, dando la possibilità al notaio stesso di 

dedicarsi ad operazioni che a volte richiedono le attenzioni proprie del giurista.  

- Ritengo che nonostante il personale notarile abbia anni di esperienza pratica, il 

conseguimento del diploma di Laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici è 

consigliato in quanto associa la conoscenza pratica al "significato" giuridico di tutte 

quelle operazioni tipiche e proprie dello studio notarile, dando la possibilità 

all'assistente notarile di occuparsi maggiormente dei suoi compiti funzionali.  

- In una organizzazione composta dal Notaio giurista ed il personale diretto allo 

svolgimento pratico, sempre più complesso, la figura professionale di un 

assistente notarile qualificato non può che giovare allo studio, fornendo al notaio 

più tempo da poter dedicare a pratiche e questioni più complesse.  Possono, così, 

essere espletate in autonomia da tale figura professionale tutte quelle funzioni 

notarili più semplici che ormai "investono" gli studi notarili.  

Tutto ciò, s’intende, svolto nel rispetto dei ruoli assicura più snellezza e 

soprattutto più efficienza allo studio professionale. 
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CONTATTI 
 
 

 
 

  

Se vuoi contattarci scrivi a : 

segreteria@associazioneunica.eu 

e seguici sul nostro sito 

https://associazioneunica.wordpress.com/ 

o sulla pagina facebook 

https://www.facebook.com/groups/associazioneunica/?fref=ts 

 

 

Contatti Dipartimento di Giurisprudenza  

via Mazzocchi, 68 (Palazzo Melzi), 81055- Santa Maria Capua Vetere (Caserta) 

Recapiti telefonici:0823 849259 ; Fax: 0823 849255  

Informazioni studenti:0823 848383 - 0823 275562 – 275563 

E-mail: dip.giurisprudenza@unina2.it  

Pec: dip.giurisprudenza@pec.unina2.it 

www.giurisprudenza.unina2.it 
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