che avevano concordato. I religiosi erano
tra le persone più colte, tra le quali il Papa
nominava appunto i notai. Successivamente
alla Riforma, è stato l’Arcivescovo di
Canterbury a esercitare il ruolo fin dal 1533.

DIVENTARE NOTAIO IN
INGHILTERRA E GALLES
STORIA DELLA NOTARIES SOCIETY

La Notaries Society rappresenta la maggior
parte degli 850 Notai (o Notai di diritto
inglese c.d. “Notary Public”) che esercitano
in Inghilterra e Galles. La Society è stata
fondata nel 1882 e costituita nel 1907.
A partire dal 1553, i Notai hanno esercitato
la professione sotto l’egida dell’Arcivescovo
di Canterbury.
I notai rispondono alla Court of Faculties –
uno dei più antichi tribunali d’Inghilterra,
presieduta dal giudice ecclesiastico di più
alto rango che potrà anche essere giudice
dell’Alta Corte.
NOTAI: IL RAMO PIÚ ANTICO DELLA
PROFESSIONE LEGALE

I notai rappresentano il ramo più antico
della professione legale. Le loro origini
possono essere fatte risalire fino all’epoca
romana.
Nel passato molte persone erano analfabete.
Mercanti e commercianti necessitavano di
qualcuno in grado di mettere per iscritto ciò

Tutti i notai sono avvocati abilitati e per la
maggior parte sono anche solicitor che
hanno intrapreso un’ulteriore formazione
per l’abilitazione a Notaio.
Per fare ciò frequentano un corso
universitario post-laurea di due anni. Chi
passa l’esame può richiedere alla Court of
Faculties una “Faculty”, che consente ai
notai di praticare la professione. I primi
due anni si svolgono sotto la supervisione di
un notaio esperto.
COSA FANNO I NOTAI IN
INGHILTERRA E GALLES?

Un notaio redige, funge da testimone
oppure certifica i documenti destinati
all’estero. Spesso tali documenti possono
essere stati redatti da avvocati stranieri.
Includono procure, dichiarazioni giurate,
contratti, atti immobiliari, certificati legali
ecc.
Tutti i documenti certificati da un notaio
sono “atti notarili” e possono essere
pubblici o privati – questi ultimi
largamente limitati all’autenticazione di
firme. L’atto in forma pubblica è necessario
laddove un notaio debba confermare fatti
che ha verificato di persona.

Il notaio verifica l’identità delle persone, la
capacità giuridica e la comprensione del
documento nonché se una persona è
autorizzata a firmare per conto di altri come
società a responsabilità limitata.
In quanto avvocati abilitati, i notai possono
svolgere anche tutti gli altri tipi di mansioni
svolte dagli avvocati, fatto salvo per le
controversie legali (attività in tribunale).
Ciò è analogo a quanto avviene nell’Europa
continentale, dove i notai operano
all’interno di un sistema di diritto civile.
I notai possono quindi occuparsi della
compravendita di immobili, delle
disposizioni testamentarie e
dell’amministrazione di patrimoni ereditari.

COME I NOTAI AIUTANO LE AZIENDE E
I CITTADINI

Gli atti notarili dei notai sono riconosciuti e
accettati da secoli in tutto il mondo.
Chiunque abbia interessi all’estero può
affidarsi ai notai per la stesura di
documenti in modo rapido e a costi
ragionevoli.

IL RUOLO DELLA NOTARIES SOCIETY

La Notaries Society riveste un ruolo
importante nella vita dei notai. Offre
formazione, sviluppo professionale
continuo e riconoscimento
internazionale.
La Notaries Society è diretta da un
Consiglio al cui capo vi è un
presidente. I segretari sono
responsabili dell’amministrazione,
della formazione e degli affari
generali.
IL NOTAIO

Ciascun notaio dispone di un sigillo
ufficiale. La maggior parte dei sigilli è
esclusiva ed è stata appositamente
incisa con un simbolo scelto dal notaio.
Gli atti notarili dotati della firma e del
sigillo di un notaio sono accettati in
tutto il mondo quale documento
certificato da un funzionario giuridico.
La Corte Suprema di Inghilterra e Galles
afferma che: “Qualsiasi atto notarile. . .
può essere accettato senza prove
ulteriori . . .fatto salvo laddove si
dimostrasse il contrario.”
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DI INGHILTERRA E GALLES
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