
9 novembre 2022 
Origine storica del notariato. - Il notaio attuale: pubblico ufficiale e 
libero professionista. - La funzione notarile ed il suo ambito (art. 1). - 
La certificazione. - L’adeguamento. - La competenza: territoriale; 
funzionale; per valore. - La volontaria giurisdizione. - Il concorso per 
l’accesso alla professione e le incompatibilità nell’esercizio della 
professione. 

16 novembre 2022 
La forma dell’atto notarile e le sue parti: il protocollo iniziale. - Le 
parti dell’atto notarile e le modalità della loro partecipazione all’atto 
notarile. Il comparente detenuto. - La partecipazione a distanza 
(video e teleconferenza).  - La rappresentanza: volontaria; organica 
(enti collettivi, enti del terzo settore; società, enti ecclesiastici); 
legale.  

23 novembre 2022 
L’indagine della volontà delle parti. - L’accertamento della volontà 
delle parti. - L’intervento di testimoni. L’intervento di fidefacienti. - 
Autenticazioni. - Copie, estratti e certificati. 

30 novembre 2022 
Atti tra vivi e per causa di morte. - L’atto notarile ed il suo contenu-
to tipo (art. 51, prima parte). 

7 dicembre 2022 
L’atto notarile ed il suo contenuto tipo (art. 51, seconda parte) - La 
lingua italiana e la lingua straniera. La parte che non conosce la 
lingua italiana.

14 dicembre 2022 
Il comparente privo dell’udito; muto; sordomuto; cieco. - Postille, 
sottoscrizioni e allegati.

21 dicembre 2022 
Nullità formali - L’oggetto sociale. - Legalizzazione ed apostille.

PROGRAMMA
Corso sui Diritto Notarile

11 gennaio 2023 
Il limite alla funzione: gli atti vietati. - Il controllo dell’esercizio della funzione. - L’art. 
58 (ipotesi diverse da nullità formali) ed i limiti alla funzione. - Le annotazioni. 

18 gennaio 2023 
Gli adempimenti dell’atto (previsti da norme civili, penali, amministrative; valutarie 
e fiscali) - Le responsabilità: disciplinare e penale; civile e fiscale; del coadiutore. Il 
codice deontologico italiano ed europeo. 
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