
 
 
 

“Deontologia” 
 

26 – 11 – 2021  
 

Formaius 

Piattaforma Zoom 
 

Ore 9.00 

Collegamento ed accreditamento partecipanti 

 

Ore 9.10 

Saluti di benvenuto, apertura lavori ed inquadramento del tema 

Massimo Cagnacci – Notaio in Casale Monferrato 

 

Ore 9.20 

Un raffronto tra il procedimento disciplinare notarile e quello forense 

Emanuele Principi – Avvocato in Milano 

 

Ore 10.05 

L’istituto della sospensione deontologica cautelare 

Matteo Gozzi – Avvocato in Milano 

 

Ore 10.50 

Le sanzioni nel procedimento disciplinare notarile: oggi, anche per il diritto 

vivente, e domani 

Antonio Reschigna – Notaio in Milano 

 

Ore 11.35 

L’esame delle più recenti pronunce in ambito deontologico 

Luca Crotti – Avvocato in Milano 

 

Ore 12.20 

La prevenzione del rischio giuridico del notaio in ambito penale 

Fabio Ambrosetti – Avvocato in Varese 

 

Ore 13.00 

Chiusura lavori 



 

 
Coordinamento scientifico e moderazione a cura del notaio Massimo Cagnacci di 

Casale Monferrato. 

 

Per i Notai è in corso l’accreditamento da parte del Consiglio Nazionale del Notariato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con il contributo di 

  

 



NOTE ORGANIZZATIVE 

 
Data       26 - 11 - 2021        

 

Sede      Zoom - Formaius 

 

Orario    9.00 – 13.00 

 

Durata   mezza giornata  

 

Quota partecipazione 
  Notai e professionisti: euro 100,00 iva inclusa 

            Praticanti e collaboratori: euro 50,00 iva inclusa 

 

 
 Segreteria Organizzativa               

Mant.a S.r.l. – tel. 014271855 – infomanta@libero.it 
 

 
Modalità di pagamento   

Versamento anticipato della quota a mezzo bonifico bancario intestato a: 
MANT.A S.r.l. - Via Della Rovere n. 2/D - 15033 Casale Monferrato  
Banco Popolare - Filiale di Casale Monferrato Piazza Tavallini                                          

Codice IBAN: IT23W 050 3422 6000 0000 0022 300    

  

Modalità di disdetta  
             Eventuali disdette dovranno pervenire, entro 7 giorni lavorativi dalla data del Convegno, 
             all’ente accreditato Mant.a S.r.l.; in caso contrario la quota di iscrizione non potrà essere 

restituita.         
 
Coordinamento scientifico: Notaio Massimo Cagnacci  

Ogni partecipante riceverà, all'apertura dei lavori, gli atti del Convegno.  
Il materiale didattico sarà costituito dall'insieme delle relazioni consegnate dai Docenti. 
 
 
 

NOTA TECNICA 
 
1. Il sistema utilizzato durante la diretta streaming per l’erogazione della formazione a 
distanza sarà zoom.us;  
Il sistema utilizzato durante la differita streaming per l’erogazione della formazione a 
distanza sarà formaius.it in conformità allo standard internazionale SCORM. 
La progressività della fruizione da parte dell’utente sarà monitorata dal coordinatore 
scientifico che svolgerà la funzione di controllo e moderazione. Sarà inibita ogni 
funzione che consenta di modificare il percorso di fruizione rispetto all’architettura 
prevista.  
Al fine di garantire il tracciamento della fruizione nella piattaforma, zoom genera alcuni 
report di formato CSV con informazioni riguardo l’identità personale, orario di inizio e 
fine collegamento. 
La Fondazione del Notariato, come da regolamento, ha accesso alla sessione ed avrà 
copia dei tracciamenti da parte dell’ente organizzatore. 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Convegno del 26 novembre 2021 

 
PARTECIPANTE 
 

Cognome................................................................................................. 

 

Nome...................................................................................................... 

 

Indirizzo.................................................................................................. 

 

Tel...............................................     Cellulare.......................................... 

 

E-mail..................................................................................................... 

 

Professione………………………………………….    Praticante……………………………………………. 

  
Sede e Distretto……................................................................................... 

 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

 

Intestatario fattura…….................................Cod. Univoco............................ 

 

Indirizzo.................................................................................................. 

 

Partita IVA /Codice fiscale..………………………………………...................................... 

                                                                             

       

          FIRMA 

 

                                                              ................................................ 

 

Si prega di inviare il presente modulo unitamente alla ricevuta del bonifico a: 

infomanta@libero.it  
 
 
 
 
Informativa sulla riservatezza: 
ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) il trattamento delle informazioni che 
La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi 
diritti e per le finalità connesse allo svolgimento seminari e convegni. I suddetti dati potranno essere utilizzati anche per 
informarLa dei nostri futuri eventi se esprimerà il suo consenso barrando l’apposita casella:    si □      no □  
 
 
DATA e FIRMA ……………………………………………………….. 
 

mailto:infomanta@libero.it

