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STUDIORUM 

Not. Dott. ANGELO MAGNANI 

25.10.2021 

 



Il Not. Dott. ANGELO MAGNANI è nato a Pieve Porto Morone 
(Pavia) l’8 gennaio 1954, c.f. MGN NGL 54A08 G650R, p.i. 
00866290182 ed è domiciliato a Broni (Pavia), Via Enzo Togni n. 53. 

 

I 

Laurea e Specializzazioni 

 

a) Ha conseguito il diploma di “Laurea in Giurisprudenza” presso 
l’Università degli Studi di Pavia il 7 giugno 1978 con una tesi di laurea 
in Istituzioni di Diritto Privato con il Ch.mo Prof. Piero Schlesinger; 
 

b) ha conseguito la “Specializzazione in Discipline del Notariato” 
presso l’Università degli Studi di Parma (Facoltà di Giurisprudenza) in 
data 21.6.1980, conseguendo il diploma post laurea di “Specialista in 
Discipline del Notariato” con una tesi di Diritto Successorio. 

 

II 

Professione di Notaio 

 

a) Ha superato il Concorso Notarile a 28 anni (nel 1982) al primo 
concorso sostenuto; 
 

b) ha iniziato ad esercitare dal 23.4.1983 la professione di Notaio 
presso i Distretti Notarili prima di Casale Monferrato (sede di Ticineto) 
e poi di Pavia-Vigevano-Voghera (sedi di Santa Maria della Versa, di 
Broni e di Stradella); 
 

c) esercita attualmente la professione di Notaio, titolare della sede 
notarile di Stradella (Pavia); 
 
d) ha stipulato fino ad oggi oltre 48.900 atti notarili (per la maggior 
parte atti pubblici ed in minor parte per scrittura privata autenticata) di 
ogni tipo, conservati nella sua raccolta. 

 

III 

Incarichi universitari 



 

a)  È stato docente a contratto di Istituzioni di Diritto Privato 
presso la Facoltà di Economia (Corso di Laurea in Economia e 
Commercio) dell’Università degli Studi di Bergamo dal 1983 al 1990, 
tenendo lezioni, seminari, esercitazioni e partecipando a sedute di 
esame come componente delle Commissioni di esame e di laurea; 
 
b) come “cultore della materia” presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Pavia dall’anno 1990 al 2004 e 
collaboratore del Prof. Carlo Granelli presso la Cattedra di Istituzioni di 
Diritto Privato della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pavia. 
Ha tenuto seminari, esercitazioni, etc., partecipato alle Commissioni di 
esame fino all’anno 2004. Ha collaborato alla pubblicazione scientifica 
“Casi di Giurisprudenza civile”, II, Famiglia, Successioni mortis causa, 
proprietà e diritti reali, Torino, 1999.    

 
c) è stato nominato Professore Aggregato di Diritto Civile, per gli 
anni accademici dal 1995 al 2001 presso l’Accademia della Guardia di 
Finanza di Bergamo (parificata all’Università Pubblica), assieme ai 
Ch.mi Proff. Carlo Granelli e Giovanni Iudica, tenendo lezioni di 
Diritto Civile. 
 
d) è stato incaricato, quale docente a contratto di Diritto Civile IV e III 
(Diritto successorio), per gli anni accademici dal 2001 al 2013 e per gli 
anni accademici 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2021 
alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (SSPL) della 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pavia e dell’Università 
commerciale Luigi Bocconi di Milano; 
 
e) è incaricato di tenere conferenze e lezioni di Diritto Privato e Civile per 
l’anno accademico 2021-2022 al Dottorato di Diritto Privato, Diritto 
Romano e Cultura Giuridica Europea del Dipartimento di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Pavia 
 

IV 

Pubblicazioni scientifiche 
 

Gli interessi scientifici sono tuttora concentrati sul Diritto Privato, Diritto 
Civile e sul Diritto Successorio.  
 
Ha effettuato le seguenti pubblicazioni scientifiche (monografie, articoli 
scientifici) in materia di Diritto Privato, Civile e Successorio: 



 
1) Inserimento nel motore di ricerca DeJure dei suoi tre contributi 
scientifici pubblicati da Jus Civile (ossìa quelli dal titolo “L’accettazione 
dell’eredità e la rilevanza degli effetti della sua trascrizione”, in n. 1/2020 della 
Rivista; “Il contratto «unico» di «vendita» di immobili con «parte soggettivamente 
complessa» e con «oggetto plurimo» o più semplicemente “negozio complesso”, in n. 
4/2020 della Rivista e quello dal titolo “L’atto notarile «a distanza». Un 
istituto giuridico da tracciare o un modus exprimendi?”, in n. 3/2020 della 
Rivista); 
 
2) Monografia “Atti e quaestiones notarili nell’era contemporanea 
e digitale” (Cacucci Editore, Bari, 2020) * contenente i seguenti studi:  

 
(i) Donazione immobiliare stabile infraventennale possibile, vivente il 
donante, tramite rinunzia all’azione di restituzione del coniuge e dei 
parenti in linea retta del donante (ex artt. 561 e 563 c.c.)  *; 
 
(ii) L’accettazione dell’eredità e la rilevanza degli effetti della sua 
trascrizione *; 
 
(iii) Il trasferimento mortis causa del patrimonio digitale  *; 
 
(iv) Rinunzia meramente abdicativa all’usufrutto e a quota di 
comproprietà. Evoluzione e analisi della situazione attuale  *; 
 
(v) L’istituto giuridico del «livello» - oggi «enfiteusi» - e la sua 
«cancellazione»  *. 
 
* Referaggio positivo effettuato dai referees della Rivista di Diritto Privato (classe A) 
https://www.cacuccieditore.it/atti-e-quaestiones-notarili-nellera-
contemporanea-e-digitale-angelo-magnani-9788866119241  

 
3) L’atto notarile «a distanza». Un istituto giuridico da tracciare o 
un modus exprimendi? (in Jus Civile, 2020, 3, pp. 641-675) ** 

 http://www.juscivile.it/fascicoli/3_2020.pdf  
 
4) L’atto notarile «a distanza». Il caso del Belgio. (In iure modus 
auctoritate exprimendi est primum veram legis rationem intueri, deinde claritate et 
brevitate loqui) ** 
(in Jus Civile, 3, 2020, Osservatorio di Diritto Straniero, Diritto Belga) 
http://www.juscivile.it/osservatorio/dirittobelga/Magnani_Belgio.pdf  
 
5) L’atto notarile «a distanza». Il caso della Francia (vocatum quoque 
“un développement Ethique du numérique notarial”). ** 

https://www.cacuccieditore.it/atti-e-quaestiones-notarili-nellera-contemporanea-e-digitale-angelo-magnani-9788866119241
https://www.cacuccieditore.it/atti-e-quaestiones-notarili-nellera-contemporanea-e-digitale-angelo-magnani-9788866119241
http://www.juscivile.it/fascicoli/3_2020.pdf
http://www.juscivile.it/osservatorio/dirittobelga/Magnani_Belgio.pdf


(in Jus Civile, 3, 2020, Osservatorio di Diritto Straniero, Diritto Francese) 
http://www.juscivile.it/osservatorio/dirittofrancese/Magnani_Francia.pd
f  
 
6) Il contratto «unico» di «vendita» di immobili con «parte 
soggettivamente complessa» e con «oggetto plurimo» o più 
semplicemente “negozio complesso” (in Jus Civile, 4, 2020, pp. 906-
924) ** 
http://www.juscivile.it/fascicoli/4_2020.pdf  
 
7) Il caso del “Certificato Notarile Remoto” argentino (El 
certificado notarial remodo cd. ‘CAR’). Un avvicinamento o un freno 
per un neoformalismo già delineato con l’atto notarile a distanza? 
(L’immediatezza oggi può essere remota, la vicinanza può essere anche distante) (in 
Revista Iustitia, 8, 2020) *** 
https://ar.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=56b58c65447
cf968f7c2ebab4bdb589a 
 
8) L’accettazione dell’eredità e la rilevanza degli effetti della sua 
trascrizione (in Jus Civile, 2020, 1, pp. 109-157) ** 
http://www.juscivile.it/fascicoli/1_2020.pdf  
 
9) Il livello oggi enfiteusi: che vi sia ciascun lo dice, cosa sia – e 
come si cancelli – nessun lo sa (in Rassegna di Diritto Civile, 2019, IV, pp. 
1437-1439) **** ; 
 
10) La disciplina delle acque ad uso agricolo nell’antichità e nei 
secoli XIX e XX [usque ad legem Galli sulle acque, l. 5.1.1994, n. 36] 
(in Diritto dell’Agricoltura, 2019, III, pp. 283-300) *****; 
 
11) Il patrimonio digitale e la sua devoluzione ereditaria (in Vita 
Notarile, 2019, 3, pp. 1281-1307); 
 
12) La «risoluzione per mutuo dissenso» totale e parziale di 
donazione di immobili trascritta da meno di vent’anni (in Contratto e 
Impresa, 2017, IV, pp. 1311-1341) ******; 
 
13) La trascrizione dell’accettazione tacita dell'eredità: formalità 
«direttamente conseguente» a precedente atto dispositivo con 
provenienza ereditaria e «necessaria» ai fini della continuità delle 
trascrizioni (in Rivista del Notariato, n. 6, 2016, pp. 1185-1211); 
 
14) L’eredità digitale (in Notariato, Argomenti Successioni, n. 5, 2014, pp. 
519-532); 

http://www.juscivile.it/osservatorio/dirittofrancese/Magnani_Francia.pdf
http://www.juscivile.it/osservatorio/dirittofrancese/Magnani_Francia.pdf
http://www.juscivile.it/fascicoli/4_2020.pdf
https://ar.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=56b58c65447cf968f7c2ebab4bdb589a
https://ar.ijeditores.com/pop.php?option=articulo&Hash=56b58c65447cf968f7c2ebab4bdb589a
http://www.juscivile.it/fascicoli/1_2020.pdf


 
15) Il principio di unicità dello stato giuridico di figlio. Il nuovo 
concetto di parentela. Riflessi successori (in Rivista del Notariato, n. 3, 
2013, pp. 629-690); 

 
16) Prezzo e valore nella vendita immobiliare. Una soluzione 
innovativa a favore della realtà sulla simulazione (in Rivista del 
Notariato, n. 4, 2004, pp. 815-835); 

 
17) La risoluzione della donazione per mutuo dissenso (un rimedio 
alla potenziale incommerciabilità degli immobili provenienti da 
donazione) (in Rivista del Notariato, n. 1, 2004, pp. 113-130); 

 
18) Riforma della tassazione sui “capital gains” e cessione di 
partecipazioni sociali non negoziate in mercati regolamentati e non 
in esercizio di impresa (in Rivista del Notariato, n. 6, 1998, pp. 1145-
1190); 

 
19) La figura di erede e la qualità ereditaria, comprendenti sia 
rapporti e diritti patrimoniali sia qualità personali, morali, ideali. 
Conseguenze ed applicazioni (Nota alla sentenza del Tribunale di 
Milano del 10 novembre 1996, in Rivista del Notariato, n. 5, 1998, pp. 1048-
1058); 

 
20) Il contratto di cessione del diritto di opzione su partecipazioni 
societarie (in Rivista del Notariato, n. 5, 1997, pp. 1081-1109); 

 
21) Il contratto di pronti contro termine ed il suo regime fiscale di 
non tassabilità ai fini dell’imposta di successione (in Rivista del 
Notariato, n. 1-2, 1997, pp. 123-130); 

 
22) L’alienazione di lotto di terreno facente parte di un piano di 
lottizzazione convenzionato e scaduto senza che sia stato 
completato il piano di lottizzazione (in Vita Notarile, n. 3/96, pp. 1587 
ss.); 

 
23) La riproponibilità del ricorso per omologazione di verbale di 
assemblea non omologato (in Vita Notarile, n. 1/96, pp. 546 ss.); 

 
24) La riduzione del capitale sociale per perdite e la ricostituzione 
del capitale sociale mediante versamento dei 3/10 del capitale 
sociale sottoscritto (in Vita Notarile, n. 3/95, pp. 1638 ss.). 

 



 *  Referaggio positivo effettuato dai referees della Rivista di Diritto Privato (classe A). 
        **   Referaggio positivo effettuato dai referees di Jus Civile (classe A). 
       ***  Referaggio positivo effettuato dai referees di Revista Iustitia (classe A). 
 ****  Referaggio positivo effettuato dai referees di Rassegna di Diritto Civile (classe A). 
  *****  Referaggio positivo effettuato dai referees di Diritto dell’Agricoltura (classe B). 

    ******  Referaggio positivo effettuato dai referees di Contratto e Impresa (classe A). 
 
Da pubblicarsi, previo referaggio il seguente saggio:  
 
1) L’atto notarile «a distanza». Il caso del Québec: l’«atto notarile 
tecnologico» (rectius l’acte notarié technologique). 

 

V 

Ricorsi a CTP, CTR e al Presidente del Tribunale 
attinenti alla materia di Diritto Civile e di Diritto Successorio 

 

Ha presentato e discusso vittoriosamente, negli anni 2014-2019, oltre 80 
ricorsi presso le Commissioni tributarie provinciali e regionali ed al 
Presidente del Tribunale. 
 

VI 
 

Commissioni del Consiglio Nazionale Notariato 
 

E' stato membro della «Commissione Biblioteca» del Consiglio Nazionale 
del Notariato nel periodo 2010-2013, ha «partecipato» alle attività dei 
«gruppi di ricerca» su (i) «Il Risorgimento Italiano e i Notai», oggetto di 
omonima pubblicazione, Reggio Emilia, 2011; (ii) «Testamenti di Grandi 
Italiani», ricerca ʻfinanziata’ dal Consiglio Nazionale del Notariato e che è 
stata oggetto della pubblicazione «Io qui sottoscritto, Testamenti di 
Grandi Italiani», Roma, 2012 e di numerose mostre curate dal Consiglio 
Nazionale del Notariato e dalla Fondazione Italiana del Notariato, di cui la 
prima è stata presentata a Roma dal 16 febbraio al 7 aprile 2012, presso 
l'Archivio Storico Capitolino in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, 
là organizzata con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
del Ministero della Giustizia, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
e di Roma Capitale e realizzata sotto l'Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica e poi riproposta in diverse città (Roma, Modena, Milano, 
Mantova, Torino, Piacenza, Genova, Palermo e Berlino). 

 

VII 



Convegni e seminari nazionali e internazionali 

 

1) Partecipazione in qualità di Relatore all’evento formativo dal titolo: 
“Legittimi, naturali, adottivi: figli tutti uguali dopo la legge n. 219/2012?” tenutosi 
in data 24 maggio 2013 a Pavia, presso l’Aula Magna del Collegio 
Ghislieri, convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Pavia in 
collaborazione con il Consiglio Superiore della Magistratura. 

2) Partecipazione in qualità di Relatore al Convegno dal titolo: 
“Parificazione tra figli legittimi e naturali” tenutosi in data 17 luglio 2013 a 
Parma, convegno organizzato dal Consiglio Notarile di Parma in 
collaborazione con la Scuola di Notariato di Parma “Pietro Micheli”. 

3) Partecipazione al Convegno: “La riforma della Normativa in materia di 
Filiazione”, in qualità di Relatore sulla seguente tematica: “Riflessi successori a 
seguito della unicità dello status di figlio” tenutosi in data 16 novembre 2013 a 
Sassari, presso la sala conferenze della Camera di Commercio, convegno 
organizzato dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Sassari, Nuoro e 
Tempio Pausania.  

4) Partecipazione al Webinar “I beni digitali e informatici” tenutosi il 21 
gennaio 2021 organizzato da Convenia. 

5) Partecipazione “XV Seminario internazionale” tenutosi per 
videoconferenza a Lima (Perù) il 14 novembre 2020, sulla tematica 
“Actualidad de las reglas de interpretaciòn contractual” organizzata dalla Càtedra 
Leyva Saavedra, dall’Università di Giurisprudenza di Lima (Perù) e dalla 
Unilaw Institute. 

6) Partecipazione al Congresso internazionale “Declaración de voluntad en un 
entorno virtual”, tenutosi il 24, 25, 26 febbraio 2021, organizzato dalla 
Cátedra de Derecho Notaral dell’Università di Cadice (Universidad de 
Cádiz), istituzione universitaria pubblica della Provincia di Cadice, 
Comunità autonoma spagnola dell’Andalusia.  

7) Attestation de Formation Continue relativamente alla Conferenza internazionale 
“Le notaire à distance des parties - Colloque international sous l’égide de l’UINL et de 
la CNQ” organizzato il 23 aprile 2021 dalla Facoltà di Diritto 
dell’Università di Montréal. 

 

VIII 

Affiliazioni ad Accademie e Società  
di riconosciuto valore scientifico della materia 

 



1) Appartiene, come socio aggregato, alla S.I.S.D.i.C., Società Italiana degli 
Studiosi del Diritto Civile, con sede legale in Roma, Via E. Q. Visconti, 8, che 
ha lo scopo di promuovere lo studio del diritto e la collaborazione 
scientifica fra gli studiosi del diritto civile; favorisce lo svolgimento di 
attività di interesse giuridico generale anche con indagini di politica 
legislativa; partecipa a iniziative e progetti di istituzioni italiane, estere e 
sopranazionali; collabora con soggetti pubblici e privati; redige pareri ed 
esprime opinioni su questioni giuridiche internazionali, comunitarie, 
nazionali e regionali; organizza convegni, dibattiti, confronti e altre 
tipologie di incontri culturali; promuove la costituzione di commissioni di 
studio; conferisce premi e borse di studio; cura pubblicazioni anche di 
raccolte di leggi d’interesse nazionale ed internazionale; realizza ogni altra 
attività reputata utile per il perseguimento dello scopo. 

 

2) Affiliazione all’A.I.C.D.A., Associazione italiana cultori di diritto agrario, che 
ha la sua origine a Firenze nel giugno del 1960 ad opera dei Proff. 
Giangastone Bolla, Pietro Germani, Enrico Bassanelli, Carlo Frassoldati, 
Francesco Milani, Emilio Romagnoli, Antonio Carrozza, Attilio 
Parlagreco, Giovanni Galloni e dell’Avv. Cesare Trebeschi. 
L’associazione, sulla base dello statuto, ha come scopi quelli di 
promuovere la diffusione degli studi nel settore del diritto agrario, inteso 
secondo la recente declinazione di agricoltura-ambiente-alimentazione; di 
organizzare convegni, incontri e corsi di carattere teorico-pratico; di 
sviluppare i rapporti con gli organismi internazionali e dell'Unione 
Europea; di fornire consulenza agli organi legislativi ed amministrativi 
dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali sulle varie questioni de iure 
condendo e de iure condito. L’Associazione ha pubblicato per molti anni il 
Bollettino AICDA, notiziario di informazione sull’attività 
dell’Associazione in Italia e all’estero e ha organizzato nel corso del tempo 
e organizza numerosi convegni sui temi più rilevanti del diritto agrario, 
pubblicando poi i relativi atti anche in volumi dedicati. L’Associazione 
aderisce da oltre cinquant’anni al Comité Européen de Droit Rural. 


