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 Il Dr. Antonio Diener è nato a Napoli il 7 luglio 1967 e ha conseguito con lode la 

laurea in Giurisprudenza nel luglio 1991. Dopo aver superato il relativo concorso, si 

é iscritto a ruolo nel novembre 1997, e da gennaio 2000 esercita la propria attività 

professionale di notaio nella sede di Fiorano Modenese (Distretto Notarile di Modena). 

 Nel corso degli anni 2003 e 2004 ha collaborato con Formaprof (Gruppo 

Zucchetti) nell'organizzazione ciclica di seminari, pubblicazioni e giornate di studio 

dedicate alla Riforma del Diritto Societario entrata in vigore in forza dei Decreti 

legislativi nn. 5 e 6 del 2003.  

 Nel 2008 è stato co-fondatore, ed è attualmente docente, della scuola "Notares - 

Centro di Cultura e Formazione Giuridica", con sede a Reggio Emilia, nell'ambito della 

quale partecipa altresì con regolare frequenza in veste di relatore a convegni e seminari in 

materie giuridiche, con particolare attenzione al diritto di famiglia, al diritto immobiliare, 

al diritto successorio, ai contratti bancari con garanzia immobiliare ed agli strumenti di 

protezione del patrimonio familiare. 

 Dal febbraio 2012 ricopre  la carica di componente del Consiglio Notarile 

Distrettuale di Modena; attualmente è al secondo mandato consiliare. 

 Nel corso del 2013 ha fatto parte del Gruppo di Studio che ha elaborato la "Guida 

Operativa in tema di Convivenza",  poi diffusa dal Consiglio Nazionale del Notariato nel 

mese di novembre dello stesso anno.  

 Nel corso del 2014, e sempre nell'ambito delle tematiche attinenti ai rapporti 

patrimoniali tra conviventi "more uxorio", ha poi collaborato come relatore con 

"Paradigma s.r.l." e con altre primarie società specializzate nell'organizzazione di 

convegni e seminari in materia giuridica.  

 Durante il 2015, il 2016 ed il 2017 ha continuato a svolgere relazioni ed a tenere 

seminari di approfondimento, con particolare attenzione alla tutela dei diritti dei 

legittimari sia de iure condendo che de iure condito, alle nuove forme di finanziamento 

bancario con garanzia immobiliare, ai profili urbanistici dei trasferimenti immobiliari  ed 

ai nuovi istituti delle unioni civili e dei contratti di convivenza alla luce della recente legge 

76 del 20 maggio 2016.  

  

 


