Curriculum vitae del Notaio Claudio Calderoni
Il dr. Claudio Calderoni, nato a Napoli il 31 ottobre 1968, ha conseguito con
lodela laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli
“Federico II”, discutendo una tesi in materia civilistica, in data 1° ottobre 1991;
per il biennio 1992/93 e 1993/94 gli è stata assegnata una borsa di studio come
partcepiante alla Scuola di Specializzazione in Diritto commerciale presso la
stessa la Facoltà di Giurisprudenza ove nel 1994 ha conseguito il relativo
diploma;
nel corso degli anni accademici dal 1992/93 al 2006/07 ha collaborato a vari
titoli alla didattica, nonché alla ricerca ed alle commissioni di esami delle
seguenti cattedre:
* Istituzioni di diritto privato presso la Scuola speciale diretta a fini turistici
presso l’Università degli studi “Federico II”;
* Istituzioni di Diritto Privato II presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli studi del Molise;
* Diritto civile presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di
Cassino, ove nell’a.a. 2000/2001 ha svolto, quale docente, il corso integrativo di
Diritto civile “Gli enti associativi nello sport organizzato” presso la stessa
Facoltà;
* Istituzioni di diritto privato (corso avanzato) e Diritto Civile presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli;
* V cattedra di Istituzioni di diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli studi “Federico II”, e ha svolto, nell’ambito di successivi
contratti di prestazione d’opera, le attività didattiche integrative relative al detto
insegnamento, partecipando altresì alle relative commissioni d’esame;
* Diritto della Famiglia e delle Successioni (prof. Francesco Busnelli) presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Pisa;
con d.m. 8/7/1994 è entrato a far parte dell’ordine giudiziario con la qualifica di
uditore e dal 1°/12/1995 al 8/9/1998 ha svolto le f unzioni di giudice togato
presso la Pretura Circondariale di Rossano, occupandosi della trattazione delle
controversie civili e di lavoro; dal 9/9/1998 al 16/9/2000 ha svolto, con qualifica
di magistrato di tribunale togato, le funzioni di giudice presso il Tribunale di
S.Maria Capua Vetere (CE);
con D.D. 9 aprile 2001 è stato nominato Notaio; dal 13 giugno 2001 è iscritto a
ruolo nel Distretto notarile di Pisa ed esercita la professione notarile,
attualmente quale Notaio alla residenza notarile di Pisa;
e’ componente della Commissione Mediazione dell’Area pubblicistica dell’ufficio
studi del Consiglio Nazionale del Notariato, nonche’ Segretario del Consiglio
Notarile di Pisa e componente dello stesso per il triennio 2014-2017;
è componente per la Toscana dell’Assemblea dei Rappresentanti della Cassa
Nazionale del Notariato;
è componente del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le
professioni legali presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa
per il triennio 2013-2016;

conosce e parla la lingua inglese ed ha superato il Cambridge Advanced Exam
della Universita’ di Cambridge;
conosce la lingua francese a livello scolastico avanzato;
ha conoscenze elementari del tedesco.
Ha pubblicato numerosi lavori in tema di diritto civile, diritto commerciale e
mediazione civile e commerciale:
1. Difformità tra bene promesso in vendita e bene di cui si chiede il trasferimento ex a. 2932: l’oscillante
giurisprudenza della S.C., in Dir. e giur., 1993, 303;
2. S.r.l. unipersonale ed esercizio dell’attività sportiva, in Dir. e giur., 1994, 65;
3. La trasformazione delle associazioni ed il limite della causa alla luce dell’a. 10 l. n. 91/1981, in D.e G.,
1995,163;
4. La Consulta aderisce alla interpretazione data dalle Sezioni Unite all’art. 42, legge n. 392 del 1978, in Giust.
civ., 1998, I, 1510;
5. “Presupposizione” e disciplina del contratto, in Giust. civ., 1998, I, 3163;
6. Mutuo bancario e responsabilità precontrattuale, in Foro nap., 1999, IV, 347;
7. La responsabilità degli amministratori di s.p.a. nelle scelte di gestione: negligenza o errore?, in D.eG., 1999,
430;
8. con T. Gaeta, Le società organismo di attestazione (S.O.A.): nuove società di diritto speciale?, in Notariato,
2001, 1, 79;
9. Relazione in tema di amministrazione di sostegno, in AA.VV., Atti del convegno: "Giornata di studi su
l’Amministratore di Sostegno (legge 9 gennaio 2004 n. 6) – Livorno 12 giugno 2004", ed. Falossi –
Venturina (LI), 2004, 28;
10. Il procedimento di “cancellazione” delle ipoteche estinte a seguito di regolare adempimento del mutuo nella l.
n. 40/2007, in Notariato, 1, 2008, 140;
11. Esecuzione forzata e presenza di livelli o canoni enfiteutici (Studio C.N.N.), in Studi e materiali del Consiglio
Nazionale del Notariato, 1/2009, 280;
12. Esecuzione forzata e consolidamento dell’usufrutto (Studio C.N.N.), in Notiziario pubblicato in via telematica
dal Consiglio Nazionale del Notariato del 6 novembre 2009;
13. con A.V. Capasso e V. Sessano, Il Procedimento di Mediazione (Studio C.N.N.), in Notiziario pubblicato in via
telematica dal Consiglio Nazionale del Notariato del 6 giugno 2011;
14. con M.C. Cavallaro, F.C. Ferrari, G. Polenghi, Strategie di Mediazione, Amon Edizioni, 2011;
15. con altri AA.VV., Manuale della Mediazione, E.S.I., Napoli, 2012.
16. Esecuzione forzata, notaio delegato e vizi nella fase dell’offerta (Studio C.N.N.), in Notiziario pubblicato in
via telematica dal Consiglio Nazionale del Notariato del 15 ottobre 2012;

