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 - Nato a Roma in data 12 giugno 1975; 

 

TITOLI DI STUDIO 

 Maturità conseguita  nel 1994 presso il liceo classico "Guido Nolfi" di Fano 

 Laurea in giurisprudenza conseguita per la II Univeristà degli Studi di Roma-Tor Vergata nel 

corso dell'a.a. 1997-98 con tesi in diritto civile "Il diritto di accrescimento nelle successioni", 

relatore Prof. Brunetto Carpino. 

 

CURRICULUM PROFESSIONALE 

 Notaio in Fano iscritto in data 12 luglio 2012, nominato con decreto ministeriale del 10 

maggio 2012. 

 Associato dall'Aprile 2014 della prestigiosa Associazione di cultura giuridica notarile 

"INSIGNUM" con sede in Milano, Corso Venezia n. 18, quale unico iscritto della provin-

cia di Pesaro e Urbino. 

 Componente del Team Scientifico della Associazione Insignum, coordinata dal Notaio 

Marco Maltoni, dal gennaio 2015. 

 Coadiutore del notaio Angelo Colangeli di sede in Fano dalla data del 4 aprile 2012 

 Vincitore del concorso notarile bandito con d.d.m. 28 aprile 2008 con  superamento delle 

prove orali in data 24 marzo 2011,  

 Abilitazione alla professione forense conseguita in data 20 settembre 2002 con iscrizione 

all'albo degli avvocati del foro di Pesaro in data 4 novembre 2002. 

 Si occupa prevalentemente di operazioni immobiliari e attività delle società di capitali. 

 Collaboratore presso lo studio notarile Dott. Angelo Colangeli di sede in Fano, (PU) via Ei-

naudi 6/a, dal 1999. 

 Mediatore abilitato ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010 n.28 dal 2011. 

 Componente supplente del collegio dei Probiviri della "Banca di Credito Cooperativo di 

Fano - Società Cooperativa" dall'aprile 2015. 

 Consulente A.S.P.P.I. Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari - Sede di Pe-

saro dal maggio 2015. 
 

ATTIVITA' DI RELATORE 

 Relatore unico presso la "Fondazione Forense di Pesaro" in seno all'attività di aggiorna-

mento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro con relazione dal titolo: 

- "Trust: vincolo e patrimonio di destinazione" tenutasi in Pesaro in data 14 giugno 2013. 

- "Il Trust liquidativo nella cri di impresa e nelle procedure concorsuali" tenutasi in Pesaro in 

data 30 novembre 2013.  

 Relatore presso la Associazione "Insignum": 

- "La prelazione urbana civile e commerciale" in Milano in data 13 dicembre 2014; 
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- "Casistica in materia di certificato successorio europeo" in Bologna in data 13 febbraio 2015;  

 - Profili fiscali della cancellazione delle società dal registro delle imprese in presenza di beni 

immobili non liquidati  in Bologna in data 13 marzo 2015;  

 - "Certificato Successorio Europeo: profili pratici ed aspetti problematici": in  Santa Margherita 

Ligure in data 5 settembre 2015.  

 Relatore unico al convegno FINECO - Area manager Pesaro sul tema: 

- "Asset procection - La protezione del patrimonio" In Fano in data 1 luglio 2015.  

 

FORMAZIONE POST LAUREA 

Frequentazione  della scuola notarile  "Rolandino Passeggeri"  del C.N.N. di Bologna: 

Corso ordinario: a.a. 1999-00, 2000-01, 2001-02; 

Corso avanzato: a.a. 2002-03; 

Corso intensivo: a.a. 2003, 2005, 2007 

Frequentazione  della scuola notarile  "Anselmo Anselmi"  del C.N.N. di Roma: 

Corso intensivo: a.a. 2003; 

Corso intensivo: a.a. 2005; 

Corso intensivo: a.a. 2007; 

Corso intensivo: a.a. 2009. 

 Frequentazione della "Scuola notarile napoletana" diretta dal Notaio Lodovico Genghini 

A.A. 2006-07 

A.A. 2007-08 

A.A. 2008-09 

A.A. 2009-10 

A.A. 2010-11 

DOCENZE: 

 Docente in materie civilistiche presso la "Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali" 

presso l'Università di Urbino per gli  a.a. 2012-13,  2013-14, 2014-15. 

 Docente di diritto commerciale presso la Scuola Notarile del Consiglio Notarie di Bologna "Ro-

landino passeggeri" per gli a.a. 2011-12; 2012-13, 2013-14, 2014-15 

 Docente di diritto civile presso la Scuola Notarile del Consiglio Notarie di Ancona "Baldo degli 

Ubaldi" per gli a.a. 2012-13, 2013-14, 2014-15 

 Docente in materie civilistiche del corso "Sessioni di studio per la preparazione dell'esame di 

abilitazione alla professione forense - AIGA Pesaro" nell'anno 2005 sui seguenti argomenti: 

- Convenzioni matrimoniali, fondo patrimoniale, acquisti e regime patrimoniale della famiglia, 

16 marzo 2005; 

- Vendita in garanzia. Divieto del patto commissorio, 29 novembre 2005; 

- Negoziazione di prodotti finanziari; patologia a e conseguenze, 6 dicembre 2005 

 

ATTIVITA' EDITORIALE: 

Autore delle pubblicazioni: 

 Riforma delle società di capitali e attività d'impresa, Pesaro, E.S.@. 2004; 

 Diritto commerciale (manuale pratico), Pesaro, E.S.@  2004; 

 Diritto di famiglia (manuale pratico avanzato), Pesaro, E.S.@ 2004; 

 Successioni e Donazioni (manuale pratico avanzato), Pesaro, E.S.@ 2005; 

 Esercizio di impresa commerciale nei soggetti incapaci, in Formulario commentato della vo-

lontaria giurisdizione, pagg. 323-345 Padova, CEDAM 2006; 



 Transazione e arbitrato, in Gli istituti alternativi alla giurisdizione ordinaria, Milano, L.E.D. 

edizioni 2007; 

 La divisione testamentaria, La comunione ereditaria, La collazione, in trattato "Successioni e 

donazioni" della collana "Sapere e diritto" (a cura di Paolo Cendon) pagg.1268- 1492 , Padova, 

CEDAM 2008; 

 L'arbitrato di diritto comune,  L'arbitrato nella riforma del diritto societario,  Ulteriori fatti-

specie di applicazione arbitrale, in   aggiornamento a "I nuovi contratti nella prassi civile e 

commerciale- Volume XXIII: arbitrato e sistemi alternativi di risoluzione delle controversie" (a 

cura di Paolo Cendon), di cui è anche responsabile editoriale, Torino, UTET 2008, pag. 309-

367 e 423-434 

 La transazione (artt. 1965- 1976 c.c.), in Commentario a codice civile (a cura di Paolo Cen-

don), Milano, Giuffrè, 2010. pagg. 1133-1282 

 La Superficie, in Proprietà e diritti reali, I, (a cura di Paolo Cendon), Torino, UTET, 2011, 

605-692 

 La transazione , Milano, Giuffrè  2012 

 La divisione testamentaria, La comunione ereditaria, La collazione, in trattato "Successioni e 

donazioni"  - II Edizione -  della collana "Sapere e diritto" (a cura di Paolo Cendon) pagg.1334- 

1572 , Padova, CEDAM 2014; 

 

 

Autore degli articoli: 

 Risoluzione parziale del contratto e contratti collegati. Nota a sentenza in Flaminia 0/2005, Pe-

saro, E.S.@, pag. 26-43; 

 Violazione degli obblighi preliminari di informazione e trasparenza nella negoziazione tra in-

termediario professionale e cliente investitore. Nota a sentenza in Flaminia 2/2005, Pesaro, 

E.S.@, pag. 43-70; 

 Il diritto di accrescimento nella successione testamentaria, legittima e necessaria. Personae-

danno.it, a cura di P. Cendon, pubblicato il 16 febbraio 2006; 

 La violazione degli obblighi di informazione nella disciplina dei contratti finanziari. a  cura di 

P. Cendon, pubblicato il 22 marzo 2006. 

 A.D.R.: conciliazione e arbitrato, di cosa stiamo parlando? Personaedanno.it, a  cura di P. 

Cendon, pubblicato il 25 marzo 2006 

 L'arbitrato: profili generali dell'istituto. Personaedanno.it, a  cura di P. Cendon, pubblicato il 4 

aprile 2006; 

 Clausola compromissoria: natura e questioni problematiche. Personaedanno.it, a  cura di P. 

Cendon, pubblicato il 1 maggio 2006;  

 Clausola arbitrale e volontà testamentaria. Personaedanno.it, a  cura di P. Cendon, pubblicato 

il 31 maggio 2006; 

 Procedimento arbitrale: nomina, ricusazione e s sostituzione degli arbitri. Personaedanno.it, a  

cura di P. Cendon, pubblicato il 26 luglio 2006; 

 Procedimento e impugnazion nel procedimento arbitrale: ricorribilità degli arbitri alla Corte 

Costituzionale.  Personaedanno.it, a  cura di P. Cendon, pubblicato l'8 settembre 2006; 

 Clausola compromissoria ed esecuzione del contratto in forma specifica.  Personaedanno.it, a  

cura di P. Cendon, pubblicato il 31 ottobre 2006; 

 L'arbitrato nel nuovo diritto societario.  Personaedanno.it, a  cura di P. Cendon, pubblicato il 12 

gennaio 2007; 



 Arbitrato societario: profili generali e limiti a ammissibilità. Personaedanno.it, a  cura di P. 

Cendon, pubblicato il 22 febbraio 2007. 

 Responsabile del lemma "Istituti alternativi alla giurisdizione ordinaria" su Personaedanno.it, a  

cura di P. Cendon, per l'anno 2006 e 2007. 

In fede, 

Fano, 12 dicembre 2017 

Dario Colangeli 


