
   
  
 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MAURIZIO CALAMONERI 
Indirizzo  PIAZZALE DELLE BELLE ARTI, 6, 00196 ROMA, ITALIA 
Telefono  06 85305584 

Fax  06 85834571 
E-mail  avv.calamoneri@gmail.com 

 p.e.c. mauriziocalamoneri@ordineavvocatiroma.org 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  11.11.1977 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  dicembre 2006 – settembre 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Avv. Maurizio Calamoneri 

piazzale delle Belle Arti, 6, 00196 Roma 
• Tipo di azienda o settore  studio legale 

• Tipo di impiego  Avvocato 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare di un proprio studio legale e responsabile di tutta l’attività dello stesso. 

Svolgimento su tutto il territorio nazionale (attraverso una rete di collaudati corrispondenti nelle 
principali città italiane) dell’attività professionale di consulenza ed assistenza legale, giudiziale e 
stragiudiziale, a privati, imprese ed Enti Pubblici, nell’ambito del diritto civile, commerciale, 
societario, fallimentare e del lavoro. 
Nominato quale legale di fiducia di primarie società e di procedure concorsuali, Arbitro di collegi 
ex artt. 806 ss. c.p.c., membro di Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 di primarie società 
nonché di fondi interprofessionali per la formazione continua riconosciuti dal Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali. 
Attività di docenza e pubblicazioni: 
- maggio 2005 – luglio 2006: relatore nell’ambito del corso di formazione in materia di 
“Sicurezza sul lavoro ai sensi della legge n. 626 del 1994” patrocinato dal Sindacato FESICA-
CONFSAL “Federazione Nazionale Lavoratori Industria Commercio Artigianato”; 

- marzo 2008 – settembre 2008: collaborazione con il Consigliere di Stato Roberto Garofoli e 
con la Dott.ssa Maria Cristina Iezzi, in materia di diritto civile, avente ad oggetto la 
predisposizione della prima edizione del “Codice Civile” (“Nel Diritto Editore”, Roma, 
settembre 2008); 

- marzo 2008 – settembre 2008: collaborazione con il Consigliere di Stato Roberto Garofoli, in 
materia di diritto civile, avente ad oggetto la predisposizione della prima edizione de “Il 
prontuario del civilista” (“Nel Diritto Editore”, Roma, settembre 2008); 

- gennaio 2009 – settembre 2009: collaborazione con il Dott. Giuseppe Chinè e con il Prof. 
Andrea Zoppini, in materia di diritto civile, avente ad oggetto la predisposizione della 
monografia “I mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale”, contenuta nella prima 
edizione del “Manuale di diritto civile”, per la collana “I manuali superiori” diretta dal Prof. 
Guido Alpa e dal Consigliere di Stato Roberto Garofoli (“Nel Diritto Editore”, Roma, settembre 
2009); 

- marzo 2011: organizzatore e relatore del corso di formazione sul tema: “La procedura di 
concordato preventivo: ammissione, organi, giudizio di omologazione, esecuzione, risoluzione 

ed annullamento”, che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma ha ritenuto meritevole di 
accreditamento quale evento formativo, ai sensi dell’art. 2, punto 3, del “Regolamento 
attuativo per la formazione permanente obbligatoria” dello stesso Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma. 



   
  
 

   
 
 

• Date 

  
 
 
luglio 2002 – dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cocconi & Cocconi Associazione Professionale - Avvocati e Commercialisti 
via Ciro Menotti, 1, 00195 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 
• Tipo di impiego  Praticante Avvocato e, dal luglio 2004, Avvocato 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di atti giudiziari e pareri, assistenza alle udienze, consulenza e assistenza legale, in 
particolare in materia di diritto civile, commerciale e societario, del lavoro; gestione di pratiche 
giudiziali e stragiudiziali in favore di privati, imprese ed Enti Pubblici. 

 
• Date 

  
ottobre 2001 – luglio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Avv. Patrizia Lauretti 
viale Parioli, 2, 00197 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Studio Legale 
• Tipo di impiego  Praticante Avvocato 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione all’attività di redazione di atti e pareri in materia di diritto civile e commerciale. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  da dicembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine degli Avvocati di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale riconosciuti meritevoli di accreditamento 
quali eventi formativi, ai sensi del “Regolamento attuativo per la formazione permanente 
obbligatoria” dello stesso Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma; a titolo esemplificativo: 
“la riforma del fallimento” (dicembre 2008); 
“la deontologia e l’ordinamento forense” (febbraio 2010); 
“indennizzo diretto e micro permanenti: bilanci e prospettive” (giugno 2010); 
“il procedimento amministrativo. La privatizzazione: società miste, organismi di diritto pubblico e 

partenariato pubblico e privato” (dicembre 2010). 
 

• Date 
  

30 luglio 2004 
• Nome e tipo di istituto  Ordine degli Avvocati di Roma 
• Qualifica conseguita  abilitazione all’esercizio della professione forense ed iscrizione all’albo degli Avvocati del Foro di 

Roma 
 

• Date 
  

aprile 2002 – luglio 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Cegos - Milano, in collaborazione con l’Associazione Italiana Giuristi d’Impresa 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 diritto civile, commerciale e societario 

• Qualifica conseguita  master per giurista d’impresa “Ezio Corfiati” 
 

• Date 
  

31 ottobre 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 L.U.I.S.S. Guido Carli, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 tesi per la cattedra di diritto comunitario, in collaborazione col Prof. Andrea Guarino, sul tema: “il 
principio di esaurimento comunitario dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale”; tesi breve 
per la cattedra di diritto del lavoro, in collaborazione con la Prof.ssa Maria Novella Bettini; tesi 
breve per la cattedra di diritto processuale civile, in collaborazione con il Prof. Nicola Picardi; tesi 
breve per la cattedra di lingua inglese, sul tema “the Bosman Judgement, or the need for a new 
partnership between the European Institutions and the Sports Organizations”. 

• Qualifica conseguita  laurea in giurisprudenza, con votazione 107/110 

 
 



   
  
 

 
 

• Date 

  
 
giugno 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 liceo classico statale “Benedetto da Norcia” di Roma 

• Qualifica conseguita  Maturità classica, con votazione 60/60 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRA LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 
 

 naturale capacità di lavorare in gruppo, coordinare il lavoro di squadra, motivare colleghi e 
collaboratori 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICO INFORMATICHE 
 

 Sistemi operativi: ottima conoscenza di tutti sistemi operativi Microsoft (e, in particolare, di: 
Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, 7) ed Apple (Mac OS, Mac OSX) . 
Software: ottima conoscenza di Microsoft Office (e, in particolare, di: Word, Excel, Power Point, 
Outlook) nonché di Adobe Acrobat 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 Passione per il cinema, realizzazione in qualità di regista, produttore ed attore, di cortometraggi 
in concorso a festival cinematografici nazionali ed internazionali. 
Passione per lo sport (sport praticati: nuoto, tennis, calcio, pallavolo, basket). 
 

PATENTI  patente cat. B rilasciata il 25 novembre 1996 
patente cat. A rilasciata il 2 marzo 2005 

 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi 
compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della dlgs 196/03. 
 
Roma, 19 settembre 2016. 
 

Avv. Maurizio Calamoneri 


