
ALBERTO VALERIANI 
Notaio 

 
 

CURRICULUM VITAE 
 DEL NOTAIO ALBERTO VALERIANI 

*** 
 

DATI ANAGRAFICI 
Alberto Valeriani è nato a Bologna il 29 luglio 1952 
Ha sempre vissuto e risieduto a Bologna 
 TITOLO DI STUDIO 
Si è laureato in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bologna il 14 luglio 1977 
 ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
Dal 1984 al 1986 è stato Notaio a Venezia 
Dal 1986 è Notaio a Bologna  
ATTIVITA' DIDATTICA 
Da più di trent'anni è docente presso la Scuola di Notariato di Bologna Rolandino Passeggeri in materia di 
obbligazioni e contratti e di tecniche contrattuali 
 INCARICHI 
Dal 2002 al 2007 e dal 2010 al 2015 è stato membro del Consiglio Notarile Distrettuale di Bologna 
Dal 2016 al 2018 è stato membro della CO.RE.DI. Emilia Romagna 
Dal 2019 fa nuovamente parte del Consiglio Notarile Distrettuale di Bologna 
Dal 2004 al 2009 è stato membro della Commissione Legislativa del Consiglio Nazionale del Notariato 
Dal 2010 al 2015 è stato membro della Commissione Civilistica del Consiglio Nazionale del Notariato 
Dal 2016 è membro della Commissione Civilistica Pubblicistica del Consiglio Nazionale del Notariato 
PUBBLICAZIONI 
 - Notariato n. 6 novembre - dicembre 2003 - Bimestrale di dottrina e giurisprudenza - IPSOA "Clausole di 
prelazione nella s.r.I. dopo la riforma" - I quaderni della Fondazione del Notariato - Patti di famiglia per 
l'impresa - luglio 2006 "Il patto di famiglia e la riunione fittizia (una, due ... riunioni fittizie?)” - Vita 
Notarile n. 3/2010 "Certificazione energetica - Emilia Romagna: autorimesse, cantine, magazzini e 
definizioni" unitamente a P. Zanelli - Vita Notarile n. 3/2011 "La certificazione energetica degli edifici nella 
Regione Emilia Romagna (Parte prima)" unitamente a P. Sbordone - Studio Civilistico n. 342-2011/C del 
Consiglio Nazionale del Notariato “Certificazione energetica degli edifici. Il comma 2 ter dell'art. 6 del D. 
Lgs. 19 agosto 2005 n. 192" - Trattato notarile - Atti notarili Diritto comunitario e internazionale marzo 
2011 "La certificazione energetica nei trasferimenti immobiliari: rapporti tra diritto interno e diritto 
comunitario” unitamente a P, Sbordone - Vita Notarile n. 1/2012 "La certificazione energetica degli edifici 
nella Regione Emilia Romagna (Parte seconda)" unitamente a P. Sbordone - Studio Civilistico n. 357-
2012/C del Consiglio Nazionale del Notariato "Atti destinazione - Guida alla redazione" nel quale ha 
firmato: 
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* “50 quesiti in ordine alla destinazione" unitamente a M. Bianca, F. Macario, 6. de Rosa e G. Marcoz 
 * “Minuta di atto di destinazione”  
* "Le vicende estintive e modificative dei vincoli di destinazione ex art. 2645 ter c.c." unitamente a M. Krogh 
 - Commentario del Codice Civile - UTET - Della proprietà 2012 "D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 - 
Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia 
 - Quaderni del Notariato - Giuffrè Editore - 2014 Profili notarili della riforma del condominio negli edifici 
"Rassegna delle principali novità d'interesse notarile" 
 - Sul web “Alcune riflessioni sul contenuto del comma 14 dell'art. 19 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 
78 convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122" unitamente a P. Sbordone 
 ATTIVITA' DI STUDIO 
E' stato relatore in numerosi convegni, seminari e incontri di studio principalmente in materia di 
certificazione energetica, donazioni indirette, patti di famiglia, conformità catastale, condominio degli 
edifici, procedure esecutive e fallimentari, procedimenti disciplinari notarili 
Ha tenuto una relazione in materia di perequazione urbanistica ed una in materia di donazioni indirette 
nell'ambito della formazione telematica a distanza attraverso la piattaforma e-learning della Fondazione del 
Notariato 

Bologna, 4 marzo 2019 


