
 

 

 

 

ARBITRI E MEDIATORI PROFESSIONISTI DI CONCILIA 

 

I nostri Esperti Arbitri e Mediatori Professionisti italiani sono in grado, ciascuno con le proprie competenze, di risolvere qualunque tipo di 

controversia civile e commerciale.  

Essi hanno tutti una comprovata esperienza pluriennale in gestione delle dispute e svolgono un’assidua attività professionale in qualità 

di negoziatori, mediatori ed arbitri di controversie tra società, imprese, imprese e consumatori, imprese e P.A., presso CONCILIA e in sedi 

istituzionalizzate come le Camere di Commercio. 

Alcuni di essi operano assiduamente anche all’estero.  

Inoltre la maggior parte di essi vanta l'accredito come mediatore professionista per CONCILIA presso il Ministero della Giustizia.  

Molti di loro sono riconosciuti e stimati professori universitari e svolgono attività professionale nei campi del diritto e dell'economia con 

collegamenti in tutta Italia ed all'estero.  

Scegliere i nostri Esperti Neutrali significa procurarsi un'eccellente opportunità di successo nella gestione e risoluzione delle proprie 

dispute.  

Le parti di una controversia, una volta che abbiano scelto di gestire la propria disputa tramite l’arbitrato o la mediazione amministrati da 

CONCILIA, possono scegliere di comune accordo il proprio Arbitro (o collegio Arbitrale) o Mediatore Professionista tra quelli della lista 

sottostante.  

In mancanza di scelta univoca e mutua delle parti, a questa provvederà direttamente CONCILIA. 

 

 



 

Maria Carmen AGNELLO, mediatore 

Città prevalenti su cui esercita l'attività per CONCILIA: CALTANISSETTA, AGRIGENTO  
 

Avvocato del Foro di Catania. 

Laureata presso la facoltà di Giurisprudenza di Catania. Dottorato in Diritto Privato dell’Economia, presso le Facoltà 

di Giurisprudenza e di Economia e Commercio di Catania, della durata di tre anni dal 2003 al 2006, concluso il 

23.03.2007, con la tesi dal titolo “Mobbing, strumenti di tutela e tecnica risarcitoria”. 

Ha partecipato, nel corso di oltre 10 anni, a numerosi seminari, convegni, workshop in tema di: diritto commerciale, 

del lavoro, bancario, civile, diritto sanitario e bioetica. 

Ha frequentato i seguenti master: 

 “Responsabilità professionale del medico”, IV edizione biennio 2008-2009 organizzata dall’AGISA, in collaborazione 

con il Ministero della Sanità e della Giustizia tesi finale in Mobbing nella sanità, concluso il 13 Giugno 2009 con la 

discussione della tesi dal titolo il Mobbing sanitario ed il punteggio di 27/30; “Customer care e tutela del 

consumatore”, anno 2010-2011, tesi “La mediazione sanitaria”, con voto finale di 70/70, presso l’Università degli 

Studi di Catania, facoltà di Scienze Politiche; XII Master universitario di II livello Euromediterraneo in Health 

Management e Politiche Pubbliche, presso il Cerisdi, centro di ricerca e di studi direzionali di Palermo dal 10 Ottobre 

2011.   

E’ Mediatore Professionista civile e commerciale accreditato per Concilia al Ministero della Giustizia. 

Svolge anche le funzioni arbitrali di arbitro unico, arbitro presidente e arbitro di parte. 

 

Lingue: Inglese 

 

Materie prevalentemente trattate: diritto civile, bancario, commerciale, del lavoro. 

 

 

 

 

 

Bruno BALLERINI, arbitro e mediatore 

Città prevalenti su cui esercita l'attività per CONCILIA: VITERBO, ROMA  

 
Avvocato civilista e penalista del Foro di Viterbo dal 2001. Ha all’attivo diverse mediazioni civili e commerciali in 

qualità di mediatore nominato o scelto dalle parti. Si occupa da anni di questioni inerenti il diritto civile, dei 

consumatori, tutela dei diritti reali, tutela del credito. 

Già Responsabile di una Sede Secondaria “CONCILIA Point”. 

E’ Mediatore Professionista civile e commerciale accreditato per Concilia al Ministero della Giustizia. 

Svolge anche le funzioni arbitrali di arbitro unico, arbitro presidente e arbitro di parte. 

 

Lingue: Inglese. 

 

Materie prevalentemente trattate: diritto civile, sportivo, bancario, fallimentare, delle assicurazioni, penale. 

 

 

 

 

 

Andrea BANDINI, arbitro 

Città prevalenti su cui esercita l'attività per CONCILIA: ROMA, MILANO  

 
Avvocato cassazionista (dal 2005) del Foro di Roma. Arbitro in arbitrati ad hoc e amministrati, nazionali (oltre a 

CONCILIA, CCIAA MI e RM) ed internazionali (Camera di Commercio Internazionale Parigi). E’ docente in master e 

corsi di formazione post-universitari sull’arbitrato e la conciliazione organizzati da numerosi enti pubblici e privati. 

E’ stato docente di Diritto dell’Arbitrato alla LUMSA di Roma, facoltà di Giurisprudenza, corso di laurea specialistica, 

anni accademici 2005-2006 e 2006-2007. Membro della Corte di arbitrato e del Consiglio direttivo dell’Associazione 

Italiana per l’Arbitrato (AIA). Membro della Task force per la revisione delle ADR Rules, Expertise Rules and Dispute 

Board Rules della Corte di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale. Co-chair di ARBIT – Italian Forum 

for Arbitration and ADR. E’ collaboratore dell'Osservatorio sulle Istituzioni Internazionali e Comunitarie e 

dell’Osservatorio sugli appalti pubblici, L.U.I.S.S. Guido Carli. E’ stato consulente dell’Autorità per le Garanzie nelle 

Comunicazioni. Per oltre 3 anni è stato ricercatore presso l'UNIDROIT, per conto della Camera Arbitrale Interna ed 

Internazionale di Milano, per la creazione di una banca dati in materia di arbitrato commerciale internazionale. Ha 

ricoperto la funzione di agente ausiliare, grado AII/2, presso la Commissione Europea, Direzione Generale: 

Agricoltura. Direzione: Legislazioni economiche in materia di agricoltura, Divisione: Condizioni di concorrenza – 

aiuti di stato (responsabile dossier italiani su aiuti di stato in agricoltura). E’ autore di numerose pubblicazioni in 

tema di mediazione, arbitrato e ADR. 

 

Lingue: Inglese, Francese.  



 

Materie prevalentemente trattate: diritto civile, commerciale, comunitario. 

 

 
 

 

 

Filippo BRASS, mediatore  

Città prevalenti su cui esercita l'attività per CONCILIA: VENEZIA, MILANO, BERGAMO, 

BRESCIA  

 
Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Venezia. E’ iscritto all’albo dei CTU del Tribunale di Venezia. Dal 

2000 al 2003 è stato docente presso la Scuola Praticanti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Venezia sul tema 

“Conferimento di Azienda”.  

E’ membro di consigli di amministrazione e collegi sindacali in varie società industriali, immobiliari, commerciali e 

controllate da enti locali (settore alberghiero, e dei trasporti privati, fondazioni di diritto pubblico e privato, 

associazioni sindacali).  

E’ co-titolare a Venezia di un prestigioso Studio Associato di Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 

 

Lingue: Inglese. 

 

Materie prevalentemente trattate: diritto bancario, tributario e finanziario, diritto fallimentare, diritto 

commerciale, diritto civile, diritto assicurativo, societario, fiscalità. 

 

 

 

 

 

Alessandro BRUNI, arbitro e mediatore nazionale e internazionale accreditato in 

USA, UK, Svizzera, Austria, Francia, Belgio, Slovenia, Malesia, India, Cina 

                                        
 

Esercita l'attività per CONCILIA su tutto il territorio nazionale ed all'estero 
 

Avvocato. Si occupa di mediazione e ADR dal 1996. E' il più giovane mediatore del Tribunale Arbitrale Sportivo di 

Losanna (CH), massimo organo mondiale di giustizia sportiva. Alla fine degli anni novanta ha contribuito alla 

nascita del movimento ADR (Alternative Dispute Resolution) in Italia. Uno dei primi due italiani ad ottenere il 

prestigioso accredito mondiale "IMI CERTIFIED MEDIATOR". Già conciliatore professionista. Ha mediato 

controversie di valore molto elevato (> 15 milioni di euro) e casi di divisione ereditaria con oltre 20 co-eredi. E’ 

Socio Fondatore e Consigliere di CONCILIA. E’ mediatore e arbitro internazionale accreditato in numerosi paesi del 

mondo. È considerato uno dei maggiori mediatori professionisti ed esperti italiani di A.D.R. e problem solving; 

Presidente di Mediators Beyond Borders International – ITALY Professional Chapter; Vice-Presidente della Camera 

Arbitrale della Camera di Commercio di Viterbo; Docente di “Mediazione e Conciliazione” e “Gestione Strategica 

delle Risorse Umane” presso l’Accademia Internazionale delle Scienze della Pace, Roma; Arbitro e Mediatore 

professionista (accreditato per molteplici organismi di mediazione) in Italia ed all’Estero. Ha formato molteplici 

migliaia di professionisti in conciliazione, mediazione, negoziazione, arbitrato e problem solving; è Membro 

fondatore della “Commissione A.D.R.” del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e Membro del Consiglio 

Direttivo della Società Italiana per la Mediazione delle Controversie (S.I.MED.), Roma. Per la stessa S.I.MED. è 

mediatore internazionale di controversie commerciali Italo-Russe. È Socio fondatore e (per tre mandati consecutivi) 

è stato Membro del Comitato Esecutivo del Raggruppamento Europeo dei Magistrati per la Mediazione (Gemme). 

È Responsabile del Comitato A.D.R. di Avocats Sans Frontières, ITALY Chapter. È Autore di numerosi articoli, saggi, 

libri, in materia di Mediazione, Conciliazione, A.D.R., Diritto Internazionale Privato, Diritto Comunitario, tra cui il 

Manuale “La Mediazione Conviene”; il Manuale “Mediazioni Civili e Commerciali. 30 Casi di Successo”; il “Codice 

Pratico della Mediazione in Italia e all’Estero”; il “Codice della Mediazione nella nuova Conciliazione” etc. Ha scritto 

articoli e saggi sulle ADR e mediazione pubblicati in Inglese, Greco, Spagnolo, Rumeno, Francese, Tedesco. È 

Relatore al Forum Mondiale dei Centri di Mediazione organizzato annualmente dall’Unione Internazionale degli 

Avvocati (UIA); già Osservatore presso il Quartier Generale dell’ONU (New York) dei lavori dell’UNCITRAL (Working 

Group II, sulla mediazione e l’arbitrato internazionali). È stato l’unico mediatore italiano ad essere accreditato come 

Osservatore presso il Forum ONU sull’ambiente, Copenaghen 2009. È Socio fondatore e unico Componente per 

l’Italia del Comitato Scientifico della Conferenza Internazionale della Mediazione per la Giustizia (CIMJ), con sede a 

Parigi. 

E' "Director" e "Mediation Chair" del "Rotarian Action Group For Peace - RAGFP".  

Riveste altri ruoli di importanza mondiale ed ha numerose altre qualifiche internazionali inerenti il mondo della 

mediazione e ADR. 

 



E’ Mediatore Professionista civile e commerciale accreditato per Concilia al Ministero della Giustizia anche negli 

elenchi "internazionale" e "consumo". 

E' mediatore notificato alla Commissione Europea dall'AGCOM. 

Svolge anche le funzioni arbitrali di arbitro unico, arbitro presidente e arbitro di parte (in CONCILIA e presso 

numerose camere arbitrali, pubbliche o private, in Italia e all’estero).  

 

Lingue: Inglese, Francese, Spagnolo. 

 

Materie prevalentemente trattate: diritto civile, sportivo, commerciale, societario, del consumo, delle 

assicurazioni, bancario e finanziario, responsabilità medica, proprietà intellettuale, internazionale privato, 

comunitario, gestione strategica delle risorse umane. 

 

 

 

 

 

Ignazio BUMBOLO, mediatore  

Città prevalenti su cui esercita l'attività per CONCILIA: CALTANISSETTA, AGRIGENTO  

 
Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Caltanissetta. Ha all'attivo diverse decine di mediazioni civili e 

commerciali.  

E’ Mediatore Professionista civile e commerciale accreditato per Concilia al Ministero della Giustizia. 

  

Lingue: Inglese. 

 

Materie prevalentemente trattate: diritto bancario, tributario e finanziario, diritto fallimentare, diritto 

commerciale, diritto civile, diritto assicurativo, societario, fiscalità. 

 

 

 

 

 

Claudia CAPOROSSI, arbitro e mediatore  

Città prevalenti su cui esercita l'attività per CONCILIA: VITERBO, ROMA  

 
Avvocato del Foro di Viterbo dal 2004. Esperta in materie civili e penali. Ha all’attivo diverse mediazioni civili e 

commerciali in qualità di mediatore nominato o scelto dalle parti. Si occupa da anni di questioni inerenti il diritto 

civile, dei consumatori, tutela dei diritti reali, tutela del credito.  

E’ esperta di questioni inerenti i contratti bancari.  

E’ Mediatore Professionista civile e commerciale accreditato per Concilia al Ministero della Giustizia. 

Per CONCILIA svolge anche le funzioni arbitrali di arbitro unico, arbitro presidente e arbitro di parte.  

Collabora con CONCILIA per la diffusione della mediazione nel territorio della Tuscia ed in Sicilia. 

 

Lingue: Inglese. 

 

Materie prevalentemente trattate: diritto civile, sportivo, bancario, finanziario, delle assicurazioni, del 

consumo. 

 

 

 

 

 

Luca CAPPELLI, mediatore 

Città prevalenti su cui esercita l'attività per CONCILIA: CASTELFIORENTINO (FI)  

 
Ragioniere commercialista. Mediatore professionista dal 2011. Mediatore professionista accreditato per CONCILIA 

al Ministero della Giustizia.  

Titolare dello Studio Commerciale Cappelli sito in Castelfiorentino (FI).  

Responsabile della sede secondaria di CONCILIA (CONCILIAPoint) di Castelfiorentino accreditata al Ministero della 

Giustizia per lo svolgimento di mediazioni civili e commerciali. 

 

Lingue: Inglese. 

 

Materie prevalentemente trattate: civile, commerciale, finanziario, fiscale, tributaria, bancario, assicurativo. 

 

 

 



 

 

Fioravante CARLETTI, arbitro e mediatore  

Città prevalenti su cui esercita l'attività per CONCILIA: ROMA 
 

Avvocato del Foro di Roma dal 1973. Mediatore Professionista. Dopo essere stato alcuni anni Consigliere 

dell’Ordine degli Avvocati di Roma, è presidente della Camera degli Avvocati Giuslavoristi di Roma, presidente 

onorario della Camera degli Avvocati Immigrazionisti di Roma, presidente dell’Associazione Culturale Forense 

Romana, revisore dei conti e socio dell’Associazione AA.dd.CC. (Avvocati che difendono dinanzi alla Corte dei 

Conti), consigliere di amministrazione e socio della SIMED (Società Italiana per la Mediazione delle controversie) e 

presidente nazionale del Comitato Forense dell’INDiMi (Istituto Nazionale per i Diritti dei Minori). E’ Mediatore 

Professionista civile e commerciale accreditato per Concilia al Ministero della Giustizia.   

Per CONCILIA svolge anche le funzioni arbitrali di arbitro unico, arbitro presidente e arbitro di parte.  

 

Lingue: inglese, Francese. 

 

Materie prevalentemente trattate: diritto civile, del lavoro, penale, commerciale e societario. 

 

 

 

 

 

Laura CESARINI, mediatore  

Città prevalenti su cui esercita l'attività per CONCILIA: BOLOGNA, CARPI (MO) 

 
Laureata in Giurisprudenza. Abilitata alla mediazione civile e commerciale dal 2010. Specializzata nelle materie del 

condominio, locazione e assicurazione. Ha partecipato a numerosi corsi di formazione in comunicazione e crescita 

personale, tecniche di vendita, public speaking, coaching, P.N.L. (programmazione neuro-linguistica), N.A.C. 

(condizionamenti neuro-associativi). Si è formata con Roberto Re (scuola di Anthony Robbins, il più grande 

formatore del mondo).  

Si è formata anche in N.E.I. (integrazione neuro-emozionale) con Roy Martina (formatore di fama mondiale). 

E’ Mediatore Professionista civile e commerciale accreditato per Concilia al Ministero della Giustizia. 

 

Lingue: Inglese. 

 

Materie prevalentemente trattate: diritto civile, del condominio, bancario, delle assicurazioni. 

 

 

 

 

 

Giancarlo CIPOLLA, arbitro 

Città prevalenti su cui esercita l'attività per CONCILIA: MILANO  

 
Avvocato del Foro di Milano dal 1996. Mediatore Professionista. Già responsabile di una Sede Secondaria CONCILIA 

di Milano. Ha all’attivo numerose mediazioni civili e commerciali. Esperto in diritto societario, commerciale e 

comunitario. Esperto altresì in diritto bancario, con attenzione alla normativa comunitaria e a difesa delle ragioni di 

imprese e gruppi di società, e in diritto del lavoro dove svolge attività per conto di sindacati e patronati. E' partner 

di un'organizzazione professionale internazionale presente su tutto il territorio nazionale ed in gran parte di quello 

europeo. Ha assistito centinaia di S.p.A. e S.r.l. in questioni aventi ad oggetto il recupero di tasse illegittime, rispetto 

all’ordinamento comunitario. Ha anche assistito importanti società multinazionali ed enti nella stipula di 

convenzioni ed acquisizioni, nella contrattualistica societaria (patti parasociali, transazioni, ecc.). E’ partner dello 

studio italo-russo Cipolla Yakovlev & Partners. Particolare rilievo è stato dato dagli operatori del diritto, e dalla 

stampa nazionale, alla sentenza ottenuta dall’Avv. Cipolla, la prima in Italia, con cui è stato dichiarato nullo il 

contratto “My-Way” che interessa oltre 90mila risparmiatori. E’ stato relatore in qualificati seminari di studio sui 

temi del trust, diritto internazionale, diritto comunitario, diritto societario, ecc. Per CONCILIA svolge le funzioni 

arbitrali di arbitro unico, arbitro presidente e arbitro di parte.  

 

Lingue: Inglese, Russo. 

 

Materie prevalentemente trattate: diritto societario, commerciale, industriale, comunitario, bancario, del 

lavoro. 

 

 

 

 



 

Carlo COLLURA, mediatore  

Città prevalenti su cui esercita l'attività per CONCILIA: AGRIGENTO, CALTANISSETTA  

 
Dottore in Giurisprudenza. Pr. Avvocato del Foro di Agrigento. Dal luglio 2011 è Collaboratore – Assistente presso 

la cattedra di Diritto Romano presso la cattedra di Diritto Romano dell’Università degli Studi di Perugia. 

 

Lingue: Inglese, Francese. 

 

Materie prevalentemente trattate: diritto civile, commerciale, societario, bancario. 

 

 

 

 

 

Clara COLLURA, mediatore  

Città prevalenti su cui esercita l'attività per CONCILIA: AGRIGENTO, CALTANISSETTA  

 
Avvocato del Foro di Agrigento. Da settembre 2010 a giugno 2012 ha frequentato la Scuola Notarile Napoletana - 

Notaio Genghini, Napoli, e si è specializzata in Diritto Civile, Diritto Commerciale e Diritto delle successioni.  

Ha ottime competenze organizzative acquisite attraverso l'esperienza professionale come legale, nonché attraverso 

lo svolgimento della funzione di amministratore di condominio.  

E' Responsabile della sede secondaria di CONCILIA (CONCILIAPoint) di Agrigento. 

 

Lingue: Inglese, Francese. 

 

Materie prevalentemente trattate: Diritto Civile, Societario, Bancario,  Commerciale e Diritto delle 

successioni. 

 

 

 

 

 

Andrew COLVIN, arbitro e mediatore nazionale e internazionale 

 
Esercita l'attività per CONCILIA su tutto il territorio nazionale ed all'estero 

 
Avvocato, Mediatore Professionista ed arbitro nazionale ed internazionale. Già Responsabile di una Sede 

Secondaria CONCILIA di Roma. Barrister iscritto al Middle Temple di Londra dal 1972. Ex Presidente della European 

Branch del Chartered Institute of Arbitrators (CIArb), Londra; barrister (Middle Temple. Qualificato anche come 

Avocat (barreau de Paris), arbitro (Fellow, Chartered Institute of Arbitrators).  

E’ Consulente legale nel settore industriale e delle telecomunicazioni per l'industria del trasporto aereo. Ha all’attivo 

numerose mediazioni ed arbitrati in Italia ed all’estero.  

E’ responsabile incaricato dello sviluppo delle attività estere di CONCILIA. E’ Mediatore Professionista civile e 

commerciale accreditato per Concilia al Ministero della Giustizia.  

Per CONCILIA svolge anche le funzioni arbitrali di arbitro unico, arbitro presidente e arbitro di parte.  

 

lingue: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo. 

 

Materie prevalentemente trattate: diritto civile, commerciale, delle assicurazioni, comunitario, dell’energia, 
impiantistica, diritto d’autore (in special modo nel settore cinematografico).  

 

 

 

 

 

Andreina CUCCURULLO, arbitro 

Regione su cui esercita l'attività per CONCILIA: SARDEGNA 

 
Avvocato in Porto Cervo (OT) dal 1997. Dal 1994 esperta di diritto penale, ha presenziato in molti procedimenti 

giudiziari importanti in tutta Italia. Attualmente si occupa prevalentemente di diritto civile, in particolare 

contrattualistica, diritto marittimo, condominio e famiglia.  

Già Mediatore Professionista civile e commerciale accreditato per Concilia al Ministero della Giustizia. Per CONCILIA 

svolge le funzioni arbitrali di arbitro unico, arbitro presidente e arbitro di parte.  

 

Lingue: Spagnolo, Inglese, Francese. 



 

Materie prevalentemente trattate: diritto civile, contrattualistica, condominio, famiglia, penale 

(specialmente nella materia degli abusi edilizi), diritto marittimo. 

 

 

 

 

 

Elena CUPPINI, arbitro e mediatore 

Città prevalenti su cui esercita l'attività per CONCILIA: BOLOGNA, CARPI (MO)  

 
Avvocato in Bologna dal 2001 si forma alla Mediazione Umanistica dei Conflitti in ambito sociale, penale, scolastico, 

intra-familiare negli anni 2007 e 2008, con Maria Rosa Mondini (Centro Italiano di Mediazione e Formazione alla 

Mediazione), Jacqueline Morineau (Centre De Mèdiation e Formation à La Mèdiation di Parigi) ed il Prof. Adolfo 

Ceretti (mediatore penale e criminologo presso l’Università Bicocca, Milano).  

Dopo l’abilitazione si associa al C.I.M.F.M.-BO , di cui fa parte attualmente. Nel 2010 si abilita alla mediazione civile 

e commerciale con Concilia e nel 2011 all'attività di Avvocato Collaborativo con L’Istituto Italiano di Diritto 

Collaborativo.  

Collabora stabilmente come mediatore penale con il C.I.M.F.M. - Comune di Bologna e con il Consiglio dell'Ordine 

degli Avvocati di Bologna allo sportello informativo sulla mediazione.  

Ha partecipato a diversi stage formativi nell’ambito della formazione continua alla mediazione, tra cui Mark 

Umbreit (Center for Restorative Justice & Peacemaking - University of Minnesota) e la Dott.ssa Isabella Buzzi.  

Tra il 2009 e il 2011, nell'ambito del progetto "Segnali di Pace" promosso dalla Provincia di Bologna, ha collaborato 

al programma formativo sulla mediazione e sulla comunicazione efficace che il C.I.M.F.M.-Bo ha svolto per gli 

aderenti alla Consulta degli Studenti.  

Nel 2010, con l’associazione di appartenenza, ha seguito come tutor un corso di avvicinamento alla mediazione 

presso una scuola superiore di Bologna, con ragazzi di età compresa tra i 15 e i 19 anni.  

E’ Mediatore Professionista civile e commerciale accreditato per Concilia al Ministero della Giustizia.  

Per CONCILIA svolge anche le funzioni arbitrali di arbitro unico, arbitro presidente e arbitro di parte. 

Lingue: Inglese, Francese. 

Materie prevalentemente trattate: diritto civile (successioni, condominio, locazioni, comodati, divisioni, 

diritti reali, divisioni immobiliari, responsabilità civile, infortunistica), commerciale (contrattualistica), 

lavoro. 

 

 

 

 

 

Gaetano D’ANDREA, arbitro e mediatore 

Città prevalenti su cui esercita l'attività per CONCILIA: BERGAMO, BRESCIA, MILANO  

 
Avvocato del Foro di Bergamo dal 2000. Mediatore Professionista. Esperto del settore immobiliare (locazione e 

condominio). Dal 2005 è Presidente di ASPPI Bergamo (Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari ); dal 

2007 è Consigliere di Amministrazione del Consorzio di Bonifica della media Pianura bergamasca ); dal 2006 al 

2008 è stato Giudice Onorario presso il Tribunale civile di Milano. 

Dal 2009 è iscritto all’albo degli Arbitri e Conciliatori presso la Camera di Commercio di Bergamo. 

E’ Mediatore Professionista civile e commerciale accreditato per Concilia al Ministero della Giustizia.  

Per CONCILIA svolge anche le funzioni arbitrali di arbitro unico, arbitro presidente e arbitro di parte 

 

Lingue: Inglese. 

 

Materie prevalentemente trattate: diritto civile (immobiliare, condominiale, contratti, locazioni), di famiglia, 

diritto commerciale (contrattualistica). 

 

 

 

 

 

Federica DE SABBATA, mediatore 

Città prevalenti su cui esercita l'attività per CONCILIA: UDINE, VENEZIA 

 
Dopo la maturità classica, laurea in giurisprudenza e praticantato forense in Milano presso lo Studio Rucellai & 

Raffaelli dove ha avuto occasione di svolgere principalmente attività di studio e predisposizione pareri e assistenza 

legale a importanti aziende legate al mondo dell'alimentaristica e della farmaceutica, come Pfizer e Gruppo 

Johnson & Johnson. Successivamente ha lavorato presso SGR, SIM e banche, collegate fra loro in partnership, per 

attività a progetto afferenti all’ambito Organizzazione, Governance, rapporti con gli organi di vigilanza.  

Poi responsabile ufficio affari generali e assistente di direzione presso Finanziaria ex Art. 107 TUF. 



Abilitazione all’attività di Promotore Finanziario e di Mediatore Civile e Commerciale. 

Inglese e Francese B2.  

Esperienze particolareggiate nell’ambito delle attività di start-up finanziarie, procedure organizzative interne, 

normativa e adempimenti di vigilanza TUF, gestione dei crediti non-performing, governo aziendale e corporate. 

 

Lingue: Inglese. 

 

Materie prevalentemente trattate: farmaceutico, alimentaristico, contrattuale, commerciale, societario, 

bancario e finanziario, data privacy. 

 

 

 

 

 

Ferdinando FABBRI, arbitro  
Città prevalenti su cui esercita l'attività per CONCILIA: RIMINI, BOLOGNA, CARPI (MO) 

 
Laureato in Giurisprudenza presso Università di Urbino. Mediatore Professionista. Consulente aziendale con 

particolare riferimento alle strategie commerciali e relazioni esterne presso società private.  

Già Presidente della Provincia di Rimini.  

Già Mediatore Professionista civile e commerciale accreditato per Concilia al Ministero della Giustizia.  

Per CONCILIA svolge le funzioni arbitrali di arbitro unico, arbitro presidente e arbitro di parte 

Lingue: Inglese, Tedesco. 

 

Materie prevalentemente trattate: diritto civile, commerciale, societario, amministrativo, urbanistica e 

pianificazione territoriale. 

 

 

 

 

 

Simone Maria FAZIO, mediatore 

Città prevalenti su cui esercita l'attività per CONCILIA: VITERBO, ROMA, 

CIVITAVECCHIA 
 

Avvocato penalista e civilista del Foro di Civitavecchia (RM). Ha all’attivo diverse mediazioni civili e commerciali in 

qualità di mediatore nominato o scelto dalle parti. E' esperto di diritto dell'immigrazione e di legislazione in materia 

di armi. Si occupa da anni di questioni inerenti il diritto penale, civile, dei consumatori, tutela dei diritti reali, tutela 

del credito. 

E’ Mediatore Professionista civile e commerciale accreditato per Concilia al Ministero della Giustizia. 

 

Lingue: Inglese. 

 

Materie prevalentemente trattate: diritto penale, civile, bancario, fallimentare, delle assicurazioni. 

 

 

 

 

 

Roberto FIORENTINO, mediatore 

Città prevalenti su cui esercita l'attività per CONCILIA: CASTELFIORENTINO (FI) 
 

Consulente tributario e mediatore professionista. Laureato in Economia e Commercio ed esperto in  materia 

amministrativa fiscale e tributaria.  

E’ Mediatore Professionista civile e commerciale accreditato per Concilia al Ministero della Giustizia. 

 

Lingue: Inglese. 

 

Materie prevalentemente trattate: diritto civile, commerciale, societario, tributario, contabile, mediazione 

creditizia, consulenza amministrativo-gestionale-finanziaria. 

 

 

 

 



 

Linda FORESE, arbitro  

Esercita l'attività per CONCILIA su tutto il territorio nazionale ed all'estero 
 

Avvocato. Mediatore Professionista. E’ Associate General Counsel Measurement and Distribution EMEA and NGHS 

Italy per G.E. Dresser Division, Firenze Italia.  

Ha partecipato a mediazioni anche in qualità di assistente di parte.  

Relatrice a innumerevoli convegni sulla mediazione ed ADR, in Italia ed all’estero.  

E’ relatrice a convegni organizzati da CONCILIA.  

Partecipa frequentemente al Forum Mondiale dei Centri di mediazione dell’UIA (Unione Internationale des 

Avocats).  

Esperta in diritto commerciale e societario.  

Già Mediatore Professionista civile e commerciale accreditato per Concilia al Ministero della Giustizia.  

Per CONCILIA svolge anche le funzioni arbitrali di arbitro unico, arbitro presidente e arbitro di parte. 

 

Lingue: Inglese, Francese, Tedesco. 

 

Materie prevalentemente trattate: diritto commerciale, diritto di impresa, contrattualistica commerciale e 

societaria (nazionale e internazionale), risk management, environment-health & safety, diritto comunitario. 

 

 

 

 

 

Antonio GATTA, mediatore 

Città prevalenti su cui esercita l'attività per CONCILIA: BRESCIA, MILANO, BERGAMO 

 
Avvocato del Foro di Brescia. 

E’ Mediatore Professionista civile e commerciale accreditato per Concilia al Ministero della Giustizia.  

 

Lingue: Inglese. 

 

Materie prevalentemente trattate: diritto civile, commerciale, delle nuove tecnologie, fallimentare, marchi e 

brevetti, crisi di impresa. 

 

 

 

 

 

Paola GHIELMI, mediatore 

Città prevalenti su cui esercita l'attività per CONCILIA: BOLOGNA, CARPI (MO) 

 
Avvocato del Foro di Reggio Emilia dal 2001. Mediatore Professionista.  

Giurista d’impresa, associata presso importante studio professionale di Reggio Emilia.  

Consulente e assistente in materia di diritto civile, commerciale, societario e del lavoro. Consulente in operazioni 

straordinarie di ristrutturazione e riorganizzazione.  

Curatore fallimentare presso il tribunale di Reggio Emilia, commissario liquidatore in liquidazioni coatte 

amministrative con nomina del Ministero dello Sviluppo Economico. 

E’ Mediatore Professionista civile e commerciale accreditato per Concilia al Ministero della Giustizia.  

 

Lingue: Inglese, Francese, Russo. 

 

 

 

 

 

Giorgio GRASSO, arbitro e mediatore nazionale ed internazionale 

Esercita l'attività per CONCILIA su tutto il territorio nazionale ed all'estero 

 
Avvocato del Foro di Roma. E' Of Counsel dello Studio Legale Associato in affiliation with Simmons & Simmons LLP. 

Già socio responsabile del Dipartimento di Contenzioso dello Studio legale Gelex; già senior associate presso gli 

Studi legali d’affari Gianni Origoni & Partners, Allen & Overy LLP e DLA Piper.  

Nel 2012 ha ottenuto il riconoscimento in Italia di una sentenza olandese che stabiliva in via discrezionale una 

penalità nei confronti del Patronato Acli per mancata esibizione di documenti amministrativi.  

Già Responsabile della sede CONCILIAPoint di Napoli.  

E’ Mediatore Professionista civile e commerciale accreditato per Concilia al Ministero della Giustizia anche 

nell'elenco "consumo". 



E' mediatore notificato alla Commissione Europea dall'AGCOM 

Per Concilia svolge anche le funzioni arbitrali di arbitro unico, arbitro presidente e arbitro di parte. 

 

Lingue: Inglese. 

 

Materie prevalentemente trattate: diritto commerciale, societario, bancario, assicurativo, del consumo. 

 

 

 

 

 

Sebastiano Paolo LAMPIGNANO, mediatore 

Città prevalenti su cui esercita l'attività per CONCILIA: ROMA, MARINO (RM), 

FROSINONE, VITERBO, BOLOGNA  
 

Esperto in Comunicazione e Strategie Informatiche per l’Innovazione.  

Dal 1983 consulente per l’Organizzazione, Processi, e Tecnologie presso società nazionali ed internazionali: Olivetti, 

Ernst & Young, Deloitte & Touche Business Consulting,  Microsoft.   

Autore di  Infomobility: testo professionale sui sistemi di comunicazione indirizzato al segmento  trasporti (F. Angeli 

Editore).  Ha ricoperto nel tempo ruoli operativi e direzionali indirizzati alla Progettazione, Realizzazione, 

Comunicazione, Knowledge & Training Management,  per  clienti pubblici e privati.  

Titolare del Marchio PM INNOVATION©: ICT  Strategy, Management, Support.  

Iscritto al Collegio dei Periti Industriali di Bologna  quale libero professionista per le attività di Perizie, Fact Finding, 

Supporto Precontenzioso, Consulenza Informatica e Comunicazione Nuovi Media.  

E’ Mediatore Professionista civile e commerciale accreditato per Concilia al Ministero della Giustizia.  

 

Lingue: Inglese. 

 

Materie prevalentemente trattate: diritto civile (condominio, locazione, comodato, diritti reali), diritto 

commerciale (contrattualistica fornitura servizi, progetti, prodotti informatici), diritto informazione, 

comunicazione, legge privacy 196/03; proprietà intellettuale, tutela del software, sicurezza ed igiene sui 

luoghi di lavoro, sistemi informatici, commercio elettronico. 

 

 

 

 

 

Daniele LIBERATORI, arbitro  

Città prevalenti su cui esercita l'attività per CONCILIA: MILANO 

 
Mediatore Professionista. Esperto in organizzazione aziendale, problem solving, negoziazione e comunicazione 

efficace. Ha maturato una pluri-decennale esperienza nell’ambito delle procedure e della contrattualistica 

finanziaria e bancaria presso primaria società internazionale di revisione e consulenza. 

Partecipa a gruppi di studio e approfondimento riguardanti la normativa sulle imprese di investimento comunitarie 

e le società che emettono titoli diffusi tra il pubblico.  

Collabora con alcune associazioni di Piccoli Proprietari Immobiliari nell’attività di composizione di conflitti 

condominiali e risoluzioni di controversie contrattuali. 

Già Mediatore Professionista civile e commerciale accreditato per Concilia al Ministero della Giustizia.  

Per Concilia svolge anche le funzioni arbitrali di arbitro unico, arbitro presidente e arbitro di parte. 

 

Lingue: Inglese. 

 

Materie prevalentemente trattate: diritto civile, societario, finanziario, fallimentare, contabile. 

 

 

 

 

 

Giampaolo MANCA, arbitro  

Regione su cui esercita l'attività per CONCILIA: SARDEGNA 

 
Avvocato in Cagliari dal 1995. Mediatore Professionista. Già conciliatore professionista ex D. lgs. 5/2003. Consigliere 

dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari. Relatore a convegni in materie giuridiche. Scrive articoli su 24Ore Avvocati de 

Il Sole 24Ore, il Merito, ecc… Ha all’attivo numerose conciliazioni e mediazioni civili e commerciali. E’ stato 

responsabile della sede secondaria CONCILIA di Cagliari. 

Già Mediatore Professionista civile e commerciale accreditato per Concilia al Ministero della Giustizia.  

Per Concilia svolge anche le funzioni arbitrali di arbitro unico, arbitro presidente e arbitro di parte. 



 

Lingue: Inglese. 

 

Materie prevalentemente trattate: diritto civile (in particolare: infortunistica stradale, diritto di famiglia, 

locazioni, contrattualistica, responsabilità civile. 

 

 

 

 

 

Marcello MANCUSO, arbitro e mediatore 

Città prevalenti su cui esercita l'attività per CONCILIA: CALTANISSETTA, AGRIGENTO  
 

Avvocato in Caltanissetta. Mediatore Professionista. Esperto di A.D.R., problem solving e conflict management da 

oltre 10 anni. Ha all’attivo numerose conciliazioni e mediazioni civili e commerciali.  

E’ responsabile della Sede Secondaria CONCILIA di Caltanissetta.  

E’ stato docente di mediazione accreditato da CONCILIA al Ministero della Giustizia. 

E’ Mediatore Professionista civile e commerciale accreditato per Concilia al Ministero della Giustizia.  

Per Concilia svolge anche le funzioni arbitrali di arbitro unico, arbitro presidente e arbitro di parte 

 

Lingue: Inglese 

 

Materie prevalentemente trattate: diritto civile, commerciale, societario, bancario finanziario, delle 

assicurazioni, del consumo, del lavoro, familiare. 

 

 

 

 

 

Andrea Stefano MARINI BALESTRA, arbitro e mediatore 

Città prevalenti su cui esercita l'attività per CONCILIA: VITERBO, ROMA  
 

Avvocato. Magistrato Onorario Emerito.  

Nel corso di una pluridecorata carriera professionale ha maturato una lunghissima esperienza nel campo del diritto 

civile, societario, commerciale, sportivo, navale.  

Ha ricoperto nel corso degli anni e ricopre tutt'ora vari prestigiosi incarichi regionali e nazionali in seno ad 

associazioni di portata mondiale come, ad esempio,  il Panathlon International, il Rotary International, la Lega 

Navale Italiana, etc. 

 

Lingue: Inglese 

 

Materie prevalentemente trattate: diritto civile, commerciale, societario, bancario finanziario, delle 

assicurazioni, del consumo, del lavoro, familiare, sportivo, navale. 

 

 

 

 

 

Monica MEDICI, mediatore  

Città prevalenti su cui esercita l'attività per CONCILIA: CARPI (MO), BOLOGNA 

 
Revisore contabile, già Revisore Ufficiale dei Conti. Responsabile fiscale: adempimenti periodici ed annuali in 

materie di imposte dirette ed indirette, contributi previdenziali ed assicurativi. 

Laureata in Economia e Commercio. Intermediario abilitato per la trasmissione di tutte le dichiarazioni dello Studio.  

Addetta al  contenzioso tributario, supervisione contabilità, redazione bilanci ed adempimenti tributari, pratiche 

CCIAA.  

Sindaco effettivo in diverse società commerciali. 

Docente corsi formativi in materia contabile. 

Responsabile della Sede secondaria CONCILIA (CONCILIAPoint) di Carpi (MO).  

E’ Mediatore Professionista civile e commerciale accreditato per Concilia al Ministero della Giustizia.  

 

Lingue: Inglese. 

 

Materie prevalentemente trattate: diritto civile, commerciale, societario, bancario, finanziario, assicurativo, 

fiscalità, aziendale, economica, matematica e statistica. 

 

 



 

 

 

Andrea MERCURI, mediatore 

Città prevalenti su cui esercita l'attività per CONCILIA: MARINO (RM), ROMA, 

FROSINONE, VITERBO 

 
Avvocato dal 2004. Ha svolto uno stage formativo presso l’ufficio legale della Soc. Skyway Network S.p.A.  

Dal 2006 è giurista d’Impresa. Mediatore Professionista iscritto presso varie Camere di Commercio.  

Durante la sua carriera professionale come Avvocato si è specializzato in materia societaria, fallimentare e tributaria.  

Ha all’attivo diversi procedimenti di conciliazione e mediazione civile e commerciale.  

E’ responsabile della Sede Secondaria CONCILIA (CONCILIAPoint) di Marino (RM), Loc. S.M. delle Mole.  

E’ Mediatore Professionista civile e commerciale accreditato per Concilia al Ministero della Giustizia.  

 

Lingue: Inglese. 

 

Materie prevalentemente trattate: diritto civile (anche: locazioni, diritti reali), commerciale, societario, del 

lavoro, delle assicurazioni, del consumo. 

 

 

 

 

 

Claudio MONACO, mediatore 

Città prevalenti su cui esercita l'attività per CONCILIA: MARINO (RM), ROMA, 

FROSINONE, VITERBO 

 
Avvocato romano, mediatore professionista, con esperienza pluriennale in Diritto Civile, esecuzioni mobiliari, diritto 

del lavoro/previdenziale, redazione atti, sostituzioni in udienza e svolgimento adempimenti presso Tribunale e 

Corte d'Appello di Roma.  

 

Lingue: Inglese. 

 

Materie prevalentemente trattate: diritto civile e commerciale, esecuzioni mobiliari, diritto del 

lavoro/previdenziale. 

 

 

 

 

 

Vanes NANNI, mediatore 

Città prevalenti su cui esercita l'attività per CONCILIA: BOLOGNA, CARPI (MO) 

 
Laureato in criminologia applicata per l’investgazione e la sicurezza (specialistica) e sociologia e scienze 

criminologiche per la sicurezza (triennale).  

E’ mediatore dei conflitti e mediatore penale, a seguito della frequenza del corso presso il Centro Italiano di 

Mediazione e di Formazione alla Mediazione (C.I.M.F.M.) di Bologna.  

Già carabiniere ausiliario.  

E’ Mediatore Professionista civile e commerciale accreditato per Concilia al Ministero della Giustizia.  

 

Lingue: Inglese. 

 

Materie prevalentemente trattate: diritto amministrativo, familiare, condominiale, RC auto e infortunistica 

stradale, diffamazione a mezzo stampa. 

 

 

 

  

 

Barbara NOCENTE, arbitro e mediatore 

Città prevalenti su cui esercita l'attività per CONCILIA: ROMA, MARINO (RM), 

FROSINONE, VITERBO 

 
Avvocato. Mediatore Professionista. Avvocato dal 1999. Dal novembre 2002 lavora in Centostazioni S.p.A. (società 

partecipata da Ferrovie dello Stato S.p.a.).  

E’ titolare della gestione immobiliare dei diritti per la valorizzazione commerciale di un network di 103 stazioni 



ferroviarie italiane di medie dimensioni, dislocate sull’intero territorio nazionale.  

E’ responsabile dell’Ufficio Contratti della B.U. Sales.  

Già responsabile degli affari legali. Si è occupata grandemente di trattative pre-contrattuali, transazioni giudiziali e 

stragiudiziali.  

E’ componente dello staff dell’Organismo di Vigilanza e di key-officer della Direzione Legale della società in cui 

presta la propria attività lavorativa. Precedentemente all’attuale posizione si è anche occupata di diritto di famiglia 

ed adozioni internazionali, immigrazione e diritto del lavoro, presso il Centro di Contatto della Solidarietà Sociale 

del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali – Dipartimento per le Politiche Sociali e Previdenziali per conto 

della Enterprise Ericsson S.p.A.  

Da ottobre 2007 ha ottenuto il titolo di conciliatore professionista.   

E’ Mediatore Professionista civile e commerciale accreditato per Concilia al Ministero della Giustizia.  

Per Concilia svolge anche le funzioni arbitrali di arbitro unico, arbitro presidente e arbitro di parte. 

 

Lingue: Inglese, Cinese Mandarino. 

 

Materie prevalentemente trattate: diritto civile (anche: locazioni), contrattualistica commerciale. 

 

 

 

 

 

Mauro PAOLONI, arbitro 

Città prevalenti su cui esercita l'attività per CONCILIA: ROMA, VITERBO 

 
Dottore Commercialista, Revisore contabile e Mediatore professionista.  

Dal 2002 Professore ordinario in Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Roma Tre.  

Interessi di ricerca: Financial reporting e comunicazione economico-finanziaria sia a livello nazionale che 

internazionale; La gestione della Pubblica Amministrazione, in particolare in materia di organizzazioni sanitarie; 

Piccole imprese e rendicontazione finanziaria; Le piccole imprese in caso di crisi e risanamento.  

Laureato in Economia e Commercio nel 1984 col massimo dei voti presso l’Università degli Studi di Roma La 

Sapienza e in Giurisprudenza col massimo dei voti nel 1993.  

Nel 1999 è diventato professore ordinario di "Economia Aziendale" e da tale data ha prestato servizio presso 

l’Università di Urbino.  

E’ Coordinatore dell’AIDEA Giovani.  

E’ membro della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale.  

Svolge attività di consulenza in tema di valutazione d’aziende e in materia finanziaria e di bilancio, anche 

nell’ambito di procedimenti giudiziari. E’ autore di numerose pubblicazioni in tematiche aziendali. 

Già  Mediatore Professionista civile e commerciale per CONCILIA. 

Per Concilia svolge le funzioni arbitrali di arbitro unico, arbitro presidente e arbitro di parte. 

 

lingue: Inglese. 

 

Materie prevalentemente trattate: diritto commerciale, societario, aziendale, finanziario, bancario, 

assicurativo, ragioneria, valutazione d’aziende, materia finanziaria e bilancio. 

 

 

 

 

 

Alessandro PEDRAZZI, mediatore 

Città prevalenti su cui esercita l'attività per CONCILIA: MILANO, BRESCIA, BERGAMO 

 
Avvocato del Foro di Milano dal 1996. Mediatore Professionista. Nel corso della sua attività professionale ha 

maturato una significativa esperienza in materia di contratti commerciali, con particolare riferimento ad operazioni 

di compravendita di partecipazioni sociali, aziende, e rami di azienda, affitto di aziende e rami di azienda, contratti 

di joint-venture, contratti di appalto d’opera e servizi, contratti di distribuzione ed agenzia, contratti di 

compravendita di immobili e locazione.  

Presta altresì la propria attività di consulenza in materia di diritto societario, con particolare riferimenti alla 

predisposizione di statuti di società di capitali, patti parasociali e operazioni di ristrutturazione del capitale.  

Attualmente collabora presso la sede milanese dello studio legale associato D’Urso, Gatti e Bianchi. 

E’ Mediatore Professionista civile e commerciale accreditato per Concilia al Ministero della Giustizia.  

 

Lingue: Inglese, Francese. 

 

Materie prevalentemente trattate: diritto commerciale, societario. 

 

 



 

 

 

Rosita PONTICIELLO, arbitro e mediatore 

Città prevalenti su cui esercita l'attività per CONCILIA: VITERBO, ROMA 

 
Avvocato. Presidente della Camera Civile di Viterbo "Alfonso Pesaresi". Mediatore Professionista.  

Case Manager CONCILIA. Partecipa regolarmente a convegni sulle ADR e mediazione. Scrive note a sentenza ed 

articoli giuridici su riviste cartacee e su siti giuridici in Internet. 

E’ Mediatore Professionista civile e commerciale accreditato per Concilia al Ministero della Giustizia.  

 

Lingue: Inglese, Francese. 

 

Materie prevalentemente trattate: diritto civile, commerciale, societario, amministrativo. 

 

 

 

 

 

Felice RUSCETTA, arbitro e mediatore 

Esercita l'attività per CONCILIA su tutto il territorio nazionale 

 
Dottore Commercialista. Mediatore Professionista civile e commerciale e docente di mediazione accreditato dal 

Ministero della Giustizia.  

Consigliere Nazionale con delega alla Conciliazione del ‘Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili (CNDCEC).  

Dal 1995 al 2001 è stato Segretario del Consiglio dell’Ordine di Chieti-Lanciano-Vasto e Presidente dal 2001 al 

2007. Componente del Consiglio Superiore dell’Istituto di Ricerca e Tesoriere nell’Associazione Sistema 

Conciliazione.  

E’ stato Presidente della Federazione Regionale degli Ordini d’Abruzzo dal 2006 al 2008.  

E’ Presidente di Collegi Sindacali e Sindaco di varie aziende italiane. 

E’ Mediatore Professionista civile e commerciale accreditato per Concilia al Ministero della Giustizia.  

Per Concilia svolge anche le funzioni arbitrali di arbitro unico, arbitro presidente e arbitro di parte. 

 

Lingue: Inglese. 

 

Materie prevalentemente trattate: diritto civile, commerciale, societario, bancario e finanziario. 

 

 

 

 

 

Carlo SALA, arbitro e mediatore 

Città prevalenti su cui esercita l'attività per CONCILIA: UDINE, VENEZIA 

 
Perito Industriale Edile e mediatore professionista. E' titolare dello Studio tecnico-professionale CMS. Già 

responsabile dell'attività tecnico giudiziale e stragiudiziale dello Studio Associato PeriGeo di Udine, quale 

Consulente Tecnico d’Ufficio del foro di Udine  e Consulente Tecnico di Parte per privati ed enti Pubblici con 

particolare attenzione  alle vertenze nel campo edile e valutazioni di patrimoni mobiliari ed immobiliari.  

Come Consulente Tecnico d’Ufficio nel corso di procedure già instaurate o ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. ed 

assegnate quale coadiutore del Giudice ha sempre cercato la via conciliativa tra le parti riuscendo in decine di casi a 

portare le parti ad una risoluzione conciliativa. Svolge l’attività di conciliatore presso un Ente pubblico.  

I suoi settori di specializzazione sono: condominio, risarcimento del danno in generale, diritti reali, successioni 

ereditarie, divisione di patrimoni, valutazioni di beni immobiliari, locazioni. 

E’ responsabile della Sede Secondaria CONCILIA (CONCILIAPoint) di Udine.  

E’ Mediatore Professionista civile e commerciale accreditato per Concilia al Ministero della Giustizia. 

Per Concilia svolge anche le funzioni arbitrali di arbitro unico, arbitro presidente e arbitro di parte. 

 

Lingue: Inglese. 

 

Materie prevalentemente trattate: diritto civile (condominio, risarcimento del danno, diritti reali, 

successioni ereditarie, divisione di patrimoni, valutazioni di beni immobiliari, locazioni). 

 

 

 

 

  



 

Davide SOLE, mediatore 

Città prevalenti su cui esercita l'attività per CONCILIA: FROSINONE, ROMA, MARINO 

(RM), VITERBO 

 
Avvocato. Mediatore professionista accreditato con CONCILIA.  

Autore di scritti, contributi e note su vari argomenti di carattere giuridico. Per la Casa Editrice Maggioli è autore di: - 

Codici civile e penale per l'esame di avvocato - prova scritta; - Codice e formulario commentato di procedura civile; 

- Codice e formulario commentato di procedura penale; - Codice del Condominio; - Codice della Strada 

commentato; - Compendio di diritto internazionale privato e processuale; - Codice delle leggi antimafia e delle 

misure di prevenzione; - Manuale per l'esame di avvocato - Guida alla preparazione della prova orale (coautore). 

 

Lingue: Francese 

 

Materie prevalentemente trattate: diritto civile, commerciale, penale, rc auto, condominiale, internazionale 

privato. 

 

 

 

 

 

Paolo TODESCHINI, arbitro e mediatore 

Città prevalenti su cui esercita l'attività per CONCILIA: MILANO, BRESCIA, BERGAMO 

 
Laureato in Scienze Politiche in Italia e in Giurisprudenza in Francia.  

Ha anche un Diploma Universitario conseguito in Francia in Storia delle Idee e delle Dottrine Pubbliche.  

Ha esperienza in negoziazione e problem solving. Esperto in materia di RC auto.  

Per la Compagnia di Assicurazioni Direct Line Insurance S.p.A. (RBS Group) è Claims Technician Manager.  

Specializzato in diritto internazionale, vanta la partecipazione alla prestigiosa competizione di Diritto Internazionale 

Umanitario J. Pictet dell’Istituto Henry Dunant di Ginevra.  

Dal 1994 opera in multinazionali del settore assicurativo.  

Esperto in trattative e transazioni stragiudiziali, dal 2005 è anche rappresentante aziendale nelle procedure di 

conciliazione ANIA-Consumatori. 

E’ Mediatore Professionista civile e commerciale accreditato per Concilia al Ministero della Giustizia.  

Per Concilia svolge anche le funzioni arbitrali di arbitro unico, arbitro presidente e arbitro di parte. 

 

Lingue: Inglese, Francese. 

 

Materie prevalentemente trattate: diritto civile, RC auto, infortunistica privata. 

 

 

 

 

 

Federico TORZO, arbitro  

Città prevalenti su cui esercita l'attività per CONCILIA: MILANO, BERGAMO, BRESCIA 

 
Avvocato in Milano. E’ socio del prestigioso Studio Legale Macchi di Cellere Gangemi.  

Laureato in giurisprudenza con 110 e lode. Mediatore Professionista.  

Presta consulenza e assistenza a società italiane ed estere su questioni di diritto societario, commerciale, 

contrattuale e del lavoro.  

In particolare la sua attività si concentra su operazioni di fusione e acquisizione, contratti commerciali e di lavoro, 

licenziamenti collettivi e procedure di consultazione sindacale.  

E’ membro dell’Union International des Avocats (UIA), della European Employment Lawyers Association, 

dell’American Bar Association e dell’International Bar Association.  

Già Mediatore Professionista civile e commerciale accreditato per Concilia al Ministero della Giustizia.  

Per Concilia svolge le funzioni arbitrali di arbitro unico, arbitro presidente e arbitro di parte. 

 

Lingue: Inglese, Francese, Tedesco. 

 

Materie prevalentemente trattate: diritto dei contratti, commerciale, societario, del lavoro (anche 

sindacale). 

 

 

 

 



 

Francesco TREVISANATO, arbitro e mediatore  

Città prevalenti su cui esercita l'attività per CONCILIA: VENEZIA, UDINE 

 
Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Venezia dal 1973. E’ iscritto all’albo dei CTU del Tribunale di 

Venezia. Dal 1979 al 1982 è stato Consigliere e Presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti e dal 1992 al 

1995 è stato Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Venezia.  

Nei Trienni Accademici 1983/1986 e 1995/1998 è stato Consigliere d’Amministrazione dell’Università Cà Foscari di 

Venezia. Dal 1998 al 2003 è stato Presidente supplente dell’Albo degli Spedizionieri presso la CCIAA di Venezia.  

E’ stato revisore dei conti e consulente per vari Enti Pubblici, Regione, Comuni e Aziende Municipalizzate.  

E’ Consigliere di Amministrazione, Sindaco e/o Presidente del Collegio Sindacale in varie Società di Capitali.  

E’ inoltre Liquidatore, Commissario Giudiziale e Curatore Fallimentare di varie Società di Capitali. Svolge un’attoività 

prevalentemente di consulenza finanziaria, commerciale e tributaria a imprese, società ed enti in modo 

continuativo, garantendo l’assisenza in problemi contabili-tributari-finanziari di necessità corrente, intervenendo 

nella stesura del bilancio, delle relazioni di fine anno, delle dichiarazioni fiscali, nella redazione di contratti.  

Dal 1993 è co-titolare a Venezia di un prestigioso Studio Associato di Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 

E’ responsabile della Sede Secondaria CONCILIA (CONCILIAPoint) di Venezia.  

E’ Mediatore Professionista civile e commerciale accreditato per Concilia al Ministero della Giustizia 

Per Concilia svolge anche le funzioni arbitrali di arbitro unico, arbitro presidente e arbitro di parte. 

 

Lingue: Inglese, Francese 

 

Materie prevalentemente trattate: diritto bancario, tributario e finanziario, diritto fallimentare, diritto 

commerciale, diritto civile, diritto assicurativo, societario, fiscalità. 

 

 

 

 

 

Domenico TRIPODI, mediatore 

Città prevalenti su cui esercita l'attività per CONCILIA: BERGAMO, MILANO, BRESCIA  

 

Laureato in sociologia e grafologia. Imprenditore. E stato direttore amministrazione e finanza di un importante 

gruppo bergamesco.  

E’ responsabile della Sede Secondaria CONCILIA (CONCILIAPoint) di Bergamo (Telgate).  

E’ Mediatore Professionista civile e commerciale accreditato per Concilia al Ministero della Giustizia.  

E’ consulente di imprese per gli aspetti amministrativi e finanziari. 

 

Lingue: inglese. 

 

Materie prevalentemente trattate: diritto civile e commerciale, diritto bancario e assicurativo. 

 

 

 

 

 

Carlo Maria ZUNIGA, arbitro e mediatore 

Città prevalenti su cui esercita l'attività per CONCILIA: BRESCIA, BERGAMO, MILANO, 

VENEZIA, UDINE 

 
Avvocato cassazionista del Foro di Verona. Mediatore Professionista. Ha svolto le funzioni di Vice-pretore onorario. 

Dal 2011 è nuovamente Consigliere del Consiglio dell’Odine degli Avvocati di Verona (ove per otto anni era già 

stato consigliere). Fra gli altri incarichi professionali, cura da 20 anni pratiche di diritto bancario per istituto di 

credito e – da sempre – controversie in materia di diritti reali, contrattualistica, commerciale, fallimentare, 

responsabilità civile, consumo. E’ stato componente dal 2006 al 2010 dell’Assemblea dell’Organismo Unitario 

dell’Avvocatura (OUA) dove ha coordinato la Commissione di Procedura Civile. E’ stato redattore di una proposta di 

riforma del Codice di Procedura Civile. E’ relatore a convegni giuridici. Collabora con la Rivista Forum Media in tema 

di responsabilità degli amministratori di società. 

E’ Mediatore Professionista civile e commerciale accreditato per Concilia al Ministero della Giustizia.  

Svolge anche le funzioni arbitrali di arbitro unico, arbitro presidente e arbitro di parte. 

 

Lingue: Inglese. 

 

Materie prevalentemente trattate: diritto bancario, diritti reali, contrattualistica, commerciale, fallimentare, 

responsabilità civile, consumo. 
 


