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CONCILIATORI CIVILI 
 

 

 

 

 

 
 

ATTIVITA’ E COMPETENZE: 

Giurista d’impresa, Legal Advisor di società multinazionali informatiche, Banche d’affari e fondi d’investimento. Esperienza 

ultratrentennale e internazionale in materia di contrattuale e societaria, in negoziazione, due diligence   e M & A;  

property and Asset management; sviluppo progetti su operazioni di venture capital anche per operazioni con l’estero 

 

MEDIATORE CIVILE, CONCILIATORE E ARBITRO 

Gestione procedimenti in contenziosi commerciali e societari; dal 2010 ad oggi ha gestito 1300 controversie di cui 950 

Conciliate. Cultore delle procedure ADR. Gestione Arbitrati in controversie in diritto commerciale e M&A. 

ATTIVITA’ DI DOCENTE 

Svolge e coordina corsi di alta formazione in diritto civile, procedura dell’arbitrato e della mediazione civile presso enti e istituzioni 

pubbliche e private.  

Membro della commissione paritetica sulla formazione specialistica costituita (con convenzione 2015-2018) tra l’Università degli Studi 

di Bari e Arbimedia; 

Direttore e coordinamento dei corsi specialistici in Arbimedia nonché docente per la formazione continua dei notai. 

Docente teorico e pratico per la formazione dei corsi base e di aggiornamento dei mediatori civile   

Docente per la formazione degli avvocati-mediatori civili;  

PUBBLICAZIONI 

1) La mediazione delle controversie “una risorsa per la giustizia” - O.C. - Vol. 1-(ISBN 889795500-3); 

2) La mediazione delle controversie “una risorsa per la giustizia” - O.C. - Vol. 2-(ISBN 88974402-7); 

3) La mediazione civile e commerciale in Italia – O. C.  (ISBN 9877820396-9); 

4) La mediazione civile e tributaria – O.C. (ISBN 978888998656-1); 

5) Mediazione e Arbitrato- O.P. (atti convegno internazionale Torino, 31 ottobre 2013), (ISBN  978888998655-4); 

6) Arbitrato e Mediazione Civile – O.C. (atti IV° convegno Nazionale Torino, 21 ottobre 2016(ISBN 978882608947-8); 

7) La mediazione civile, valida soluzione alle liti e un’opportunità professionale; O.C. (ISBN 9 788895 677347) 

8) Altre pubblicazioni previste nel 2018; 

CONVEGNI 

Relatore in materia di mediazione civile e arbitrato nei principali convegni nazionali e internazionali organizzati da enti pubblici e private 

istituzioni (link). 

TITOLI E ABILITAZIONI 

- Laurea Magistrale in Giurisprudenza; 

- Master e corsi formativi, anche internazionali, di alta formazione in materie giuridiche, arbitrato e mediazione civile: Univ. Los 

Angeles (Ca, USA), Houston (Tx, USA), Roma, Milano e Torino. 

- Diploma di mediatore civile e commerciale iscritto nel relativo Albo, tenuto dal Ministero della Giustizia. 

- Docente e formatori teorico e pratico iscritto nel relativo l’Albo presso il Ministero della Giustizia( LINK) 

- Conciliatore civile e commerciale presso Arbimedia adr e Adr Piemonte ( LINK) 

 

Mario Lalicata 
Giurista - Conciliatore  

 

 

https://mediazione.giustizia.it/ROM/AlboFormatori.aspx
https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOMEDIATORI.ASPX

