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Curriculum vitae 

- Nato a  Roma il 12 gennaio 1966. Coniugato dal 1995, due figli. Residente in Roma, 

con studio in Via Germanico 168. 

- Diploma di Maturità al Collegio S. Giuseppe – Istituto De Merode di Roma, Piazza di 

Spagna.  

- Laurea in Giurisprudenza, presso l’Università “La Sapienza”, Istituto di Diritto 

Civile, titolo: “La prelazione urbana”, Relatore Prof. Cesare Massimo Bianca; 

- Ha frequentato il Corso di Curatore Fallimentare dell’Unione Italiana Forense; il 

corso “La gestione del recupero crediti” del Sole 24 Ore; il corso avanzato in 

“Strumenti e tecniche di negoziazione” dell’Adr Center, ente iscritto presso il 

Ministero della Giustizia al n. 1 del Registro degli organismi abilitati a svolgere 

l'attività di mediazione.; il Seminario di aggiornamento sulla riforma del diritto 

societario dell’Ordine degli Avvocati di Roma; il corso di 52 ore tenuto da Adr Center 

S.p.A., per ottenere la qualifica di Mediatore professionista, nonché i successivi 

aggiornamenti; 

- Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma dal 23 ottobre 1997; Abilitato al patrocinio 

presso le Magistrature Superiori dal 24 giugno 2010; Iscritto all’Albo dei Curatori 

Fallimentari presso il Tribunale di Roma, per il quale ha gestito numerose procedure 

fallimentari, dal 1998; Membro dell’Associazione Italiana per l’Arbitrato;  

- L'11 dicembre 2010 ha conseguito il titolo di  di Mediatore Professionista, ai sensi del 

D.Lgs. 28 del 4 marzo 2010 e del successivo Regolamento. E’ Mediatore e arbitro in 

esclusiva presso l’organismo Adrcenter S.p.A. presso il quale ha gestito numerose 

procedure di mediazione, anche in inglese, di alto valore; 



- Ha maturato una significativa esperienza nel settore dell'arbitrato, svolgendo 

funzioni sia di legale che di arbitro in procedure arbitrali sia libere che amministrate 

dalle principali istituzioni interne ed internazionali; 

- Ha svolto oltre cento procedure di mediazione, presso Adr Center, in qualità di 

Mediatore; 

- Assistente e cultore della materia di Diritto Commerciale I e II presso la LUISS  Guido 

Carli con il Prof. Vincenzo Donativi;  

- Presidente del Comitato ADR & Mediazione (www.comitatoadrmediazione.it) 

- Titolare di docenza nel Master “Diritto Societario e Procedure Concorsuali” presso 

l’Università S. Pio V di Roma; 

- Docente nel "Laboratorio Forense" del Consorzio BAICR Sistema Cultura, piattaforma 

di formazione online (www.baicr.it); 

- Docente nel “Corso di Arbitrato” di Medialaw S.r.l., Resolution Center di Grosseto; 

- Direttore Scientifico de “La Nuova Giustizia Civile”, Primiceri Editore; 

- Membro del Comitato Scientifico Editoriale della collana "I percorsi della 

Mediazione" edita da Falzea Editore; 

- Membro della redazione della rivista “La nuova procedura civile”, diretta dal prof. 

Luigi Viola; 

- Membro della Commissione Famiglia, Minori e Immigrazione  nonché della 

Commissione di diritto societario e industriale presso l’Ordine degli Avvocati di 

Roma; 

- Membro della Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo e Statico in corso 

d’opera, ai sensi della L. 109/94 e successive modifiche, dell’ex Convento S. Caterina 

http://www.baicr.it/


di Gaeta, dietro nomina del Ministero di Infrastutture e Trasporti del 16 settembre 

2002; 

- Ha pubblicato: le monografie “La nuova disciplina dell’affidamento condiviso”, e “La 

responsabilità per danni da cose in custodia”, “La nuova disciplina dei patti 

parasociali; “La riforma dell’omologazione giudiziaria”, nel “Laboratorio Forense”, 

corso on line del BAICR Sistema Cultura (www.baicr.it); “La figura del mediatore nelle 

liti condominiali”, in “Teoria e Pratica della Mediazione nel Condominio e nella 

Locazione”,  2012 Primiceri Editore (ISBN 9788890585289); “A chi fa paura la 

mediazione? Riflessioni su di un falso pericolo”, in “Il futuro della mediazione civile in 

Italia, dopo la sentenza della Corte Costituzionale: Orientamenti e Prospettive”, 2013 

Primiceri Editore, ISBN 978-1-291-38815-2; “Organismi di mediazione e qualità: perché 

il Ministero ha la sua parte di colpa”, in “La Nuova Procedura Civile”, Primiceri 

Editore; “L’obbligatorietà dell’assistenza legale in mediazione ai sensi del d.lvo 

28/2010, come modificato dalla Legge 9.8.2013, n. 98”, in “La Nuova Procedura 

Civile”, Primiceri Editore, ISSN 2281-8693; “L’assistenza legale in mediazione”, in 

“Atti del primo Meeting Nazionale della Mediazione Civile”, Primiceri Editore, ISBN 

978-88-98-2122-1-7 

- Da Ottobre del 1999 è Titolare, con l’On. Avv.Michele Tantalo e la dott.ssa 

commercialista Antonella Fornari, dello Studio Legale e Tributario Tantalo Fornari, 

dove si occupa di diritto civile, societario e tributario, in particolare per quanto 

riguarda il contenzioso presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali e 

presso la Suprema Corte, sez. Tributaria. 

- Da Ottobre del 1995 al settembre 1999 è stato junior partner dello Studio Legale 

Tantalo & Associati; 

- Da Ottobre 1994 a settembre 1995 è stato a capo dell’Ufficio Legale della Fenit Servizi 

S.p.A; 

http://www.baicr.it/


- Da settembre 1992 ad Ottobre del 1994 è stato collaboratore dello Studio Legale 

Tantalo & Associati, dove aveva svolto la pratica forense, specializzandosi nelle 

discipline giuridiche del diritto civile e commerciale. 

- Ha maturato un’ottima conoscenza di inglese scritto e parlato. 

Siti Internet: 

www.studiotantalofornari.it; 

www.ltantalo.com 
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