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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   FABIO LEGGI 

Indirizzo Studio  VIA GIORDANO BRUNO, 20/A – 29121 PIACENZA 

Telefono  0523/337860 

E-mail  fabioleggi@libero.it 

 

Stato civile   Coniugato, con quattro figli  
 

Luogo e data di nascita  PIACENZA, 13 MARZO 1961 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  

 - (1988-89) Ho lavorato presso la Direzione Commerciale (Servizi  
Legali) di una multinazionale, addetto alla contrattualistica nazionale e 
internazionale e agli accordi tra imprese;  
 

- (1990-93) Sono stato dipendente dell’Ufficio Legale Interno di un 
Istituto di Credito, occupandomi di contratti bancari e di contenzioso ad 
essi connesso; 
   

-  dal 1993 sono iscritto all’ Albo degli avvocati di Piacenza con Studio 
in Piacenza, via Giordano Bruno n. 20/a e sono abilitato al Patrocinio 
avanti alla Corte di Cassazione dal 2009. Esercito la libera professione 
nei settori civile, commerciale, penale e del diritto del lavoro; 
 
- dal 2008 al 2019 sono stato  Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di 
Piacenza, con il ruolo –tra gli altri- di Referente della Commissione 
Mediazione e altri Istituti di ADR e Coordinatore dell’Organismo di 
Mediazione dell’Ordine degli avvocati; 
- sono stato tra i fondatori (anno 2001) e il primo presidente 
dell’Associazione Con.Piacenza – Associazione dei Conciliatori di 
Piacenza; 
- consigliere e Vice Presidente della Camera di Penale di Piacenza 
(2001-2005)  
- componente del Consiglio per gli Affari economici della Diocesi di 
Piacenza-Bobbio (2006/2011) 
 

- Sono mediatore civile e commerciale e in tale ruolo ho gestito oltre 
150 procedimenti.  
Opero presso i seguenti Organismi:   
- Camera di Commercio di Piacenza dal 21 giugno 2001;  
- Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza dal 
maggio 2011; 
- Quadra – Tiaki srl, con sede a Treviso, dal 2011, presso il cui 
Organismo di Formazione opero come Formatore ai sensi del DM 180; 
- Resolutia srl, con sede a Perugia, dall’anno 2017.   

  

-Sono arbitro accreditato presso: 

- Camera Arbitrale Internazionale di Milano; 

- Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Piacenza. 
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RELAZIONI E DOCENZE IN 

MATERIA DI MEDIAZIONE 

E ARBITATO  

 

  

 - anno 2001:  conduttore / moderatore nella Tavola Rotonda “La 
Conciliazione: esperienze a confronto”  organizzata dalla Camera di 
Commercio di Piacenza;  

 - anno 2004 Intervento formativo sulle modalità di svolgimento di 
un procedimento di Mediazione nell’evento “Conciliazione e arbitrato: 
un’opportunità per le imprese” organizzato dalla Camera di Commercio 
di Piacenza; 

 -anno 2005 Intervento formativo consistente nella partecipazione 
ad una simulazione “dal vivo” di un procedimento di Conciliazione, 
evento organizzato dalla Camera di Commercio di Piacenza;   

 - anni 2009-2010 Docente nelle edizioni 2009 e 2010 nel Corso 
per volontari Organizzato dal centro Servizi per il Volontariato di 
Piacenza  dal titolo: “Promuovere la riduzione della litigiosità, la cultura 
della Mediation e della Risoluzione Alternativa dei Conflitti (ADR) 
all’interno delle Associazioni”; 

 - anno 2010 Relatore al Convegno organizzato dall’Ordine degli 
Avvocati di Piacenza dal titolo: Mediazione delle liti civili e commerciali 
– Istruzioni per l’uso: quali nuove opportunità per i professionisti;   

-Relatore al Convegno organizzato da Confedilizia Piacenza: La 
nuova legge su Mediazione/Conciliazione- Questioni pratiche in materia 
di locazione e condominio; 

-Docente al Corso di aggiornamento di Diritto Agrario per 
Unione prov.le Agricoltori di Piacenza in materia di Mediazione – Corso 
Organizzato dal centro di Formaz. Professionale V. Tadini; 

 anno 2011: Moderatore al Convegno,  organizzato dall’Ordine 
degli Avvocati di Piacenza e dall’Università Cattolica di Piacenza dal 
titolo: La mediazione e Conciliazione alla luce del D. L.vo 28/2010;   
 -co-valutatore dei partecipanti al Corso base per mediatori 
tenuto a Treviso dall’ente accreditato ADR Quadra Tiaki srl; 
 -co-docente al Corso base per mediatori ex D L.vo 28/10 tenuto 
a Treviso dall’ente accreditato ADR Quadra Tiaki srl; 
 - co-docente al Corso base per mediatori ex D L.vo 28/10 tenuto 
a Treviso per l’Ordine degli architetti dall’ente accreditato ADR Quadra 
Tiaki srl; 
 -docente al Corso base per mediatori ex D L.vo 28/10 tenuto a 
Treviso per l’Ordine degli ingegneri dall’ente accreditato ADR Quadra 
Tiaki srl; 
            -co-docente al Corso base per mediatori ex D L.vo 28/10 tenuto 
a Rovigo per l’Ordine dei Commercialisti dall’ente accreditato ADR 
Quadra Tiaki srl; 
 -co-docente al Corso base per mediatori ex D L.vo 28/10 tenuto 
a Padova per l’Ordine dei commercialisti del Triveneto 
 -Presentazione, all’incontro organizzato da Confedilizia 
Piacenza, del Libro “Nuove prospettive e nuovi problemi per la 
Conciliazione”. 
 -co-docente al Corso base per mediatori ex D L.vo 28/10 tenuto 
a Treviso per l’Ordine degli ingegneri dall’ente accreditato ADR Quadra 
Tiaki srl. 
 - Docente in materia di mediazione al Corso per Amministratori 
di Condominio tenuto da Confedilizia Piacenza.  
 

 
. 
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RELAZIONI E DOCENZE IN 

MATERIA DI MEDIAZIONE 

E ARBITATO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

 

 

 

 

 

 

 - anno 2012: Relatore al Convegno organizzato da Casa 
editrice. Il Volo della Rondine,  Provincia di Piacenza e Regione Emilia 
Romagna: “Un anno dall’entrata in vigore della mediazione 
obbligatoria...; 

-Relatore all’incontro formativo per avvocati organizzato da 
Unione Giuristi Cattolici di Piacenza: Mediazione: prassi operative, 

- anno 2013 Docente in materia di mediazione al Corso per 
Amministratori di Condominio tenuto da Confedilizia Piacenza. 

- anno 2014 Relatore all’incontro formativo dell’ordine avvocati 
di Piacenza  presso Università Cattolica di Piacenza: La mediazione 
dopo il decreto del fare. 

- Relatore all’incontro formativo della Camera Civile di Piacenza: 
La proposta transattiva o conciliativa del Giudice. 

- anno 2015 Intervento formativo nell’ambito dell’iniziativa 
“L’avvocato esperto di ADR: mediazione, arbitrato, negoziazione e  
pratica dal vivo, evento organizzato dall’Ordine degli avvocati di Milano: 

-co-docente al corso per mediatori ex D L.vo 28/10 tenuto a 
Padova per l’Ordine dei commercialisti del Triveneto dall’Organismo 
Quadra.   

- anno 2016: - Partecipante all’evento organizzato da Sindacato 
avvocati di Busto Arsizio e ass. Enne Zero: L’avvocato esperto di ADR, 
i diversi metodi a confronto   

Relatore al Convegno “Avvocato mediatore – Avvocato che 
concilia”, Organizzato dalla Camera Civile di Piacenza  

 Intervento al Convegno in materia di mediazione familiare e L. 
54/2006, organizzato da Ass. Epikurea;  

 - Docente al Corso per amministratori di Condominio 
organizzato da Confedilizia Piacenza sul tema: Mediazione e nozioni in 
tema di contenzioso in ambito condominiale; 

- anno 2018: Relatore al Convegno “Introduzione all’arbitrato” 
organizzato da AIGA Piacenza     

- Docente al Corso per amministratori di Condominio 
organizzato da Confedilizia Piacenza sul tema: Mediazione e nozioni in 
tema di contenzioso in ambito condominiale 

anno 2019: Relatore all’incontro formativo dell’Ordine Avvocati 
di Piacenza  presso Università Cattolica di Piacenza “L’avvocato nelle 
ADR: il ruolo, le abilità e i profili deontologici”     

- Docente al Corso per amministratori di Condominio 
organizzato da Confedilizia Piacenza sul tema: Mediazione e nozioni in 
tema di contenzioso in ambito condominiale 

 
 

-anno 1999 Pubblicazione del volume: Le Cooperative sociali e 
il servizio civile – Casa Editrice La Tribuna     

-anno 2014 Ho partecipato, con altri autori, alla redazione del 
volume “La mediazione nelle controversie condominiali” a cura di 
ISDACI; Ed. Gruppo 24 Ore  

- anno 2016 Con altri autori, a cura di Carlo Mosca “La 
mediazione come strumento per la gestione dei conflitti”; Tiaki Publ.- 
ADCEC Tre Venezie 

 

Studi superiori, universitari e post universitari: 

             - anno 1980: diploma di Maturità Classica presso il Liceo 
Melchiorre Gioia di Piacenza; 

             - anno 1986: laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli 
Studi di Parma con una tesi in Diritto Sindacale e Diritto Comunitario: “Il 
Diritto di informazione dei lavoratori nelle Direttive Comunitarie” 

           - anno 1993: abilitazione alla professione di avvocato  
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CORSI DI FORMAZIONE IN 

MATERIA DI MEDIAZIONE 

E ARBITRATO 

FREQUENTATI    

   

- anno 2000: Corso base e Corso avanzato in tecniche di 
negoziazione e conciliazione con relativa valutazione obbligatoria;  

- anno 2002: Corso per Conciliatori "Negoziato, conciliazione e 
Mediazione- Tecniche fondamentali"; 

anno 2003: Corso Avanzato in procedure e tecniche per la 
risoluzione alternativa delle controversie; 

- anno 2006: Corso di Comunicazione efficace per Conciliatori ; 

- anno 2006: Corso di specializzazione per Conciliatori societari   
con relativa valutazione personalizzata; 

anno 2006: Corso avanzato in tecniche di analisi degli interessi 
e formulazione di alternative negoziali; 

- anno 2007: Corso di aggiornamento biennale obbligatorio per 
conciliatori  e relativa valutazione; 

- anno 2009: Corso di aggiornamento biennale obbligatorio per 
conciliatori  e relativa valutazione; 

- anno 2011: Corso di integrativo per mediatori di 10 ore ai 
sensi dell’art. 20 comma 2 DM 18/10/2010. 

- anno 2012: Corso di specializzazione in mediazione 
trasformativa; 

- anno 2014 Corso di aggiornamento biennale obbligatorio per 
mediatori. 

- anno 2015 Corso di aggiornamento biennale obbligatorio per 
mediatori. 

- anno 2016 Corso di aggiornamento per formatori; ’Università 
di Bologna- Scuola superiore di Studi Giuridici; 

- anno 2017 Corso di aggiornamento obbligatorio biennale per 
mediatori    

- anno 2017 Corso di aggiornamento per formatori; ’Università 
di Bologna- Scuola superiore di Studi Giuridici; 

- anno 2019 Corso di aggiornamento biennale obbligatorio per 
mediatori    

 

Corsi di formazione in materia di arbitrato frequentati: 
   

- anno 2009: Camera di Commercio di Piacenza Corso base in 
arbitrato; 

- anno 2013 Ass. Arbitrando – L’arbitrato nella teoria e nella 
prassi: Brescia. 

- anno 2015 Camera arbitrale di Milano- L’arbitrato: fondamenti 
e tecniche (X edizione). 

- anno 2016 Camera arbitrale di Milano - Corso di 
aggiornamento “Arbitrato simulato 

- anno 2018 Camera arbitrale di Milano -“L’arbitro emotivo” 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali presenti nel 

curriculum vitae ai sensi del D. L.vo 196/2003 e del GDPR – 
Regolamento UE 2016/679. 

Autorizzo la pubblicazione nell’area pubblica del sito internet 
della Camera di Commercio di Piacenza www.pc.camcom.it     
 
Piacenza, ottobre 2019 

 

 Fabio Leggi 

   
           


		2020-11-30T14:07:29+0000
	Fabio Leggi




