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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome e Cognome  DARIO LUPO 

Indirizzo  STUDIO PROFESSIONALE: VIALE VIRGILIO N. 101/A, 74121 - TARANTO 

ITALIA 

Telefono  +39 099 373040 

Fax  +39 099 7350121 

E-mail  avvocato@dariolupo.it 

Pec  lupo.dario@oravta.legalmail.it 

Web  www.dariolupo.it 

Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di nascita  20.11.1962, Taranto 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 1981 

 

 

 1986 

 

 

 1987 

 

 Maturità classica presso il Liceo-Ginnasio Quinto Ennio di Taranto, con 

indirizzo sperimentale. 

 

Laurea in giurisprudenza con lode presso l’Università degli Studi di 

Bari. 

 

Corso di formazione e addestramento per la ricerca elettronica di 

documenti giuridici presso la Suprema Corte di Cassazione, Centro 

Elettronico di Documentazione, Roma. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 1986 fino a oggi 

 

 

 

 

 

 1986/1988 

 Iscritto nel Registro Praticanti e all’Albo Avvocati dell’Ordine Forense 

di Taranto quale avvocato libero professionista titolare dell’omonimo 

studio legale dal 1992. 

Iscritto all’Albo delle Magistrature Superiori dal 2005.  

 

 

Ufficiale di complemento della Marina Militare, corpo Commissari, 

dopo la formazione presso l'Accademia Navale di Livorno. 

Ufficiale addetto presso l’ufficio Giustizia e Disciplina del Ministero 

della Difesa Marina in Roma. 

Ufficiale coordinatore corsi e istruttore di vela della Marina Militare 

presso il Collegio Morosini di Venezia. 

In congedo permanente con il grado di Sottotenente di Vascello. 

 

COMPETENZE  Diritto: civile, commerciale, fallimentare, della crisi d’impresa e 

sportivo. 

Esperto in procedure concorsuali, arbitrati, mediazioni, negoziazioni, 

conciliazioni e strumenti di alternative dispute resolution. 
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INCARICHI 

 

 Vice presidente commissario, su nomina del Ministero della Giustizia, 

per gli esami di avvocato presso la Corte di Appello di Lecce nel periodo 

2007/2009. 

 

Presidente vicario della Commissione di giustizia di secondo grado; 

componente della Corte Federale di Appello e della Corte Sportiva di 

Appello della Federazione Ginnastica d’Italia in Roma dal 2008 a oggi. 

 

Formatore teorico e pratico accreditato presso il Ministero della 

Giustizia, ai sensi del D.lgs. 28/2010 e del D.M. 180/2010, per 

l’Università degli Studi di Bari, per il Consiglio Nazionale dell’Ordine 

dei Consulenti del Lavoro di Roma e altri Enti di Formazione pubblici e 

privati. 

 

Componente supplente della Corte Federale di appello e della Corte 

Sportiva di Appello della Federazione Italiana Gioco Bridge in Milano 

dal 2017/2021. 

 

Arbitro iscritto, attualmente o in passato, negli Albi presso:  

Camera Arbitrale dei Contratti Pubblici in Roma;  

Camera di Conciliazione e Arbitrato, Consob, Roma;  

Camera di Commercio, Taranto;  

Corte Arbitrale Europea, Strasburgo-Milano. 

 

Presidente, arbitro unico e componente di numerosi collegi arbitrali. 

 

Componente del direttivo Assonautica Regionale Puglia presso 

Unioncamere e Camera di Commercio. 

 

Componente del Comitato esecutivo del Centre de Médiation de 

l’Europe, de la Méditerranée et du Moyen Orient, Milano fino al 2013. 

 

Commissario giudiziale; curatore fallimentare; professionista delegato, 

custode giudiziario, difensore fiduciario del Tribunale. 

 

PUBBLICAZIONI  1. Autore del contributo scientifico dal titolo “Il Ruolo degli Ordini 

Professionali” all’interno del volume intitolato “Il ruolo delle 

professioni nella mediazione”. A cura di Fondazione Studi, 

Editore Teleconsul, Roma, 2010. ISBN 978-88-87252-10-1. 

 

2. Autore del contributo scientifico dal titolo “Il verbale di 

conciliazione” all’interno del volume intitolato “Linee guida 

sulla mediazione civile e commerciale”. A cura di Fondazione 

Studi, Editore Teleconsul, Roma, 2010. ISBN 978-88-87252-11-

8. 

 

3. Autore del contributo scientifico dal titolo “I pregiudizi legati 

alla nuova mediazione” all’interno del volume intitolato “Il 

conflitto tra l’accordo delle parti e la sentenza del giudice”. A 

cura di Fondazione Studi, Editore Teleconsul, Roma, 2010. 

ISBN 978-88-87252-12-5. 
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4. Coautore e coordinatore del volume “Mediazione e conciliazione 

delle liti”. Rapporti con la giurisdizione e l'arbitrato - di Roberto 

Barberio, Dario Lupo, Andrea Sirotti Gaudenzi, Collana Lex, 

diretta da Andrea Sirotti Gaudenzi, Editore Experta, Forlì, 2011, 

ISBN 978-88-60212-46-7, Pagine 350. 

 

5. Autore di contributi scientifici all’interno di monografie a cura di 

Valerio Lupo, edite da Guida ai controlli fiscali, Gruppo Sole 

24Ore, 2012.  

 

6. Autore del contributo scientifico dal titolo “Alternative Dispute 

Resolution In Italy”, all’interno del volume intitolato “The 

Justice Of The Peace In Europe”. Editore Emese Von Bóné, 

Erasmus School of Law, Erasmus University, Rotterdam, 2013. 

ISBN/EAN 978-94-6228-055-7. 

 

7. Coautore del volume “Il nuovo codice della giustizia sportiva”, 

di Dario Lupo, Michele Rossetti, Andrea Sirotti Gaudenzi, 

Collana Arbitrato - ADR - Processo Civile, diretta da Andrea 

Sirotti Gaudenzi. Editore Maggioli, Rimini, giugno 2015, ISBN 

978-88-916-1256-4. 

 

8. Autore del contributo scientifico dal titolo “La fase conclusiva 

del giudizio”, all’interno del volume intitolato “Insidie 

processuali e strategie difensive” di Andrea Sirotti Gaudenzi, 

Collana Arbitrato - ADR - Processo Civile, diretta da Andrea 

Sirotti Gaudenzi, Editore Maggioli, Rimini, giugno 2018, ISBN 

978-88-916-2289-1. 

 

9. Coautore del contributo scientifico in tema di giustizia sportiva 

dal titolo “Ancora assente la demarcazione tra gli ordinamenti“  

(commento al D.L. 5 ottobre 2018, n. 115), in Guida al Diritto, Il 

Sole24Ore, 10 novembre 2018, n. 46, pagg. 105-108. 

 

10. Autore del contributo scientifico dal titolo “Giustizia sportiva e 

(per ora) lo sventato dirottamento” (opinione e commento alla 

mancata conversione in Legge del D.L. 5 ottobre 2018, n. 115 e 

alla sentenza della Corte Federale di Appello Figc, Sezioni Unite, 

III Collegio, pronuncia 7.12.2018), in Altalex.com, articolo del 

20.12.2018. 

 

11. Coautore del contributo scientifico in tema di giustizia sportiva 

dal titolo “Consulta, l’autonomia della giustizia sportiva resta 

un punto fermo“, in Guida al Diritto, Il Sole24Ore, 14 settembre 

2019, n. 38, pagg. 12-15. 

 

12. Co-curatore e autore del contributo scientifico dal titolo “I 

sequestri”, all’interno del volume intitolato “Il processo 

cautelare – aspetti operativi delle tutele d’urgenza” a cura di 

Dario Lupo e Andrea Sirotti Gaudenzi, Collana Arbitrato - ADR 
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- Processo Civile, diretta da Andrea Sirotti Gaudenzi, Editore 

Maggioli, Rimini, settembre 2020, ISBN 978-88-916-3414-6. 

 

13. Coautore del contributo scientifico in tema di giustizia sportiva 

dal titolo “Autonomia del Coni salva in «zona Cesarini», 

tricolore ammesso alle Olimpiadi di Tokio“, in Guida al Diritto, 

Il Sole24Ore, 27 febbraio 2021, n. 8, pagg. 100-105. 

 
 

DOCENZE, FORMAZIONE E 

CONVEGNI 

 Docente e componente di commissioni di esame dell’Università di Bari 

per corsi di alta formazione per mediatori professionisti e arbitri negli 

a.a. 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, in Taranto e Roma. 

 

Docente e componente di commissione del Corso di specializzazione in 

materia di dignità dell’uomo, arbitrato, conciliazione e mediazione 

organizzato nel 2010 dall’Università degli Studi di Bari, II Facoltà di 

Giurisprudenza di Taranto e dalla Corte Arbitrale Europea. 

 

Componente del Comitato Scientifico della Rivista giuridica “Il 

Merito.it”. 

 

Docente per i corsi di mediazione e ADR della Fondazione Studi del 

Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro di Roma. 

 

Docente per corsi di formazione in materia di crisi d’impresa e 

negoziazione presso April Academy. 

 

Docente in materia di mediazione presso l’Ordine degli Avvocati e dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Taranto. 

 

Docente in materia di diritto fallimentare, arbitrato, mediazione e ADR 

per numerosi enti pubblici e privati. 

 

Docente per i corsi di preparazione per gli esami di abilitazione per la 

Scuola Forense e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto. 

 

Relatore nel Convegno “Mediazione: una risorsa per la giustizia” 

presso l’Istituto Inmediar di Tivoli (Roma), con intervento dal titolo Il 

verbale di conciliazione: un nuovo titolo esecutivo, luglio 2011. 

 

Relatore nel Convegno “The Justice of the peace in Europe” presso 

l’Università Erasmus, Rotterdam (Olanda), con intervento dal titolo 

Alternative Dispute Resolution in Italy, ottobre 2011. 

 

Relatore nel corso di Alta Formazione per Mediatore Sanitario in Roma, 

marzo 2012. 

 

Relatore nel seminario di studi sulla mediazione presso gli Ordini dei 

Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Consulenti del Lavoro, con 

intervento dal titolo Compiti e preparazione del formatore, Taranto, 

novembre 2012. 
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Relatore nel convegno “Danno endofamilaire e mediazione”, presso la 

Provincia di Taranto, organizzato dall’AMI, con intervento dal titolo 

L’esperienza della mediazione civile - l’incostituzionalità e il futuro 

della mediazione familiare, in Taranto, 10 novembre 2012. 

 

Relatore in convegni in materia di ADR in Potenza e Larino nel periodo 

2013/2014. 

 

Relatore nell’incontro di studi “Le novità del codice della giustizia 

sportiva”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati e dalla Scuola 

Forense di Taranto, con intervento dal titolo L’organizzazione dello 

sport, in Taranto, 28 gennaio 2016. 

 

Relatore nell’incontro di studi “Il professionista delegato alla vendita: 

attività e responsabilità”, organizzato dall’Ordine degli Avvocati, dalla 

Scuola Forense di Taranto e Aiga, con intervento dal titolo 

“Responsabilità del professionista delegato”, in Taranto, 7 aprile 2017. 

 

Relatore nel convegno “La giustizia sportiva; il sistema della gestione 

del contenzioso nel settore dello sport”, organizzato dall’Ordine degli 

Avvocati e dalla Scuola Forense di Forlì-Cesena, con intervento dal 

titolo L’organizzazione dello sport, in Pievesestina di Cesena, 23 giugno 

2017. 

 

Relatore nel convegno “La giustizia sportiva”, organizzato dalla 

Camera Civile di Como, col patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di 

Como, con intervento dal titolo Le fonti internazionali, europee e 

nazionali dello sport, in Como, 18 maggio 2018. 

 

Relatore presso l’Università di Bari, Dipartimento Jonico, nella terza 

edizione delle Giornate della formazione sul tema “Giustizia sportiva e 

giustizia amministrativa: tra ambiguità e (dis)ordine”, organizzato 

dall’Ordine degli Avvocati di Taranto, Brindisi, Lecce, Matera e 

Castrovillari, con intervento dal titolo “Giustizia sportiva: celerità e 

flessibili confini di competenza con la giustizia statuale”, in Taranto, 30 

novembre 2018. 

 

 

ALTRE LINGUE 

  Inglese; buono, scritto e parlato 

 

Dichiaro che le informazioni contenute nel presente curriculum vitae sono vere e corrette. 

Autorizzo il trattamento dei dati. 

 

Taranto, 8 ottobre 2021                   

Avv. Dario Lupo 


