
 

 

 

 

 

Aldo Mancia, Avvocato Civilista del foro di Palermo, iscritto dal 1999 all’Albo 

degli Avvocati al n. 3851 (C.F.: MNCLDA68B28G273T; P.I. : 04912480821; pec 

aldomancia@pecavvpa.it; mail :aldomancia@virgilio.it). 

Tratti personali: nato a Palermo il 28.02.1968, coniugato e padre di due figlie, si 

prefigge, sul piano professionale,  il soddisfacimento dell’interesse del cliente, con 

il quale tende ad instaurare un rapporto basato sulla fiducia, trasparenza, 

correttezza e rispetto reciproco.  

Spinto da passione per l’esercizio della professione forense, ritiene che l’impegno 

nella cura delle pratiche affidate costituisca l’arma vincente per il  conseguimento 

dei risultati perseguiti e per l’instaurazione con il cliente di un rapporto duraturo 

nel tempo.  

E’ iscritto all’Albo degli Avvocati ammessi al gratuito patrocinio civile, in quanto 

ritiene che la difesa sia un diritto inalienabile che deve essere garantito anche ai 

meno abbienti.  

***** 

COMPETENZE 

Diritto di proprietà; locazione; comodato; condominio; successioni; 

responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; infortunistica stradale; diritto 

fallimentare, lavoro; matrimonio;  famiglia; azioni poste al fine del  recupero del 

credito, con esecuzioni mobiliari ed immobiliari;  diritto bancario etc.  

Studio Legale Mancia 
Avv. Aldo Mancia 

V ia  B .  C i i v i l e t t i  n . 3  –  90141  Pa l e r mo  
T e l . : 0916114252;  f a x :  0918772212  
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SERVIZI PER IL CLIENTE 

Lo studio Legale si trova in Palermo, Via Benedetto Civiletti n. 3 ( nel centro di 

Palermo, nei pressi di Piazza Politeama e del Tribunale). E’ possibile interloquire 

con il professionista incaricato in video chiamata attraverso internet, senza la 

necessità di spostarsi dal luogo di lavoro. 

Si avvale della collaborazione di altri professionisti che l’affiancano nello 

svolgimento dell’ attività professionale, di studi tecnici  specializzati in settori 

diversi (urbanistica e diritto bancario) e di agenzie investigative al fine di 

rintracciare  la consistenza patrimoniale.  

E’ dotato di polizza assicurativa per la responsabilità civile e professionale 

contratta con Assicurazioni Generali  (polizza n. 260580487)  

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  

Formatosi nello Studio degli Avv.ti Luciano Pellegrino e Giancarlo Pellegrino 

(per la materia del diritto civile) e dell’Avv. Ferdinando Bivona Citati ( per la 

materia del diritto amministrativo), ha avuto modo, nell'ambito della propria 

attività professionale, svolta ininterrottamente dal 1995, di acquisire esperienza 

in diversi settori del diritto civile.  

In particolare, ha acquisito esperienza professionale specifica, per avere  
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patrocinato cause  personalmente o in collaborazione con altri avvocati nelle 

seguenti materie: diritto di famiglia (separazioni e divorzi); diritto civile in 

materia minorile (decadenza dalla potestà genitoriale) successione 

(scioglimento comunione ereditaria; impugnativa di testamento; azione di 

riduzione per lesione di legittima); diritto di proprietà (azione di accertamento 

della proprietà per usucapione; azione di regolamento dei confini; violazione 

delle norme in materia di distanze legali) possesso; locazione (sfratti per 

morosità e finita locazione) comodato; condominio (il sottoscritto avvocato è 

legale di numerosi condomini dai quali riceve incarichi di recupero crediti e 

assistenza legale in contenziosi sia tra condomini che tra condominio e terzi); 

responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; lesione diritto all’immagine; 

infortunistica stradale (risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale 

- biologico e da invalidità temporanea e parziale) diritto bancario (anatocismo 

ed usura); diritto del lavoro (riconoscimento differenze retributive; 

riconoscimento emolumenti rapporto di lavoro non regolarizzato)  assistenza e 

previdenza (riconoscimento indennità di accompagnamento; assegno/ 

pensione di invalidità; cecità civile etc.)  . 

Ha intrattenuto e continua ad intrattenere rapporti di collaborazione 

professionale con l’Avv. Giancarlo Pellegrino del foro di Palermo, in materia 

di diritto civile e amministrativo; con l ’avv. Alessandro Duca dello Studio 

Legale Associato Sciortino in materia di diritto del lavoro;  con gli Avv.ti 

Corrado Sinatra e Debora Zampardi del foro di Palermo  in materia penale;  
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con l’avv. Antonella Arcoleo (con la quale ha condiviso l’esperienza 

professionale per oltre dieci anni, nello studio sito in Palermo, Via Terrasanta 

n. 58) in materia di diritto civile e penale minorile. 

Collabora stabilmente con l’avv. Gabriella Tutone, del foro di Palermo, 

unitamente alla quale patrocina numerose cause in materia di diritto civile e 

fallimentare come legale di diversi fallimenti . 

E’ stato nominato arbitro dal Comune di Messina ed ha partecipato al relativo 

Collegio arbitrale (unitamente al prof. Andrea Gemma dell’Università di 

Palermo e del prof. Alfonso Celotto dell’Università di Roma) per la definizione 

di un contenzioso di rilevante difficoltà e valore in materia di fornitura idrica.   

E’ mediatore professionista, avendo conseguito il relativo attestato in data 

01.06.2012 da Concilia Lex , iscritto al n. 211 dell’Elenco degli Enti di 

Formazione del Ministero della Giustizia. 

Avv. Aldo Mancia  

                                                  

                       

 


