
Durante la sua carriera professionale, Visconti ha acquisito vasta 
esperienza nelle pratiche inerenti l’estrazione mineraria, partecipando 
a vari progetti e transazioni relativi al settore minerario che includono 
siti vergini (green�elds) di grande importanza, sviluppando una vasta 
esperienza in ogni forma di transazione legata al settore e agendo in 
contatto con le autorità pubbliche responsabili del settore estrattivo 
(ANM - Agência Nacional de Mineração, agenzia autonoma originata 
dal Ministero, si chiamava dipartimento nazionale di produzione 
mineraria �no al luglio del 2017) e in relazione con il Ministero 
incaricato di miniere ed energia, il Ministério de Minas e Energia 
(Ministero miniere e energia), sempre svolgendo attività di consulente 
per imprese con sede in Brasile o all’estero. Intensa pratica e 

esperienza di contenzioso civile e arbitraggio con enfasi in complesse controversie giuridiche e nella gestione 
di cospicui portafogli clienti. Nel settore degli a�ari pubblici (Public A�airs), specialmente nel Settore 
Minerario, ha accumulato esperienza collaborando con progetti di politica pubblica, coadiuvando i clienti nei 
loro contatti con il settore pubblico.

Aree di Pratica

Estrazione mineraria – normativa - infrastrutture – Public A�airs – diritto delle imprese – prevenzione e 
soluzione di con�itti – Due Diligence – Italian Desk.

Attività

- Vice-Presidente del Comitê de Ética da Comissão Brasileira de Recursos e Reservas (CBRR) - comitato etico 
della commissione brasiliana del patrimonio e delle riserve.
- 2º Vice-presidente del Comitato giuridico della camera di commercio, industria e agricoltura 
italo-brasiliana (ITALCAM - Comitê Jurídico da Câmara ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e 
Agricultura).
- Professore invitato per i corsi di formazione esecutiva dell’INSPER (Instituto de Ensino e Pesquisa  – Istituto 
di insegnamento e ricerca).
- Membro della The Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC).
- Membro e Ex-Direttore Regionale (Gestione 2016-2018) dell’ABRIG (Associazione brasiliana delle relazioni 
istituzionali e di governo – Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais) dello Stato di 
San Paolo 
- Membro di Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC).
- Membro del Comitato giuridico dell’Associazione brasiliana delle industrie di prospezione minerale - 
Comitê Jurídico da Associação Brasileiras das Empresas de Pesquisa Mineral (ABPM).
- Membro e Ex-Direttore regionale (Gestione 2016-2018) del comitato giuridico dell’istituto delle relazioni 
con il governo - Comitê Jurídico do Instituto de Relações Governamentais (IRELGOV).
 - Assistente di docenza universitaria di Diritto Civile, PUC-SP (Università Cattolica di San Paolo), dal 1994 
al 2002.

Formazione

- Master in corso di Diritto degli a�ari presso la Fondazione: Fundação Getúlio Vargas (FGV).
- Master in Relazioni con le organizzazioni di governo in Brasile presso l’Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper) 
nel 2016.
- Corso Panorama Econômico e Político presso l’Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper) nel 2013.
- Corso Mining Agreements presso il Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy, organizzato 
dall’University of Dundee, Scozia nel 2012.
- Corso Continuing Legal Education presso il Georgetown University Law Center, USA nel 2009.
- Corso Academy of American and International Law organizzato da The Center for American and 
International Law, USA nel 2003.
- Corso post laurea in Diritto delle Imprese presso la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) 
nel 1998.
- Laureato in Legge presso la facoltà di giurisprudenza della Pontifícia Universidade Católica de São Paulo nel 
1993.
- Tenente della riserva in congedo (R/2) dell’Esercito Brasiliano.

Conferenze e Interviste

- Tiene conferenze in Brasile e all’estero ed ha rilasciato interviste a giornali, riviste, televisioni, radio e 
periodici specializzati.

Pubblicazioni

- Co-autore del testo IBGC Opina “Governança das Agências Reguladoras (Governo delle Agenzie Normative)”, 
pubblicato dall’Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC (Istituto brasiliano di gestione 
corporativa), 2018.
- Co-autore del capitolo Brazil del testo The International Comparative Legal Guide to: Mining Law (2014, 2015, 
2016, 2017 e 2018), Londra: Global Legal Group.
- Co-autore dell’articolo Managing Corruption Risk in the resource Sector pubblicato dalla Rocky Mountain 
Mineral Law Foundation in Proceedings of the 60th Annual Rocky Mountain Mineral Law Institute, 2014.
- Autore del capitolo Brazil del testo The Mining Law Review: Law Business Research, Londra, 2013 e 2014. 
- Autore dell’articolo "A Teoria Geral dos Contratos no Novo Código Civil - Uma Nova Visão do Direito Civil 
Contratual (La teoria generale dei contratti nel nuovo codice civile)" pubblicato nel Jornal da Câmara de 
Comércio e Indústria Japonesa do Brasil (giornale della camera di commercio giapponese in Brasile) San Paolo: 
Câmara de Comércio e Indústria Japonesa do Brasil (2002).
- Autore di articoli in periodici e giornali specializzati nel settore minerario e a�ari pubblici (Public A�airs).
 
Lingue

- Portoghese.
- Inglese.
- Italiano.
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