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RELAZIONE ATTIVITÀ COMMISSIONE A.D.R. - ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION 

2019 

Spett.le Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona, 

in qualità di Coordinatore, si relaziona di seguito in merito all’attività svolta 
dalla Commissione A.D.R. durante il 2019, tenendo presente che la cennata 
Commissione - neo costituita con l’insediamento dell’attuale Consiglio 
dell’Ordine - ha iniziato i propri lavori a partire da metà anno 2019 
(precisamente 22.05.2019, primo incontro della Commissione). 

La Commissione si è posta l’obiettivo di valorizzare e diffondere la cultura 
degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, attesa la loro 
scarsa applicazione anche nel territorio veronese. 

L’intento proposto è stato quindi di organizzare una serie di eventi formativi e 
informativi, rivolti tanto ai Colleghi, quanto ai potenziali interessati (privati, 
associazioni di categoria nel cui ambito intercettare imprese, etc.). 

Si è infatti ritenuto che l’ideazione di un progetto unitario e strutturato (c.d. 
“Progetto A.D.R.”) - anche in termini di comunicazione - meglio si prestasse a 
soddisfare l’esigenza di un mutamento culturale nei confronti del ricorso agli 
ADR rispetto all’organizzazione di singoli eventi slegati tra loro. 

Al fine di meglio organizzare i lavori, la Commissione si è suddivisa in n. 3 
sottogruppi, così distinti: 

− Sottogruppo Arbitrato - componenti: Avv. Nicolò Manzini 
(coordinatore), Avv. Michela Fugaro, Avv. Erica Martini, Avv. Silvio 
Scola, Avv. Matteo Zanotelli, Avv. Abigail Owusu, Avv. Giuseppe Perini, 
Avv. Isabella Bestetti; 

− Sottogruppo Mediazione - componenti: Avv. Guido Trabucchi 
(coordinatore), Avv. Paolo Bogoni, Avv. Elisa Fichera, Avv. Giuseppe 
Ruotolo, Avv. Daniela Sità; 

− Sottogruppo Comunicazione non conflittuale - componenti: Avv. 

          Avv. Isabella Bestetti 
Avv. Giorgia Speri 

Dott.ssa Beatrice Frazza 
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Elisabetta Baldo (coordinatore), Avv. Morena Sambugaro, Avv. 
Giuseppe Perini, Avv. Guido Trabucchi. 

Durante le riunioni della Sottocommissione Arbitrato, i componenti hanno 
individuato alcune linee d’azione per il rilancio dello strumento arbitrale nel 
territorio veronese, che si incentrerebbero, da un lato, in una capillare 
promozione dell’istituto ed in una illustrazione dei suoi intrinseci ed obbiettivi 
vantaggi (cfr. finalità divulgativa precedentemente esposta, anche con il 
patrocinio di altri Enti ed Istituzioni, quali Banche, Associazioni di categoria, 
Ordini professionali); e, dall’altro, nella valutazione circa l’opportunità di 
costituire una camera arbitrale trasversale rispetto alle attuali esistenti, 
capace di attrarre l’interesse degli utenti (principalmente soggetti economici e 
professionali) e fare da collettore di ogni istanza proveniente dal territorio al 
fine di rinverdire l’utilizzo e la diffusione dello strumento dell’Arbitrato. 

Si è quindi ipotizzato che, nell’adempimento dei propri compiti istituzionali, 
l’Ordine degli Avvocati possa farsi soggetto promotore e guida dell’iniziativa, 
verso altri enti istituzionali ed altri Ordini. La Sottocommissione Arbitrato ha 
quindi sottoposto la cennata proposta al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
di Verona che si è espresso in termini positivi rispetto all’iniziativa. 

La Commissione – anche a causa dell’emergenza sanitaria nel frattempo 
intervenuta – ha però deciso di posticipare l’avvio massivo di iniziative 
divulgative e informative in merito all’arbitrato, nell’ambito del c.d. “Progetto 
A.D.R.” sopra sinteticamente descritto, ritenendo maggiormente profittevole 
rimandare la divulgazione ad un momento successivo così da fornire agli 
utenti un riferimento concreto e operativo verso cui indirizzare e promuovere 
le procedure di arbitrato. 

Parallelamente, sempre al fine di sensibilizzare gli iscritti circa l’utilizzo degli 
A.D.R., è stato richiesto alla Sottocommissione Mediazione di studiare un 
modello di clausola c.d. “Multistep”, ovvero c.d. “Med-Arb”, da circolarizzare 
agli iscritti affinchè, se interessati e laddove opportuno, possano utilizzarla nei 
contratti. 

La Commissione Mediazione, nell’ambito dei propri lavori, ha inoltre discusso 
della possibilità di sensibilizzare la mediazione c.d. “delegata”, anche tramite 
iniziative in linea con il “Progetto Giustizia Semplice” - attivato in via 
sperimentale a Firenze - finalizzato alla implementazione delle procedure di 
invio in mediazione delle parti in lite. 

La Sottocommissione per la mediazione si è messa in contatto con la 
neocostituita Commissione Giovani, dunque, per tentare di sviluppare una 
collaborazione sinergica a favore di detto progetto. 

La Sottocommissione Comunicazione non conflittuale, d’altro lato, ha 
orientato i propri lavori principalmente sull’indagine e valorizzazione di 
quelle che sono, o dovrebbero essere, le soft-skills dell’avvocato nell’esercizio 
della professione. 

La Sottocommissione Comunicazione non conflittuale si è fatta quindi 



 

promotrice per l’organizzazione di un convegno relativo alle competenze 
relazionali per la gestione dei conflitti nell’esercizio della professione forense, 
che ha visto come relatori i Dott. Alberto Mantovani e Giorgio Rossi e 
moderatrici gli Avv. Elisabetta Baldo e Isabella Bestetti. 

La Sottocommissione ha inoltre veicolato un ciclo d’incontri dal titolo 
“L’importanza ed i benefici dell’Empowerment Neuro-Relazionale per 
professionisti forensi”, con relatori i Dott. Alberto Mantovani e Giorgio Rossi, 
destinato ad avviarsi il 25.02.2020 ma che tuttavia non ha avuto inizio a causa 
dell’emergenza legata al Covid-19. 

È stato inoltre richiesto alla Scuola Superiore dell’Avvocatura di attivare anche 
a Verona il corso, originariamente previsto per la sola sede di Roma, dal titolo 
“Avvocato negoziatore”, volto a fornire le tecniche per un’efficace gestione di 
un negoziato. 

Così sinteticamente descritta l’attività svolta a partire da metà anno 2019 dalla 
Commissione A.D.R., si informa che, non appena sarà consentito riprendere in 
modo continuativo le riunioni delle Commissioni, l’attività sarà orientata nel 
dare esecuzione ai progetti già avviati nel 2019, con particolare riferimento al 
c.d. Progetto A.D.R.,a fini divulgativi e informativi. 

Le riunioni della Commissione A.D.R. nel 2019 si sono svolte nelle seguenti 
date: 3.05.2019, 4.06.2019, 2.07.2019, 10.09.2019, 1.10.2019, 12.11.2019, 
17.12.2019; oltre a tali incontri, le singole Sottocommissioni si sono riunite 
separatamente per portare avanti i rispettivi lavori. 

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, tanto si relaziona. 

Con i migliori saluti. 

Avv. Isabella Bestetti 

 


