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ATTIVITÀ

COMMISSIONE A.D.R. - ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION

Spett.le Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona,
come richiesto, in qualità di Coordinatore, trasmetto una sintetica relazione
sull’attività svolta dalla Commissione A.D.R. durante il 2021.
I lavori della Commissione muovono da un oggettivo dato di partenza
rappresentato dall’ancora esiguo ricorso alle procedure alternative di
risoluzione delle controversie, e, per tale ragione, le iniziative sono state
necessariamente indirizzate ad una maggiore valorizzazione dei cennati
strumenti.
In tale contesto, l’attività della Commissione si è articolata principalmente
nell’organizzazione di eventi formativi, con il duplice obiettivo di fornire agli
iscritti una formazione specifica sui temi delle A.D.R. e, allo stesso tempo, di
diffondere la cultura dell’arbitrato e della mediazione nel territorio anche
attraverso il dialogo con altri enti e ordini professionali.
In particolare, in sinergia e collaborazione con l’Università di Verona e la
Camera di Commercio di Verona, è stato organizzato un ciclo di tre preziosi
incontri in tema di arbitrato internazionale (rispettivamente in data
29.10.2021, 5.11.2021 e 12.11.2021).
Inoltre, in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia
è stato organizzato, in data 16.04.2021, un convegno dal titolo “Il ruolo del
tecnico nell’arbitrato e nelle altre A.D.R. quali strumenti alternativi di
risoluzione delle controversie” e, con l’ulteriore collaborazione di A.N.C.E.
Verona, un convegno dal titolo “Il Collegio Consultivo Tecnico negli appalti
pubblici” in data 15.11.2021.
In tema di mediazione sono stati organizzati tre eventi formativi in
collaborazione con l’Università degli Studi di Verona dal titolo “Riflessioni in
tema di mediazione”, rispettivamente in data 29.10.2021, 16.11.2021 e
17.12.2021.

Sotto distinto profilo, preso atto dei limiti posti dal D.M. 34/2017 (che
disciplina la costituzione delle camere arbitrali e di conciliazione presso gli
ordini) rispetto ad ipotesi di collaborazione con altri organismi, e rilevato che,
ad oggi, la riforma del Decreto Ministeriale annunciata negli scorsi anni non ha
avuto luogo, il sottogruppo Arbitrato sta provvedendo a revisionare lo Statuto
della C.A.V.F. per allinearlo al cennato Decreto: rispetto a tale attività sarà mia
cura rendicontare il Consiglio con la relazione del prossimo anno.
A disposizione per ogni eventuale chiarimento, tanto si relaziona.
Con i migliori saluti.
Avv. Isabella Bestetti

