AVV. VALENTINA SCAPPINI
Vicolo Ghiaia n. 7 - 37122 Verona
E-mail: valentina.scappini@avvfaustoscappini.it
Tel: (+39) 3404527717
Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona dal 2015, con consolidata esperienza in contenzioso
civile e amministrativo. Formata in arbitrato dalla Camera Arbitrale di Milano. Grande propensione
all’approfondimento ed ottime capacità analitiche. Ottime capacità relazionali, in particolare con i clienti.
Ottima conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta.
ESPERIENZA PROFESSIONALE
Febbraio 2015 – ora: Avvocato presso Studio Legale Scappini, Vicolo Ghiaia 7, 37122 - Verona.
▪ Aree di competenza: diritto amministrativo (appalti pubblici, urbanistica ed edilizia) e diritto civile
(responsabilità professionale, contratti, diritti reali, successioni ereditarie, infortunistica).
▪ Consulenza recente relativa a:
- ricorso alla Commissione provinciale ex art. 41, d.P.R. n. 327/2001 in mancanza di
determinazione dell’indennità definitiva di espropriazione;
- redazione memoria di aggiornamento per ricorso pendente alla Corte EDU in materia
espropriativa per violazione dell’art. 1 del protocollo 1 e dell’art. 8 CEDU;
- impugnazione atti di gara regionali per la fornitura in noleggio con gestione “full service” di
presidi antidecubito alle Aziende Ospedaliere Regionali, svolta secondo procedura aperta ex
d.lgs. n. 50/2016;
- impugnazione di provvedimento amministrativo di revoca di SCIA edilizia ex artt. 19, co. 4 e 21
nonies, l. n. 241/1990;
- impugnazione di permesso di costruire relativo ad ampliamento di un allevamento intensivo in
contrasto con le disposizioni di cui alla della l. r. Veneto n. 11/2004;
- approvazione piano di lottizzazione con procedimento espropriativo;
- impugnazione per nullità di lodo arbitrale;
- partecipazione al procedimento arbitrale del terzo non vincolato dalla clausola arbitrale;
- divisioni ereditarie;
- difesa della proprietà immobiliare da turbative;
- contratti di compravendita e contratti preliminari;
- responsabilità professionale medica e dell’avvocato;
- risarcimento del danno da incidenti stradali e da esposizione a sostanze pericolose;
- contratti assicurativi.
Luglio 2019 – ora: Collaborazione con la rivista online Euroconference Legal – L’aggiornamento settimanale
dell’Avvocato.
 Mansioni: attività di commento a sentenze della Corte di Cassazione in materia di esecuzione forzata,
procedimenti cautelari e monitori con cadenza mensile o bimensile.
Marzo 2019: Document Reviewer - Paralegal presso Integreon, 100 Leman Street - Londra E1 8EU.
▪ Mansioni: analisi di documenti attinenti a processi ed investigazioni pendenti.

Marzo 2012 – Marzo 2014: Praticante avvocato presso Studio Legale Prof. Avv. Federico Carpi, via Santo
Stefano 30, 40125 – Bologna.
▪ Aree di competenza: diritto civile, commerciale e fallimentare, diritto dell’arbitrato.
EDUCAZIONE
Dicembre 2013/Febbraio 2015: Esame di Avvocato, scritto (dicembre 2013) e orale (febbraio 2015).
▪ Titolo acquisito: Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Verona.
Settembre 2006 – Marzo 2012: Università degli Studi di Bologna.
▪ Titolo acquisito: Laurea Magistrale in Giurisprudenza. Voto: 110/110 con lode. Tesi in diritto processuale
civile con la Prof.ssa Elena Zucconi Galli Fonseca, dal titolo: “Profili problematici nell’assunzione di prove
in Europa”.
Gennaio 2010 – Giugno 2010: Erasmus scholarship presso Mykolas Romeris University, Vilnius, Lituania.
▪ Voto: 10/10.
▪ Abilità acquisite: studiare e lavorare in ambiente internazionale e multiculturale. Focus sul diritto
processuale civile internazionale.
Luglio 2009 – Agosto 2009: Summer school “Dutch Society & Culture” presso Utrecht University, The
Netherlands.
▪ Voto: 8.5/10.
Settembre 2001 – Giugno 2006: Liceo Classico Statale Scipione Maffei, Verona.
▪ Titolo acquisito: Diploma di Maturità Classica. Voto: 96/100.
LINGUE E ABILITÀ INFORMATICHE
Italiano: madrelingua
MS Office (Excel, Word, Power Point)
Inglese: fluente (IELTS Academic band 8.0)
Relativity
Francese: elementare
Consolle Avvocato, Suite Avvocato

▪
▪

▪
▪
▪
▪

ASSOCIAZIONI
Membro della Commissione Internazionale dell’Ordine degli Avvocati di Verona
Segretaria del Gruppo di Lavoro sulle controversie con elementi di estraneità dell’Osservatorio Valore
Prassi dell’Ordine degli Avvocati di Verona
CORSI E SEMINARI RILEVANTI
30/04/2021: “Arbitrato ad hoc e amministrato” – Lezione inaugurale del corso "Arbitrato: fondamenti e
tecniche” tenuto dalla Camera Arbitrale di Milano.
29/01/2021: “La tutela del diritto di proprietà nella CEDU” – Unione Forense per la Tutela dei Diritti
Umani
27/11/2020: “Governo del territorio: le norme tecniche del nuovo Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento - PTRC Veneto 2020 – Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti
01/12/2020: “Vademecum in materia di controversie con elementi di estraneità” – Osservatorio Valore
Prassi dell’Ordine degli Avvocati di Verona (partecipazione come relatore)

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Maggio 2020: “Corso on line contenzioso bancario: principi fondamentali e aspetti processuali” –
Consiglio Nazionale Forense.
Maggio 2019 - Giugno 2019: “L’arbitrato: fondamenti e tecniche” – Camera Arbitrale di Milano.
Ottobre 2017 - Novembre 2017: “Legal English Workshop - Legal Assistance on Contracts, Negotiations
and Dispute Resolution”, organizzato da SLIG Education Italy.
12/07/2016: “Il comportamento dell’avvocato difensore in arbitrato” - Camera Arbitrale di Milano.
19/11/2015: “Sessione di Arbitrato Simulato” - Camera Arbitrale di Milano.
Marzo 2015 – Maggio 2015: “Profili evolutivi della Giustizia amministrativa” in materia edilizia ed
urbanistica – T.A.R. Lombardia, Milano – Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, modificato dal d.lgs. n. 101 del
10 agosto 2018 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.

