AVV. EUGENIO BETTELLA
CURRICULUM VITÆ

Data di nascita

Padova, 8 giugno 1970

Formazione

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova: corso post-universitario di preparazione
all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato (1994 - 1996)
Università degli Studi di Ferrara: laurea in Giurisprudenza (1994) a pieni voti

Iscrizione all’Ordine
degli Avvocati di Padova

1997

Lingue Conosciute

Italiano, Francese e Inglese

Posizione Attuale

Partner dello studio Rödl & Partner – sedi di Padova e Milano
Rappresentante per il Veneto Orientale ed il Friuli Venezia Giulia della Camera di
Commercio Italo-Germanica

Esperienze Professionali

Partner dello studio Rödl & Partner - sedi di Padova e Milano dal gennaio 2005
Associate presso Studio Legale Clifford Chance dal febbraio 1997 al dicembre 2004
Praticante Avvocato presso lo Studio Legale Avv.ti Augusto Armellini, Antonio Ometto e
Luigi Voccola di Padova (1994 - 1997)

Attività svolte

Diritto societario e commerciale, fallimentare, internazionale, arbitrati nazionali e
internazionali.
Specifica esperienza in contenzioso giudiziale maturata dinanzi alle Corti italiane, con
particolare riferimento all’assistenza di società italiane ed estere in procedimenti civili
inerenti al diritto commerciale, societario, fallimentare ed internazionale.
Assistenza a società italiane ed estere in procedimenti arbitrali nazionali ed internazionali,
specificamente dinanzi alla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, CCI
Parigi, LCIA di Londra, CIETAC di Pechino.
Arbitro presso la Camera Arbitrale Tuniso-Italiana di Tunisi.
Arbitro presso la Camera di Commercio Italo-Germanica.
Assistenza continuativa/occasionale a Confindustria Padova, Vicenza, Verona, Rovigo,
Ferrara, Piacenza, Rimini, Forlì-Cesena, Pesaro-Urbino, Ancona, Como, Udine, Brescia,
Biella, Reggio Emilia, Bologna; Confindustria Emilia-Romagna, alla Camera di
Commercio Industria ed Artigianato di Padova e di Brescia e Centro Estero delle Camere
di Commercio del Veneto per la materia societaria, i contenziosi civili nazionali ed

internazionali e la contrattualistica nazionale ed internazionale, check up contrattualistica
internazionale relativa ai loro associati.
Pareri resi in materia (i) fallimentare, (ii) commerciale/societaria, (iii) civile, (iv) trasporti;
(v) arbitrale; (vi) internazionale (decentramenti produttivi ed operazioni di penetrazione
commerciale).
Assistenza prestata a beneficio di società di capitali in relazione agli adeguamenti relativi
alle disposizioni della Riforma del Diritto Societario.
Assistenza prestata a beneficio di società di capitali in relazione alla predisposizione ed
implementazione di modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001.
Negoziazione di contratti di natura commerciale-societaria nazionale ed internazionale.
Privatizzazioni (Gruppo Ferrovie dello Stato).
Consulenza e organizzazione di Missioni D’affari per conto di sedi Confindustriali e di
Associazioni di Categoria con particolare riferimento ai paesi dell?Africa Subsahariana e
dell’area del Golfo.

Pubblicazioni:



Guida sui contratti di agenzia nel commercio internazionale;



Guida paese Russia;



Guida paese Tunisia.



Guida paese Qatar



Guida paese Nigeria



Guida paese Sudafrica



Guida Tutela del Credito nei Mercati Internazionali
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