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Relazione dell’attività della Commissione nell’anno 2019 

A seguito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine, e del conseguente insediamento della 

nuova Consiliatura, la Commissione diritti umani ha ripreso i propri lavori a partire dal mese di aprile 

2019. Le riunioni si sono susseguite con cadenza mensile, fissate con preferenza il primo o il secondo 

lunedì di ogni mese.  

Nel corso del 2019 la Commissione ha promosso l’organizzazione di tre eventi formativi rivolti agli iscritti 

dell’Ordine degli Avvocati di Verona: il primo evento dal titolo “Il ruolo dei diritti fondamentali nella tutela del 

contribuente”; il secondo evento, organizzato in collaborazione con la Commissione Diritti Umani del CNF, 

dal titolo “Hate speech e discorso politico”; il terzo evento, organizzato in collaborazione con l’Associazione 

Telefono Rosa e il Comitato Pari Opportunità presso l’Ordine degli Avvocati di Verona, dal titolo 

“Avvocate per i Diritti Umani”. Quest’ultimo evento è stato promosso in sostegno alla Collega iraniana 

Nasrin Sotoudeh ed è stato inserito nelle iniziative organizzate a livello cittadino per la Giornata 

Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Tutti i convegni organizzati hanno riscosso 

particolare successo come numero di partecipanti e come livello di attenzione. 

 La Commissione ha, altresì, proseguito la propria attività di formazione nelle scuole, che è stata 

calendarizzata anche per l’anno 2020. 

Grazie all’impegno del Collega Agostino Bighelli, la Commissione ha – poi – sperimentato con successo 

una newsletter interna ai membri della Commissione di selezione degli articoli tratti dai principali 

quotidiani italiani su tematiche di attualità dei diritti umani, che hanno rappresentato un interessante 

spunto per un confronto interno alla Commissione e per la programmazione delle future iniziative 

formative e convegnistiche. 

Nel corso delle sedute di novembre e di dicembre si sono, poi, programmate le attività per l’anno 2020; 

in particolare, si è definito il programma dell’iniziativa che verrà organizzata in occasione della Giornata 

della Memoria 2020 per commemorare le vittime dell'Olocausto. 

Si allegano alla presente i verbali delle sedute della Commissione relative all’anno 2019. 
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