
 

 

Ordine degli Avvocati di Verona 

Commissione Deontologia 

RELAZIONE ANNO 2021 

La Commissione per lo studio della Deontologia insediatasi nella 

primavera del 2019, causa emergenza COVID19 nell’anno 2021 ha 

continuato a svolgere gli incontri mediante utilizzo di piattaforma 

Zoom, nelle seguenti date: 

22.01.2021 – 11.02.2021- 24.02.2021 – 24.03.2021 – 14.04.2021 – 

07.06.2021 – 08.09.2021 – 29.09.2021 – 10.11.2021 – 14.12.2021. 

Nell'arco degli incontri sono stati individuati i temi di interesse per 

gli iscritti in ambito deontologico, finalizzati alla programmazione di 

eventi specifici. 

Veniva così deliberato di organizzare 2 convegni per gli iscritti; il 

primo, intitolato “Pillole di diritto- Il Giudice della Deontologia ed il 

suo processo”, evento che ha avuto la durata di due ore, per 

complessivi 2 crediti. 

Il convegno è stato strutturato in una prima parte in cui i Colleghi 

Regis e Morrone hanno relazionato in ordine al funzionamento del 

CDD, ai numeri dei procedimenti, anche in periodo di COVID; una 

seconda parte è consistita nella esposizione di casi pratici a cura 

dell'avv. Bonanno. 

L'evento si è tenuto via zoom, in data 21 aprile dalle ore 14.00 alle 

ore 16.00, ed ha visto una nutrita partecipazione di Colleghi. 

Un secondo evento è stato organizzato per la data del 27.10.2021 – 

sempre in modalità da remoto – con il titolo “aiutare stanca” ed ha 
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visto la partecipazione come relatrici dell’avv. Deborah Wahl e della 

dott.ssa Conny Leporatti che ha esplicato la sindrome da Burnout 

che negli ultimi tempi ha avuto riflessi sulla nostra professione; 

anche questo secondo evento ha suscitato grande interesse tra gli 

iscritti ed una numerosa partecipazione. 

Nel corso degli ultimi mesi ci si è interrogati molto sul motivo che ha 

portato diversi membri iscritti alla commissione ad essere poco se 

non per nulla partecipativi. 

Poiché la maggior parte degli iscritti si aspettava di studiare e 

redigere pareri in materia deontologica - attività di competenza 

esclusiva del Consiglio - l’interesse per la commissione è venuto 

meno e si è cercata quindi la strada per riaccendere l’interesse, 

studiando percorsi alternativi. 

Verona, 14 aprile 2021 

La coordinatrice 

avv. Laura Coato 

 

  


