
RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE FORMAZIONE CULTURA E CONVEGNI  

DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA PER L'ANNO 2021 

La Commissione, per l'anno 2021, vedeva Cristina Castelli consigliere referente, Giulia Ferrari coordinatore 

esterno, Maddalena Morgante segretario. 

La commissione nel 2021 si è riunita con la consueta cadenza mensile nelle seguenti riunioni: 

 

1. 19.01.21 via zoom 

2.  9.02.2021 via zoom 

3.  9.03.21 via zoom 

4. 13.04.21 via zoom 

5. 11.05.21 via zoom 

6. …    8.06.21 via zoom 

7. 13.07.21 via zoom 

8. 14.09.21 via zoom 

9. 12.10.21 via zoom 

10. 9.11.21 via zoom  

11. 14.12.21 via zoom 

 

La Commissione attraverso l’ausilio delle sottocommissioni (Civile-procedura civile, Penale-procedura 

penale, Commerciale-bancario-fallimentare e diritto del lavoro) ha proseguito nell'organizzazione e 

conclusione di eventi la cui organizzazione era stata avviata nell'anno precedente (2020) in particolar modo 

con riferimento al ciclo di convegni in materia di successioni e al convegno in materia di trasporti. 

Nel corso dell'anno 2021 alcune sottocommissioni, al fine di precedere ad una migliore e più snella 

organizzazione dei lavori, hanno costituito degli ulteriori “sottogruppi operativi” dedicati a specifici temi. 

Sono stati quindi organizzati e realizzati nel corso dell’anno 2021, con modalità webinar, seminari nelle 

seguenti materie: 

• Marzo – giugno 2021 ciclo di seminari in materia di successioni; 

• Marzo - 2021 diritto dei trasporti; 

• Aprile - 2021 ATP e art. 696 bis c.p.c.; 

• Aprile - 21 licenziamento del dirigente; 

• Ottobre - 21 figura di Pietro Calamandrei; 

• Novembre - 2021 si è partecipato attraverso l'organizzazione di eventi formativi, realizzati in presenza 

e attraverso piattaforma on line, all’iniziativa organizzata dal Consiglio dell'Ordine degli ingegneri in 

collaborazione con altri ordini professionali alla “Fiera del condominio sostenibile”; 

• Ottobre – Novembre 2021: un ciclo di 4 seminari in materia di diritto bancario; 

• Novembre 2021 crisi d’impresa e aspetti lavoristici; 

• Nel corso dell’anno sono stati organizzati, in collaborazione alla Camera Penale, 5 convegni in materia 

di diritto penale organizzati. 

Negli ultimi mesi dell'anno si sono poste le basi per la realizzazione di eventi che poi sono stati materialmente 

svolti nel 2022 in particolar modo: un ciclo di seminari in materia di società di persone e un ciclo di seminari 

in materia di trascrizioni. 

Verona 13.4.22 

GIULIA FERRARI 

(coordinatore) 

 


