
RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE FORMAZIONE CULTURA E CONVEGNI  

DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA PER L'ANNO 2022 

La Commissione, per l'anno 2022, vedeva Cristina Castelli consigliere referente, Giulia Ferrari coordinatore 

esterno, per parte dell’anno Maddalena Morgante segretario. 

La Commissione nel 2022 si è riunita con la consueta cadenza mensile nelle seguenti riunioni: 

 

1. 18.01.22 via zoom 

2. 8.02.22 via zoom 

3. 8.03.22 via zoom 

4. 10.4.22 in presenza presso COA 

5. 10.05.22 via zoom 

6. 21.06.22 in presenza presso COA 

7. 4.07.22 via zoom 

8. 13.09.22 via zoom 

9. …    11.10.22 via zoom 

10. 15.11.22 via zoom 

11. 13.12.22 via zoom 

 

 

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

procedura penale, Commerciale-bancario-fallimentare) ha proseguito nell'organizzazione e 

conclusione di eventi la cui organizzazione era stata avviata nell'anno precedente (2021) in particolar 

modo con riferimento al ciclo di convegni in materia di società di persone. Si segnala che nel corso 

dell’anno è stata deliberata la fusione della sottocommissione area lavoro con la commissione 

tributaria, previdenza e antiriciclaggio. 

 
Anche nel corso dell'anno 2022 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, inter alia, nel corso dell’anno 2022, con modalità webinar o mista, 

seminari nelle seguenti materie: 

• Febbraio – Aprile 2022 ciclo di seminari sulle società di persone; 

• Marzo – Giugno 2022 ciclo di seminari in materia di esecuzioni/trascrizioni; 

• Aprile - Maggio 2022 riciclaggio e autoriciclaggio 

• Aprile – Maggio 2022 – eventi di diritto penale sulle novità introdotte dal DM 20.12.2021, sui  numeri 

e tempi della giustizia e sulla responsabilità degli enti. 

• Novembre 2022 - lettura ragionata dei decreti attuativi della legge delega 206/21 

• Novembre 2022 - Convegno in materia di Marchi in collaborazione con Bugnon s.p.a. 

• Novembre 2022 – Riflessioni sulla riforma penale Cartabia  

È stato poi organizzato alla fine del 2022 un ciclo di convegni di approfondimento della riforma del processo 

civile che verranno tenuti nel corso del 2023. 

Verona 11.1.23 

GIULIA FERRARI 

(coordinatore) 

 


