
 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 

R A V E N N A 
 

 Addì 26 febbraio 2019, alle ore 11.00, a seguito di convocazione del Presidente Avv. 

Sergio Gonelli, è riunito nella sua sede il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ra-

venna, per la trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

[…] 

7. nuove modalità per le richieste di accreditamento di eventi formativi; 

[…] 

 Sono presenti gli Avvocati: SERGIO GONELLI - PRESIDENTE, ANTONIO FA-

RINI - VICEPRESIDENTE, VALENTINA FUSSI - SEGRETARIO, CLAUDIA 

PRONI - TESORIERE, VANNA BABINI, CLAUDIO CICOGNANI, SONIA LAMA, 

SILVIA LEOPARDI, MARIANNA PAMPANIN, FABRIZIO RIGHINI - CONSI-

GLIERI. 

 Ha preannunciato e giustificato la sua assenza il Consigliere Avv. Anna Rosa Ventu-

rini. 

 Il Presidente, verificata la regolare costituzione del Consiglio, passa all’esame e trat-

tazione dei punti posti all’o.d.g. 

[…] 

7. Nuove modalità per le richieste di accreditamento di eventi formativi  

7 - Il Consiglio, unanime, ad integrazione ed aggiornamento della circolare attuativa ed 

interpretativa del Regolamento del Consiglio Nazionale Forense n. 6/2014 adottata dal 

Consiglio dell’Ordine il 19.02.2016, visto l’art. 29 della legge 247/2012, delibera di 

introdurre la richiesta di un contributo forfettario da versare all'Ordine per l'istruttoria 

delle pratiche di accreditamento degli eventi formativi, nella misura di € 80,00= per 

ciascuna richiesta; di esentare dal versamento di tale contributo le Associazioni Forensi, 

le Università, gli Enti Pubblici Locali, la Scuola Superiore della Magistratura, gli Ordini 

e le Fondazioni professionali e gli Studi Legali per l'attività di cd. autoformazione, a 

condizione che gli eventi formativi di cui si chiede l'accreditamento siano a partecipa-

zione gratuita; di esentare dal versamento di tale contributo i soggetti ed enti con il quali 

il Consiglio dell’Ordine e la Fondazione Forense Ravennate abbiano in corso conven-

zioni aventi ad oggetto l’accreditamento e la gestione di eventi formativi; che tale mo-

dalità abbia effetto per le richieste pervenute a fare data dall’01.03.2019 e che della 

presente delibera sia data comunicazione mediante pubblicazione nel sito web dell’Or-

dine unitamente a fac simile della domanda di accreditamento. 

[…] 

 Alle ore 14.15 non essendovi altri punti da trattare il Presidente dichiara chiusa l’adu-

nanza e ringrazia i Consiglieri intervenuti per la loro partecipazione.  

 

          Il Consigliere Segretario                                         Il Presidente 

         F.to Avv. Valentina Fussi                                      F.to Avv. Sergio Gonelli  

 

 

 


