
 
   
CONSIGLIO 
DELL’ORDINE 
DEGLI AVVOCATI 
DI RAVENNA 

 

 

 

ESTRATTO DAL LIBRO DEI VERBALI 

DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAVENNA  

- ADUNANZA DEL 23 MARZO 2020 - 

 

 Addì 23 marzo 2020, alle ore 09.30, a seguito di convocazione del Presidente è riunito il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna, con la partecipazione in videoconferenza 

degli Avvocati Sergio Gonelli - Presidente, Antonio Farini - Vice Presidente, Valentina Fussi 

- Segretario, Claudia Proni - Tesoriere, Vanna Babini, Claudio Cicognani, Sonia Lama, Silvia 

Leopardi, Marianna Pampanin, Fabrizio Righini, Anna Rosa Venturini - Consiglieri. 

 Il Presidente, verificata la regolare costituzione del Consiglio, dichiara aperta la riunione e 

passa alla trattazione dei punti all’odg:  
 

[…] 
 

Il Consiglio dell’Ordine, 
 
 ritenuto, in ragione della situazione di emergenza epidemiologica in corso e dei suoi effetti, 

di dover intervenire con provvedimenti in ordine al pagamento del contributo annuale/quota di 

iscrizione per l’anno 2020, in ordine agli obblighi di formazione continua, in ordine agli 

adempimenti previsti dal D.M. n. 47 del 25.02.2016 a norma del quale il Consiglio dell’Ordine 

deve procedere alla verifica dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della 

professione con riferimento al triennio 2017-2019, nonché in ordine al tirocinio forense;  

 riservata ogni altra deliberazione, a voti unanimi palesemente espressi 
 

delibera 
 

con efficacia immediatamente esecutiva:  
 
1) quanto al contributo annuale/quota di iscrizione: 
 
a) il differimento al 15 luglio 2020 del termine per il pagamento da parte di tutti gli iscritti 

del contributo/quota di iscrizione annuale per l’anno 2020; 
 
b)  la riduzione, per l’anno 2020, da € 250,00= ad € 200,00= del contributo/quota di 

iscrizione annuale per gli Avvocati fino ai 35 anni di età, anche se compiuti nel corrente anno; 
 
2) quanto all’obbligo di formazione continua, vista la delibera adottata dal Consiglio 

Nazionale Forense nella seduta amministrativa odierna, in sua esecuzione ed interpretazione:  
 
a) l’anno solare 01.01.2020-31.12.2020 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo 

di cui al comma 3 dell’art. 12 del Regolamento CNF n. 6/2014; 
 
b) nell’anno solare 01.01.2020-31.12.2020 ciascun iscritto adempie l’obbligo formativo 

mediante il conseguimento di minimo 5 CF, di cui 3 nelle materie ordinarie e 2 nelle materie  
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obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale; 
 
c) i crediti formativi acquisiti nell’anno solare 01.01.2020-31.12.2020 potranno essere 

conseguiti anche integralmente in modalità FAD;  
 
d) i crediti formativi acquisiti nell’anno 2020 saranno integralmente compensabili, per 

quantità e per materie, sia con i crediti conseguiti negli anni del triennio formativo 2017/2019, 

ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo; 
 
e) gli iscritti che non abbiano conseguito nel triennio precedente 2017/2019 i crediti previsti 

(almeno 60 crediti formativi, di cui 9 nelle materie obbligatorie di ordinamento, previdenza 

forensi, deontologia professionale ed etica professionale) potranno farlo acquisendoli entro e 

non oltre la data del 31.12.2020; 
 
f) gli iscritti che non abbiano conseguito in uno degli anni 2018 o 2019, da ricomprendersi 

rispettivamente nell’ambito dei trienni formativi 2018/2019/2021 e 2019/2021/2022, i crediti 

annuali minimi previsti (almeno 15 crediti formativi di cui 3 nelle materie obbligatorie) 

potranno farlo acquisendoli entro e non oltre la data del 31.12.2020; 
 
3) quanto agli adempimenti previsti dal D.M. n. 47 del 25.02.2016 circa la verifica per il 

triennio 2017-2019 dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della 

professione: 
 
a) la documentazione comprovante il possesso delle condizioni di cui all’art. 2, comma 2 del 

D.M. n. 47/2016, dovrà essere presentata al Consiglio dell’Ordine da tutti gli iscritti entro e 

non oltre la data del 15 gennaio 2021; 
 
b) tale documentazione potrà essere inviata a fare data dal 30.09.2020, fino al termine finale 

del 15.01.2021, con le modalità di cui all’art. 2, comma 3 del D.M. 47/2016, mediante il sistema 

informatico per il quale è già stata stipulata dal Consiglio dell’Ordine apposita convenzione 

con Visura SpA e che sarà tempestivamente comunicato; 
 
c) il Consiglio dell’Ordine procederà quindi alle verifiche ed agli altri adempimenti a suo 

carico posti dal D.M. n. 47/2016 relativamente al triennio 2017-2019; 
 
4) quanto in particolare al requisito dell’avvenuto adempimento dell’obbligo formativo 

[(art. 2, comma 2, lett. e) del D.M. n. 47/2016] richiesto per la verifica per il triennio 2017-

2019 dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, si 

segnala che: 
 
 il possesso del requisito dell’avvenuto adempimento degli obblighi formativi è compreso tra 

quelli richiesti dall’art. 2 del D.M. n. 47/2016; 
 
 la mancanza di tale requisito comporta la cancellazione dall’Albo a seguito della quale non 

potrà ottenersi una nuova iscrizione prima che siano decorsi 12 mesi dalla cancellazione; 
 
 gli iscritti che non abbiano adempiuto all’obbligo formativo per gli anni 2017, 2018 e 2019  
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dovranno pertanto, e necessariamente, conseguire i crediti formativi loro mancanti entro e non  

oltre il 31.12.2020, così come stabilito in via eccezionale con la delibera di cui al punto 2); 
 
5) quanto al tirocinio forense: 
 
a) i Praticanti Avvocati che nel semestre non abbiano assistito a venti udienze potranno 

recuperare il numero delle udienze mancanti nel semestre successivo; 
 
b) i termini per il deposito dei libretti sono rinviati di 90 giorni; 
 
c) i colloqui con il Consiglio dell’ordine per il rilascio di abilitazioni e certificati di compiuto 

tirocinio sono sospesi; 
 
d) gli iscritti sono invitati a promuovere il lavoro da remoto anche per i tirocinanti. 
 

[…] 
 
RAVENNA, 23 marzo 2020 

 

  Il Consigliere Segretario     Il Presidente 

             Avv. Valentina Fussi                  Avv. Sergio Gonelli 


