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ORDINE 
DEGLI AVVOCATI 
DI RAVENNA  

 
   

 

  RAVENNA, 4 luglio 2020 

 
 
 
   A tutti gli iscritti 

   all’Albo ed agli Elenchi speciali 

   dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna 

trasmissione via pec 
 
 
  Care Colleghe e cari Colleghi, 
  
  a seguito di delibera del Consiglio dell’Ordine del 30.06.2020, a norma dell’art. 27 

della legge n. 247/2012 e del Decreto del Ministro della Giustizia n. 156/2016, convoco con la 

presente l’Assemblea degli iscritti, in prima convocazione, con collegamento sulla piattaforma 

Zoom, per il giorno 28.07.2020, ore 08.30 e, in seconda convocazione, per il giorno 
  

mercoledì 29 luglio 2020, alle ore 10.00 

con collegamento sulla piattaforma Zoom 
 

con il seguente ordine del giorno: 
  
1. comunicazioni e relazione del Presidente; 

2. relazione del Cons. Tesoriere Avv. Claudia Proni sul bilancio consuntivo 2019 e sul 

 bilancio preventivo 2020; 

3. relazione del Revisore Unico dell’Ordine Avv. Francesco Silvestrini; 

4. discussione e approvazione del bilancio consuntivo 2019 e del bilancio preventivo 

 2020;  

5. relazione della Presidente del Comitato Pari Opportunità Cons. Avv. Sonia Lama; 

6. varie ed eventuali. 
  
 Dovendoci attenere per conferenze e riunioni alla specifica disciplina in materia di misure 

anti Covid-19 e non essendo possibile predeterminare il numero dei partecipanti, potenzial-

mente alto, entrambe le riunioni avverranno mediante collegamento da remoto tramite la piat-

taforma Zoom.  
 
 Per partecipare all’Assemblea, da intendersi formalmente convocata in sede, sarà necessario 

accedere al seguente link: https://zoom.us/webinar/register/WN_ifCfs-VgRM-LXqeJVabZ9A,   

provvedendo alla registrazione inserendo i dati richiesti. Il link è valido sia per la prima che per 

la seconda convocazione. E’ opportuno provvedere alla registrazione nei giorni precedenti alla 

data di svolgimento. 
 
 I documenti relativi al bilancio consuntivo ed al bilancio preventivo Vi saranno inviati a 

mezzo mail ordinaria cinque giorni prima dell’Assemblea. 
 
 Nell’occasione cordiali saluti 
 
   Avv. Sergio Gonelli 

 

 

Il Presidente 
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