CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
RAVENNA
ESTRATTO DAL LIBRO DEI VERBALI DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI RAVENNA - ADUNANZA DEL 30 MARZO 2022

Addì 30 marzo 2022, alle ore 11.00, a seguito di convocazione del Presidente Avv. Sergio
Gonelli, è riunito in sede il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna, per la trattazione dei seguenti punti all’ordine del giorno:
[…]
Sono presenti gli Avvocati Sergio Gonelli - Presidente, Antonio Farini - Vice Presidente, Valentina Fussi - Segretario, Claudia Proni - Tesoriere, Vanna Babini, Sonia Lama,
Fabrizio Righini, Silvia Leopardi, Marianna Pampanin - Consiglieri.
Hanno preannunciato e giustificato la loro assenza i Consiglieri Avvocati Claudio Cicognani e Anna Rosa Venturini.
Il Presidente, preso atto e dato atto che il Consiglio è stato regolarmente convocato e che
i Consiglieri sono presenti come sopra indicato, verificata quindi la regolare costituzione
del Consiglio, dichiara aperta l’adunanza e passa alla trattazione dei punti all’odg.
[…]
3. Lettera d’intenti per l’istituzione e l’assegnazione del Premio “Filippo Sgubbi” pervenuta da Alessandra Albertazzi Sgubbi e Federico Sgubbi
Il Presidente riferisce che il 22.03.2022 è pervenuta dall’Avv. Alessandra Albertazzi
Sgubbi e da Federico Sgubbi la seguente lettera d’intenti per l’istituzione e l’assegnazione
del Premio “Filippo Sgubbi”:
“Alessandra e Federico Sgubbi, nel ricordo del Prof. Avv. Filippo Sgubbi e del suo profondo legame con il territorio ravennate, al fine di favorire i giovani Colleghi che si avviano
alla professione, comunicano l’impegno a erogare un contributo annuo rinnovabile pari ad
€ 3.000,00= (tremila/00), destinato al finanziamento n. 2 (due) borse di studio di importo
pari ad € 1.500,00= ciascuna, riservate a giovani Avvocati, iscritti all’Ordine degli Avvocati di Ravenna, che abbiano riportato il miglior punteggio nella votazione all’esame di
abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Bologna.
Potranno concorrere alla borsa di studio coloro che non abbiano superato i 28 anni di
età nell’anno 2022; che non abbiano riportato sanzioni disciplinari, condanne, né abbiano
carichi pendenti; che non risultino già assegnatari dei Premi Jacchia o Vighi assegnati
dall’Ordine degli Avvocati di Bologna.
La borsa di studio verrà assegnata al momento della conclusione della sessione di esame
di ciascun anno, a partire dalla sessione 2020, in base alla graduatoria pubblicata dall’Ufficio della Corte d’Appello di Bologna, competente per l’esame.
In caso di parità di punteggio, precederà chi abbia ottenuto il miglior risultato nelle
prove di diritto penale; in caso di ulteriore parità precederà il candidato anagraficamente
più giovane.
Entro 15 (quindici) gg. dalla data di comunicazione di assegnazione della borsa, i candidati prescelti dovranno far pervenire alla segreteria del Consiglio dell’Ordine idonea
documentazione volta ad attestare l’assenza di precedenti penali, carichi pendenti e non di
non aver subito sanzioni disciplinari.
Il versamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario a favore dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna entro la data che il Consiglio dell’Ordine comunicherà, unitamente
all’IBAN, per effettuare il correlativo bonifico bancario.”
Il Consiglio,

espresso vivo apprezzamento e plauso per l’iniziativa di Alessandra Albertazzi Sgubbi e
Federico Sgubbi, che ha il pregio ed il merito, oltre che di favorire i giovani più meritevoli
iscritti all’Albo degli Avvocati di Ravenna, di ricordare il Prof. Avv. Filippo Sgubbi, illustre
penalista, insigne studioso, titolare della cattedra di diritto penale nell'Università di Bologna, tra i propulsori dell’insediamento della Facoltà di Giurisprudenza a Ravenna,
ideatore e fondatore del Master in Diritto Penale dell’Impresa e dell’Economia, giunto
alla sua VIII edizione, che porta ora il suo nome, ed i cui rapporti con la comunità ed
il foro ravennate sono sempre stati cordiali, intensi e produttivi;
in adesione alla lettera d’intenti di Alessandra Albertazzi Sgubbi e Federico Sgubbi
del 22.03.2022;
delibera
1. in ricordo del Prof. Avv. Filippo Sgubbi, d’intesa con Alessandra Albertazzi Sgubbi
e Federico Sgubbi è istituito il Premio “Filippo Sgubbi”;
2. il Premio, che ha cadenza annuale, consiste nell’erogazione di n. 2 (due) borse di studio
di importo pari ad € 1.500,00= ciascuna, riservate a giovani Avvocati, iscritti all’Ordine
degli Avvocati di Ravenna, che abbiano riportato il miglior punteggio nella votazione
all’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello
di Bologna, secondo la graduatoria pubblicata dal competente Ufficio della Corte;
3. il Premio è assegnato al momento della conclusione della sessione di esame di ciascun
anno, a partire dalla sessione 2020 ed è regolamentato sulla base dei criteri contenuti nella
lettera d’intenti di Alessandra Albertazzi Sgubbi e Federico Sgubbi del 22.03.2022, il cui
rispetto, in particolare quanto alla scelta dei candidati e dei due premiandi, è verificato in
contraddittorio con loro;
4. il Premio è assegnato in pubblica cerimonia da tenersi presso il Palazzo di Giustizia di
Ravenna o in altro luogo individuato d’intesa con Alessandra Albertazzi Sgubbi e Federico
Sgubbi;
delibera inoltre
a) di verificare presso il competente Ufficio della Corte d’Appello di Bologna che la sessione 2020 dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense sia conclusa;
b) di procedere, in caso tale sessione sia conclusa, alle verifiche, da effettuarsi presso il
predetto Ufficio della Corte d’Appello di Bologna e presso la Segreteria del Consiglio
dell’Ordine, volte ad individuare, tra gli iscritti all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Ravenna che abbiano riportato il miglior punteggio nella votazione all’esame di abilitazione
all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Bologna - sessione 2020,
i candidati alla prima edizione del Premio, da assegnarsi successivamente secondo la regolamentazione del Premio;
c) di porre a carico dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna gli adempimenti ed oneri relativi
alla gestione del Premio ed alla sua pubblicizzazione, anche in apposita sezione dedicata
nel sito istituzionale dell’Ordine.
[…]
Alle ore 13.20 il Presidente dichiara chiusa l’adunanza e ringrazia i Consiglieri intervenuti per la loro partecipazione.
Il Consigliere Segretario
F.to Avv. Valentina Fussi
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