
 

CONVENZIONE DI RECIPROCITA’ 

Formazione Professionale Continua  

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna e la Fondazione Forense Ravennate, con sede in 

Ravenna – Viale G. Falcone, 67, in persona del Presidente Avv. Mauro Cellarosi 

E 

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Ravenna e la Fondazione Ordine degli Ingegneri di 

Ravenna, con sede in Ravenna – Viale Randi n. 37, in persona del Presidente Ing. Emma Garelli 

Visti  

1) il “Regolamento per la formazione professionale continua" approvato dal Nazionale 

Forense in data 16 luglio 2014 ed entrato in vigore il 1 gennaio 2015; 

2) visto il “Regolamento per la formazione professionale continua” in vigore presso l’Ordine 

degli Avvocati di Ravenna a decorrere dal 01/01/2008 in attuazione di quanto disposto dal 

C.N.F.; 

3) Visto l’art. 7 del DPR 7/08/2012 n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti 

professionali” a norma dell’art. 3, comma 5, del D.L. 13/08/2011, n. 138 convertito, con 

modificazioni, dalla L. 14/09/2011 n. 148; 

4) Visto il Regolamento per l’aggiornamento dello sviluppo professionale continuo degli 

Architetti, in attuazione dell’art. 7 del DPR 7/08/2012 n. 137, pubblicato sul B.U. del 

Ministero della Giustizia n. 17 del 15/09/2013; 

5) Visto il Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale degli Ingegneri, 

in attuazione dell’art. 7  DPR 7/08/2012 n. 137, pubblicato sul B.U. del Ministero della 

Giustizia n. 13 del 15/07/2013; 

6) i Regolamenti di cui sopra e considerato che le norme a disciplina delle rispettive 

professioni prevedono che gli Ordini territoriali promuovano, organizzino e regolino la 

Formazione Professionale Continua dei propri iscritti e vigilino sull’assolvimento di tale 

dovere da parte dei medesimi. 

 

Tutto ciò premesso, le Parti  

convengono 

quanto segue. 

 

 Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna e la Fondazione Forense Ravennate e il 

Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ravenna e la Fondazione Ordine degli 

Ingegneri di Ravenna convengono che, nell’ambito delle specifiche competenze scientifico-

professionali, la partecipazione agli eventi formativi accreditati da parte dei Professionisti 

iscritti a ciascuno dei suddetti Ordini Professionali, certificata anche da uno solo degli Ordini o 



Fondazioni richiamati, sia riconosciuta valida ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo, a 

tutti gli effetti, dall’Ordine Professionale di appartenenza. 

Si precisa che la presente convenzione di reciprocità è valida  nei termini di cui sopra e solo per gli 

eventi organizzati e promossi direttamente dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna e 

dalla Fondazione Forense Ravennate, nonché dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri e dalla 

Fonazione dell’Ordine degli Ingegneri di Ravenna, che siano stati previamente comunicati e 

autorizzati dai rispettivi Consigli e/o dalle rispettive Fondazioni. 

Ravenna, _29 aprile 2015____ 

 

 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna 

(Avv. Mauro Cellarosi) 

 

 

Il Presidente della Fondazione  Forense Ravennate 

(Avv. Mauro Cellarosi) 

 

 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri di Ravenna 

(Dott. Ing. Emma Garelli) 

 

 

Il Presidente della Fondazione Ordine degli Ingegneri di Ravenna 

(Dott. Ing. Emma Garelli) 

 

 


