
Decreto Ministeriale n. 47 del 
25/02/2016

Con la riforma professionale forense del 2012 il legislatore ha introdotto

un requisito necessario per mantenere l’iscrizione all’albo: l’esercizio

professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente (art. 21 Legge

247/2012).

Le modalità operative per la verifica di tale requisito sono contenute nel

Decreto Ministeriale n. 47 del 25/02/2016 il quale impone ai

professionisti di dover dimostrare il possesso del requisito e, allo stesso

tempo, ordina ai singoli COA di effettuare i controlli.



D.M. n. 47 del 25/02/2016
È attualmente possibile tramite il portale Riconosco https://riconosco.dcssrl.it/,

verificare il possesso di alcuni dei requisiti richiesti dal Decreto, nello specifico:

• il possesso della partita IVA; 

• il possesso di un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività 

professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in 

associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in 

condivisione con altri avvocati; 

• il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio 

dell'Ordine; 

• aver assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le 

condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense; 

• avere in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile 

derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della 

legge.

https://riconosco.dcssrl.it/


D.M. n. 47 del 25/02/2016

Sempre attraverso il portale Riconosco è altresì possibile comunicare

all’Ordine alcuni dei dati richiesti dal Decreto,

Si dice alcuni, per ora, perché è possibile ad oggi inserire i dati relativi a:
• partita IVA;

• un'utenza telefonica;

• indirizzo di posta elettronica certificata;

• l'obbligo di aggiornamento professionale;

• polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile.

Dal 8 ottobre 2019 sul portale Riconosco, sarà possibile generare

l’autocertificazione attestante o il possesso di tutti requisiti richiesti dal

Decreto o l’autocertificazione di esonero.

Per approfondimenti sul tema si rimanda alla sezione del sito istituzionale:

https://www.ordineavvocatitorino.it/informazioni-avvocati/decreto-47

https://www.ordineavvocatitorino.it/informazioni-avvocati/decreto-47


D.M. n. 47 del 25/02/2016

Chi fosse sprovvisto dell’utenza sul portale Riconosco, potrà richiedere le

credenziali di accesso all’indirizzo: formazione@ordineavvocatitorino.it .

Nel caso in cui riscontraste difformità sulla situazione formativa vi

invitiamo a contattare l’ufficio formazione all’indirizzo

formazione@ordineavvocatitorino.it.

mailto:formazione@ordineavvocatitorino.it
mailto:formazione@ordineavvocatitorino.it


Effettuare l’accesso al portale 
Riconosco

https://riconosco.dcssrl.it
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Home page Riconosco – riepilogo 
situazione formativa



Sezione «altri servizi»
riepilogo dati ai fini del decreto 47



Modifica/inserimento indirizzo 
email PEC
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email PEC – registrata 



Modifica/inserimento partita iva
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partita iva - registrata


