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Prot.n.   735       Cagliari   09 Marzo 2018 
 
 
 
        A TUTTI GLI ISCRITTI 
        ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI 
        LORO SEDI 
 
 

Si comunica che per il giorno   13 Aprile 2018, alle ore 07,00, in prima convocazione – 
e per il 14 Aprile 2018 alle ore 10,30 – in seconda convocazione – è indetta, nella Sala 
biblioteca dell’Ordine, l’Assemblea Generale degli Iscritti, per discutere sul seguente  

     ORDINE DEL GIORNO 
 

1) Relazione del Presidente sull’attività del Consiglio nell’anno 2017; 
2) Presentazione del conto consuntivo per l’anno 2017 e del bilancio preventivo per l’anno 

2018 e le relative votazioni; 
3) Consegna di un medaglia agli Avvocati Piergiorgio Corrias, Bruno Melis e Giuseppe 

Pisano in occasione del cinquantennio di iscrizione all’albo professionale; 
4) Consegna di una targa agli Avvocati  Marco Coni e Bartolomeo Salone  in occasione 

del sessantennio di iscrizione all’albo professionale; 
5) Consegna del premio della “Fondazione Giorgio Mereu” al giovane Collega e alla 

giovane Collega che, fra gli iscritti all’Albo degli Avvocati di Cagliari, hanno riportato la 
migliore votazione complessiva nelle sessioni 2016 dell’esame per il conseguimento 
dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato; 

6) Consegna del premio della “Fondazione Avv. Pietro Riccio” al giovane Collega e alla 
giovane Collega che, fra gli iscritti all’Albo degli Avvocati del Foro di Cagliari o del Foro 
di Oristano, hanno riportato, nell’ambito delle sessioni 2016 dell’esame per il 
conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, la migliore 
votazione in materie penalistiche, secondo le modalità di cui all’art. 2 dello Statuto della 
Fondazione stessa; 

7) Consegna di una targa ai giovani Colleghi che, fra gli iscritti all’Albo degli Avvocati del 
Foro di Cagliari, hanno riportato, nell’ambito della sessione 2016  dell’esame per il 
conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, la migliore 
votazione nella materia del diritto amministrativo; 

8) Varie ed eventuali. 
 

I bilanci ed i relativi documenti saranno a disposizione degli Iscritti nella Segreteria 
dell’Ordine dal 10 Aprile 2018 al 14 Aprile 2018. 

 
 

 I migliori saluti 
        IL PRESIDENTE 

                    Avv.  Aldo LUCHI 
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