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Bologna, 4 aprile 2018
Prot. n. 3385/2018/om

Gentili Colleghi,
ai sensi dell’art. 27 della legge n. 247/2012 e del regolamento attuativo di cui al
d.m. n. 156/2016 è indetta l’Assemblea ordinaria degli iscritti all’Ordine degli Avvocati
di Bologna per il giorno 5 maggio 2018 alle ore 12 in PRIMA convocazione, nella sede
del Consiglio, e in SECONDA convocazione per il successivo

LUNEDÌ 7 MAGGIO 2018
dalle ore 15 alle 19
al Teatro Comunale in Piazza Verdi a Bologna
per trattare il seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) consegna delle Toghe d’Oro agli avvocati che hanno compiuto 50 anni
d’iscrizione all’Albo;
2) relazioni del Presidente avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli e del Segretario avv.
Lorenzo Turazza;
3) illustrazione del bilancio consuntivo 2017 e del bilancio preventivo 2018 da parte
del Tesoriere avv. Tiziana Zambelli; relazione del Presidente del Collegio dei
Revisori avv. Valentino Di Leva;
4) interventi liberi;
5) approvazione dei bilanci;
6) relazione del Direttore della Fondazione Forense Bolognese avv. Stefano Dalla
Verità;
7) consegna dei premi Mario Jacchia e Roberto Vighi.
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I bilanci verranno pubblicati nel sito dell’Ordine almeno dieci giorni prima
dell’Assemblea.

Per ragioni organizzative, i colleghi che desiderano svolgere un intervento in
Assemblea

sono

invitati

a

prenotarsi

inviando

una

e-mail

all’indirizzo

presidenza@ordineavvocatibologna.net.

In attesa di incontrarvi, con molti saluti cordiali

f.to il Presidente
avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli

Le iscrizioni si raccolgono tramite il sito della Fondazione Forense Bolognese e la
partecipazione effettiva riconoscerà tre crediti formativi in materia deontologica e
ordinamentale forense.
Dopo l’ingresso, non sarà consentito abbandonare la sede dell’Assemblea senza
annotare nel foglio delle presenze l’orario di uscita (e l’orario di eventuale
rientro).
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