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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

 

 L’anno 2019, addì 29 del mese di aprile, alle ore 12,00 si è riunita in seconda convocazione 

l’Assemblea ordinaria degli iscritti per procedere a deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Esame e approvazione bilancio consuntivo 2018; 

2) Esame e approvazione bilancio preventivo 2019; 

3) Varie ed eventuali. 

Assume la Presidenza l’Avv. Antonello Spada, Segretario l’Avv. Manuela Cau.  

Sono presenti i seguenti avvocati:Pier Franco Aroni, Lusa Barria, Simona Carrucciu, Simonetta Carta, Gian 

Franco Contini, Barbara Corda, Daniela Corona, Gloria De Montis, Paolo Firinu, Antonio Loy, Romina 

Marongiu, Monica Masia, Pier Luigi Meloni, Laura Onida, Rossella Oppo, Donatella Pau, Rosa Franca Pia, 

Antonio Pinna Spada, Giuditta Podda, Sandra Sassu, Giovanni Trimarchi, e i seguenti componenti del 

Consiglio: Patrizia Frau, Gianna Caccavale, Sergio Locci, Mauro Solinas, Giuseppe Pinna, Enrico Meloni e 

Alessandro Piu. 

Il Presidente saluta l’Assemblea e relaziona sull’operato del nuovo Consiglio e quindi passa 

all’esame del primo e del secondo punto all’ordine del giorno cedendo la parola al Tesoriere, Avv. Patrizia 

Frau per l’illustrazione del bilancio consuntivo 2018 e di quello preventivo del 2019. 

 Il Tesoriere espone la relazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo enunciando gli 

aspetti caratterizzanti dell’esercizio 2018 e i preventivi di spesa per l’esercizio 2019.  

Interviene l’Avv. Luisa Barria la quale propone la restituzione agli iscritti, o almeno a quelli che non 

erano ancora iscritti all’epoca delle astensioni, della quota di € 10 versata insieme al contributo annuale 

all’ordine, per il pagamento delle sanzioni irrogate a seguito delle astensioni dalle udienze ritenute illegittime 

dal Garante. Propone altresì di eliminare il contributo di € 1,50 richiesto dall’Ordine per le istanze di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 
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Interviene l’Avv. Antonio Loy il quale lamenta il fatto che il testo integrale della sentenza che ha 

confermato la condanna dell’Ordine al pagamento delle sanzioni per le astensioni dalle udienze ritenute 

illegittime, non sia mai stato messo a conoscenza dell’Assemblea.  

Critica inoltre la decisione assunta dal Consiglio precedente di uscire dall’Unione Regionale delle 

Curie ricordando le origini dell’organismo, nato per tutelare il ruolo dell’Avvocatura, e l’importanza di 

garantirne la sussistenza. Sottolinea altresì che la decisione di uscire dall’Unione delle Curie è di competenza 

dell’Assemblea e non del Consiglio dell’Ordine. 

Prende la parola il Presidente facendo presente che l’Unione Regionale delle Curie di fatto non si è 

più riunita e che, in ogni caso, questo Consiglio ritiene fondamentale farne parte.  

Prende la parola l’Avv. Donatella Pau che, nel suo ruolo di Presidente del Consiglio precedente, 

precisa che il Consiglio dalla medesima presieduto non ha mai deliberato l’uscita formale dall’Unione delle 

Curie. 

Esaurita la discussione il Presidente pone in votazione il primo e il secondo punto all’ordine del 

giorno e l’Assemblea approva all’unanimità il bilancio consuntivo 2018 e quello preventivo del 2019. 

Il Presidente rappresenta che i bilanci sono stati approvati. 

Non essendoci nient’altro da deliberare alle ore 13.40 il Presidente dichiara chiusa l’assemblea.   

 IL SEGRETARIO                     IL PRESIDENTE  

 (Avv. Manuela Cau)                                             (Avv. Antonello Spada)   


