ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO
L’anno duemiladiciassette, addì 26 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 2016;
2) Esame e approvazione bilancio preventivo 2017;
3) Modalità verifica adempimento obbligo formativo;
Assume la Presidenza l’avv. Donatella Pau, Segretario F.F. l’avv. Gianna Caccavale.
Sono presenti gli avvocati di cui all’elenco dell’evento in data odierna, con attribuzione di due crediti
formativi in materie obbligatorie, che viene allegato al presente verbale in quanto parte integrante e
sostanziale.
Il Presidente saluta l’Assemblea e riassume i punti all’ordine del giorno.
Cede, quindi, la parola al Tesoriere, Avv. Patrizia Frau per l’illustrazione del bilancio consuntivo
2016 e di quello preventivo del 2017.
Il Tesoriere espone sinteticamente la relazione allegata al bilancio consuntivo, facendo presente che
vi è stata un’ulteriore diminuzione delle entrate rispetto a quelle già verificatesi nell’anno 2015 e ciò,
nonostante il Consiglio abbia deliberato l’aumento del costo delle fotocopie e l’introduzione di diritti di
segreteria per le domande di ammissione al patrocinio a spese dello stato. La maggiore criticità rilevata,
concerne le morosità nel pagamento del contributo di iscrizione all’ordine, argomento in relazione al quale
anche il revisore dei conti ha rappresentato la necessità di un recupero immediato delle somme con gli
interessi di mora. Minori entrate si sono verificate anche relativamente al servizio di fotocopisteria e dagli
eventi formativi. Per contro, tuttavia, sono diminuite le spese generali e quelle per acquisto di materiali.
Altre spese hanno riguardato i rimborsi ai Consiglieri e ad altri iscritti che hanno partecipato ad
attività istituzionali. Le spese per contributi associativi riguardano il solo Consiglio Distrettuale di
Disciplina, mentre nessun contributo è stato versato per L’OUA, ormai disciolto, e per l’Unione regionale
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delle Curie. Nel bilancio preventivo 2017 è stata inserita la voce relativa all’OCF, organismo istituzionale
previsto dalla legge professionale, di recente formazione. I contributi saranno versati attraverso il CNF.
Terminata la relazione del Tesoriere, il Presidente cede la parola all’Assemblea per eventuali
interventi. Non essendoci osservazioni da parte dei colleghi relativamente ai bilanci consuntivo e preventivo,
il Presidente pone in votazione il primo e il secondo punto all’ordine del giorno e l’assemblea approva
all’unanimità.
Il Presidente passa ad illustrare il punto 3) relativo alle modalità di verifica dell’assolvimento degli obblighi
formativi da parte degli iscritti.
La legge professionale prevede che la verifica venga effettuata a campione. Si decide di procedere ad
estrazione a sorte dei nominativi di 10 iscritti pari al 2,5% più 3 supplenti . Estrae la Dott.ssa Bani Micali.
Vengono estratti a sorte i seguenti Avvocati: 1) Roberto Salaris; 2) Maria Giovanna Pinna; 3) Veronica
Schiavo; 4) Lorenzo Campanelli; 5) Milena Fanni; 6) Alessandra Etzo; 7) Stefania Urgu; 8) Enrico Maria
Meloni; 9) Paola Massidda; 10) Giovanni Manai. I tre Avvocati supplenti sono i seguenti: 1) Serena Nonnis;
2) Massimiliano Ab. Atzori; 3) Aurelio Ab. Cinellu. I dieci nominativi estratti saranno sottoposti al controllo.
Le buste contenenti i predetti nominativi e quelli di tutti gli iscritti, sigillate e firmate dal segretario
verbalizzante, vengono allegate al presente verbale.
Non essendoci nient’altro da deliberare alle ore 13.30 il Presidente dichiara chiusa l’assemblea.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Avv. Gianna Caccavale)

(Avv. Donatella Pau)
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