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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2021, addì 8 del mese di NOVEMBRE alle ore 16.00 e segg. in video conferenza attraverso 

collegamento Skype, si sono riuniti i membri del Consiglio dell’Ordine nelle persone dei Sigg.ri:  

Presidente: Avv. Antonello Spada; Segretaria: Avv. Manuela Cau; Tesoriere: Avv. Patrizia Frau; 

Consiglieri: Avv. Mauro Solinas, Avv. Alessandro Piu, Avv. Gianna Caccavale, Avv. Enrico Maria 

Meloni. 

Assenti:  Avv. Sergio Locci, Avv. Giuseppe Pinna. 

Deliberazione n. 381/2021 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 382/2021 

Oggetto: informazioni in merito all’Ufficio del Giudice di Pace di Macomer 

Vista la nota del 05.11.2021 con la quale il Presidente del Tribunale di Oristano, Dott. Leopoldo 

Sciarrillo, aggiorna sulla situazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Macomer, il Consiglio 

prende atto e delibera di dare diffusione alla nota attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si 

manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 383/2021 

Oggetto: integrazione elenco degli arbitri e aggiornamento modulo di iscrizione 

Vista la nota del 03.11.2021 con la quale la Camera Arbitrale di Cagliari - Oristano presso la 

Camera di Commercio comunica di aver deliberato di implementare, in collaborazione con gli 

ordini professionali, le domande di iscrizione dei professionisti nell’Elenco degli Arbitri, attraverso 

l’adesione tramite un modulo aggiornato disponibile sul sito della Camera di Commercio, il 

Consiglio delibera di dare diffusione alla nota attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si 

manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 384/2021 

Oggetto: avvio progetto Ufficio per il processo – Informazioni e linee guida 

Vista la nota del Dipartimento per l’Organizzazione Giudiziaria presso il Ministero della Giustizia 

avente ad oggetto le informazioni e le linee guida di primo indirizzo per l’avvio del progetto Ufficio 

per il processo. Il Consiglio delibera di dare diffusione alla nota attraverso la pubblicazione sul sito 

dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 385/2021 

Oggetto: Patrocinio a spese dello Stato 
Viste le seguenti istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, 
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I *********** 05/11/21 DIVORZIO 

CONGIUNTO 
*********** LAURA DEMONTIS 

II *********** 08/11/21 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
*********** BARBARA MURA 

III *********** 12/10/21 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO  

*********** ANGELA CAPPAI 

IV *********** 05/11/21 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
*********** ALESSANDRO CAMPUS 

V *********** 04/11/21 PIGNORAMENTO ED 

ESECUZIONE 

IMMOBILIARE 

*********** ALESSANDRO CAMPUS 

VI *********** 05/11/21 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
*********** ANNA MARIA MURONI 

VII *********** 05/11/21 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
*********** SERENELLA GALLUS 

VIII *********** 08/11/21 ATTO DI CITAZIONE 

– REVISIONE 

IMPORTI NON 

DOVUTI 

*********** ROBERTA PILI 

Il Consiglio delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria. 

Deliberazione n. 386/2021 

Oggetto: richiesta accesso agli atti e tentativo di conciliazione 
Vista la nota pervenuta in data 22.10.2021, prot. n. 1080, dei Sigg. ***********e ***********, 

rappresentati dall’Avv. ***********, con la quale vengono richiesti l’accesso agli atti 

relativamente all’opinamento parcelle proposto dall’Avv. ***********, e la fissazione di un 

tentativo di conciliazione, il Consiglio autorizza l’accesso agli atti richiesto e fissa per il tentativo di 

conciliazione la data del 22.11.2021 ore 12.00. 

 

Deliberazione n. 387/2021 

Oggetto: richiesta accesso agli atti 
Vista la nota pervenuta in data 07.10.2021, prot. n. 1003, del Sig. ***********, con la quale viene 

richiesto l’accesso agli atti relativamente all’opinamento parcella proposto dall’Avv. ***********, 

il Consiglio autorizza l’accesso agli atti richiesto. 

Alle ore 16.40 non essendoci null’altro da deliberare il collegamento in videoconferenza viene 

interrotto contemporaneamente da tutti i partecipanti. 

       LA SEGRETARIA                      IL PRESIDENTE                          

       Avv. Manuela Cau        Avv. Antonello Spada 

 

 


