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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2021, addì 1 del mese di FEBBRAIO 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 f.f.: Avv. Sergio Locci; Segretario: Avv. Manuela Cau; Tesoriere: Avv. Patrizia Frau; 

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

Meloni. 

Assenti:  Avv. Antonello Spada, Avv. Giuseppe Pinna 

Deliberazione n. 40/2021 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 41/2021 

Oggetto: avviso pubblico elenco avvocati ATS Sardegna 

Vista la nota del 22.01.2021 con la quale l’ATS Sardegna trasmette l’avviso pubblico per la 

costituzione di un elenco di Avvocati per il conferimento di incarichi professionali esterni a favore 

dell’ATS Sardegna e dei suoi dipendenti, il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota nel 

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

Deliberazione n. 42/2021 

Oggetto: crediti formativi per il corso in materia di antidiscriminazione 

Vista la nota del 20.01.2021 con la quale il CNF comunica che la Commissione Centrale per 

l’accreditamento della formazione ha riconosciuto n. 18 crediti formativi, di cui due in materia 

obbligatoria al corso in materia di antidiscriminazione “Inclusività delle persone a rischio di 

discriminazione per motivi di orientamento sessuale, identità di genere e razziali” che si terrà via 

streaming per nove incontri a partire dall’11 febbraio 2021; il Consiglio prende atto e delibera di 

pubblicare la nota, il programma e la locandina dell’evento sul sito dell’Ordine. Si manda alla 

Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 43/2021 

Oggetto: provvedimento Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano 

Vista la nota con la quale si trasmette il provvedimento del 29.01.2021 adottato dal Procuratore 

della Repubblica presso il Tribunale di Oristano, Dott. Ezio Domenico Basso, relativo alla proroga 

del 12/03/2020 impartita alla p.g., nonché a quella – con modifiche – del Protocollo d’intesa tra la 

Procura della Repubblica di Oristano ed il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Oristano siglato 

il 23/03/2020, e alle modalità per l’accesso al Palazzo di Giustizia ed ai singoli uffici, agli orari,  

alle modalità per la consultazione dei fascicoli, a quella per i colloqui con i Magistrati, ed infine 

inerente l’utilizzo delle mascherine chirurgiche, il Consiglio prende atto e delibera di inviare la nota 

via p.e.c. a tutti gli Iscritti. Si manda alla Segreteria per provvedere. 

Deliberazione n. 44/2021 
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Oggetto: avviso pubblico elenco avvocati Camera di Commercio 

Vista la nota del 01.02.2021 con la quale la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano trasmette 

l’avviso pubblico per la costituzione di un elenco di Avvocati per incarichi esterni di rappresentanza 

in giudizio dell’Amministrazione camerale, il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota 

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

Deliberazione n. 45/2021 

Oggetto: segnalazione sulle modalità di trattazione delle udienze da remoto per le convalide di 

trattenimento presso CPR Macomer 

Vista la nota del 05.01.2021, con la quale l’Avv. Pierluigi Serra segnala l’esclusione del difensore di 

fiducia in udienza svoltasi da remoto relativa a procedimento di convalida di trattenimento presso il 

Centro di Permanenza per i Rimpatri di Macomer, il Consiglio prende atto.    

Deliberazione n. 46/2021 

Oggetto: verbale di ispezione del Revisore dei Conti 

Vista la nota del 28.01.2021, prot. n. 97, con la quale il Revisore dei Conti dell’Ordine degli 

Avvocati di Oristano, Avv. Antonio Cova, trasmette il verbale d’ispezione del 26.01.2021, il 

Consiglio prende atto. 

 

Alle ore 17,15 il Consigliere Avv. Sergio Locci si disconnette dalla riunione in 

viodeoconferenza. La presidenza della seduta viene assunta dal Consigliere Avv. Gianna 

Caccavale. 
 

Deliberazione n. 47/2021 

Oggetto: nuove modalità di trasmissione istanze per l’ammissione al Patrocinio a spese dello 

Stato 
Sentita la relazione del Tesoriere in merito all’incontro tenutosi in data 28/01/2021 fra il Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate di Oristano, il Presidente del Consiglio dell’Ordine ed il Tesoriere 

relativamente all’esigenza per l’Agenzia di ricevere per via telematica le istanze di ammissione al 

Patrocinio a spese dello Stato, il Consiglio delibera di richiedere agli Iscritti la trasmissione di dette 

istanze esclusivamente per via telematica a mezzo pec alla casella dell’Ordine, con decorrenza 

immediata. Manda alla Segreteria per la comunicazione via pec agli Iscritti e per la pubblicazione 

sul sito dell’Ordine. 

 

Deliberazione n. 48/2021 

Oggetto: Patrocinio a spese dello Stato 
Viste le seguenti istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, 

 

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********** 28/01/21 RISOLUZIONE 

CONTRATTO DI 

COMODATO 

********** DANIELA SCHIRRU 

II ********** 28/01/21 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** CATERINA CULEDDU 

DORE 

III ********** 28/01/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 

16/2020 R.G. 

********** ARIANNA FIORI 

IV ********** 29/01/21 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** SILVIO SANNA 
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V ********** 28/01/21 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO 

********** DONATELLA PAU 

VI ********** 29/01/21 RICORSO PER 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

********** RICCARDO UDA 

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

 

Alle ore 17.45 non essendoci null’altro da deliberare il collegamento in videoconferenza viene 

interrotto contemporaneamente da tutti i partecipanti. 

        IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE F.F. 

       Avv. Manuela Cau         Avv. Sergio Locci 

 

 

 

        IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE F.F. 

       Avv. Manuela Cau         Avv. Gianna Caccavale 

 

 


