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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2021, addì 8 del mese di MARZO 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. Sergio Locci, Avv. Alessandro Piu, Avv. Gianna Caccavale. 

Assenti: Avv. Enrico Maria Meloni, Avv. Giuseppe Pinna. 

Deliberazione n. 97/2021 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 98/2021 

Oggetto: accreditamento evento formativo 

Vista la nota del 02.03.2021 con la quale la Presidente della Sezione Territoriale di Oristano 

dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, Avv. Anna Maria Giannola, chiede 

l’accreditamento dell’evento formativo “Il ruolo del Giudice Tutelare nel contenzioso di famiglia. 

La vigilanza attiva del Giudice Tutelare” che si terrà su piattaforma telematica il giorno 26.03.2021 

alle ore 16.00; il Consiglio delibera di riconoscere per la partecipazione all’evento n. due crediti 

formativi. Si manda alla Segreteria per la comunicazione all’Avv. Giannola. 

Deliberazione n. 99/2021 

Oggetto: programma corsi online Help 2021 del Consiglio d’Europa accreditati dal C.N.F. 

Vista la nota del 04.03.2021 con la quale la Coordinatrice della Commissione Centrale per 

l’accreditamento della formazione del C.N.F. trasmette il bando dei corsi Help 2021 del Consiglio 

d’Europa per la formazione dei professionisti sui diritti umani, il Consiglio delibera di dare 

massima diffusione alla nota attraverso la trasmissione via mail a tutti gli Iscritti e la pubblicazione 

sul sito. Manda alla Segreteria per provvedere. 

Deliberazione n. 100/2021  

Oggetto: richiesta di accesso agli atti ex L. 241/1990 

Vista l’istanza di accesso agli atti ex L. 241/1990 del 23.02.2021, avanzata dall’Avv. Anna Maria 

Giannola nell’interesse del proprio assistito, avente per oggetto l’istanza di ammissione al 

patrocinio presentata dalla controparte in procedimento di divorzio, il Consiglio delibera di 

sospendere l’istanza in attesa della comunicazione al controinteressato per eventuali osservazioni. 

Si manda alla Consigliera Segretaria per provvedere. 

Deliberazione n. 101/2021 

Oggetto: Banca dati Commissioni di concorso – Manifestazioni di disponibilità 

Vista la nota del 04.03.2021 con la quale la Direzione Generale del Personale presso il Ministero 

della Giustizia comunica la creazione di un’apposita banca dati, di cui si allega il form per la 

partecipazione, finalizzata a raccogliere le candidature di avvocati, professori, ricercatori per la 



2 

composizione delle Commissioni d’esame per il concorso per il reclutamento di n. 2700 unità di 

personale per il profilo di Cancelliere esperto, banca dati che sarà utilizzata anche per procedure 

concorsuali future; 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. 102/2021 

Oggetto: nota illustrativa C.N.F. in materia di specializzazioni per comprovata esperienza 

Vista la nota del 02.03.2021 con la quale la Presidente F.F. del C.N.F., Avv. Maria Masi, con 

riferimento alle recenti modifiche introdotte in materia di specializzazioni dal Decreto Ministeriale 

n. 163/2020, trasmette una nota illustrativa per i COA che dovranno verificare la regolarità della 

documentazione prodotta dai propri Iscritti, 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. 103/2021 

Oggetto: approvazione bilanci Organismo Congressuale Forense 

Vista la nota del 04.03.2021 con la quale il Coordinatore e il Tesoriere dell’Organismo 

Congressuale Forense trasmettono il bilancio consuntivo 2020 e quello preventivo 2021 e le relative 

relazioni per l’approvazione da parte dei COA, il Consiglio delibera di approvare i bilanci e la 

relazione del Tesoriere, invitando nel contesto l’Ente al recupero dei crediti derivanti dalle quote 

tuttora non percepite. Manda alla Segreteria per la trasmissione della presente delibera via p.e.c. 

all’O.C.F. 

Deliberazione n. 104/2021 

Oggetto: inserimento liste patrocinio a spese dello Stato 
Vista la nota del 04.03.2021, prot. n. 275 in pari data, con la quale l'Avv. Claudia Piroddu chiede di 

essere inserita nell'elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato nelle seguenti 

materie: civile ordinario e minorile, penale ordinario e minorile, volontaria giurisdizione. Il 

Consiglio delibera l'inserimento richiesto. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n. 105/2021 

Oggetto: procedimento disciplinare   
Vista la nota del 22.02.2021 con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Cagliari 

comunica l’esito del procedimento disciplinare n. 33/2017 a carico dell’Avv. *******, il Consiglio 

prende atto e manda alla Segreteria per l’inserimento della nota nel fascicolo dell’Avv. ******* 

 

Deliberazione n. 106/2021 

Oggetto: comunicazione capo di incolpazione   
Vista la nota del 26.02.2021 con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Cagliari  

comunica l’approvazione del capo di incolpazione nel procedimento disciplinare n. 31/2017 a 

carico dell’Avv. *******, il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l’inserimento della 

nota nel fascicolo dell’Avv. *******. 

 

Deliberazione n. 107/2021 

Oggetto: programma di gestione Tribunale di Oristano per l’anno 2020 
Visto il programma di gestione ex art. 37 DL 98/2011 per l’anno 2020 elaborato dal Presidente del 

Tribunale di Oristano, Dott. Leopoldo Sciarrillo, il Consiglio prende atto dei risultati positivi 

conseguiti e, in particolare, della flessione della durata media dei procedimenti civili e dello 

smaltimento dell’arretrato, ma anche delle criticità segnalando qualche ritardo nello scioglimento di 

riserve e pronuncia delle sentenze, oltre alla cronica carenza del personale amministrativo. Si 

comunichi al Presidente del Tribunale di Oristano. 

 

Deliberazione n. 108/2021 



3 

Oggetto: nuovo indirizzo posta elettronica ordinaria Avv. Nora Piras 
Vista la nota del 05.03.2021, prot. n. 288 in pari data, con la quale l’Avv. Nora Piras, comunica il 

nuovo indirizzo di posta elettronica ordinaria, il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per 

l’aggiornamento. 

 

Deliberazione n. 109/2021 

Oggetto: comunicazione capo di incolpazione 
Vista la nota del 26.02.2021 con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Cagliari  

comunica l’approvazione del capo di incolpazione nel procedimento disciplinare n. 100/2016 a 

carico dell’Avv. *******, il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l’inserimento della 

nota nel fascicolo dell’Avv. *******.  

 

Deliberazione n. 110/2021 

Oggetto: nuovo indirizzo studio professionale Avv. Antonio Perria 
Vista la nota del 06.03.2021, con la quale l’Avv. Antonio Perria, comunica il nuovo indirizzo del 

proprio studio professionale in Oristano, via Carducci 42 e il recapito telefonico dello studio, il 

Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l’aggiornamento. 

 

Deliberazione n. 111/2021 

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 ******* 04/03/21 ESECUZIONE 

MOBILIARE 
******* ROBERTO SANNA 

II ******* 01/03/21 ESECUZIONE 

MOBILIARE 
******* GIULIA CAMPO 

III ******* 01/03/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 

1267/20 R.G. DI 

SEPARAZIONE 

******* DANIELA CORONA 

IV ******* 02/03/21 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO 
******* FEDERICA DIANA 

V ******* 04/03/21 DIVORZIO 

CONGIUNTO 
******* GIANFRANCO MELONI 

VI ******* 01/03/21 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

******* ANTONIO PERRIA 

VII ******* 05/03/21 RICORSO PER 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

******* RICCARDO UDA 

VIII ******* 05/03/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 98/21 

R.G. DI 

SEPARAZIONE 

******* SILVIA MUSSI 

IX ******* 05/03/21 RICHIESTA AL 

GIUDICE 

TUTELARE 

AUTORIZZAZIONE 

RILASCIO 

******* ORIANA COLOMO 
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DOCUMENTI DEI 

MINORI VALIDI 

ALL’ESPATRIO 

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

 

Alle ore 17.40 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 

 

 


