
1 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2021, addì 17 del mese di MAGGIO alle ore 16.30 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. Gianna Caccavale. 

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

Deliberazione n. 215/2021 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 216/2021 

Oggetto: restituzione fascicoli di parte cause civili Tribunale di Nuoro 

Vista la nota del 10.05.2021 con la quale il Presidente del Tribunale di Nuoro, Dott. Vincenzo 

Amato, comunica che si procederà a distruggere i fascicoli di parte relativi ai procedimenti civili 

conclusi da almeno tre anni e chiede di diffondere la nota agli Iscritti al fine di consentire a coloro 

che fossero interessati di ritirare i propri fascicoli, il Consiglio prende atto e delibera di trasmettere 

la nota a tutti gli Iscritti via posta elettronica ordinaria. Si manda alla Segreteria per provvedere. 

Alle ore 16,45 il Consigliere Avv. Alessandro Piu si collega alla riunione in videoconferenza. 

Deliberazione n. 217/2021 

Oggetto: aggiornamento dell’integrazione al documento di valutazione dei rischi aziendali 

relativi al Covid 19 e ratifica pagamento fattura professionista 

Vista la nota inviata via pec in data 03.05.2021, con la quale l’Ing. William Marras trasmette 

l’aggiornamento dell’integrazione al documento di valutazione dei rischi aziendali relativi al Covid 

19, ritenuta l’opportunità di procedere all’aggiornamento, vista la fattura n. 22 del 03.05.2021 

pagata in data 10.05.2021, il Consiglio ratifica il pagamento effettuato dal Tesoriere. 

Deliberazione n. 218/2021 

Oggetto: verifica dichiarazione sostitutiva per affidamento incarico legale 

Vista la nota del 15.02.2021, prot. n. 191, con la quale il Dirigente della Provincia di Oristano, 

Dott.ssa Sandra Pili, al fine della verifica di quanto dichiarato dall’Avv. Piero Franceschi, nato a 

Oristano il 29.06.1960, chiede se a carico dello stesso risultano provvedimenti di sospensione o altri 

provvedimenti disciplinari, il Consiglio attesta che non risulta alcun provvedimento disciplinare a 

carico dell’Avv. Franceschi. Si manda alla Segreteria per la comunicazione alla Dirigente della 

Provincia di Oristano. 

Deliberazione n. 219/2021 

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

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ******** 12/05/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 108/21 

R.G. DI 

SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO 

******** MANUELA CAU 

II ******** 12/05/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 506/21 

R.G. DI 

SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO  

******** GABRIELLA GRECO 

III ******** 12/05/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 76/21 

R.G. DI REINTEGRA 

NEL POSSESSO 

******** PAOLA CONTINI 

IV ******** 12/05/21 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

******** ANNA MARIA MURONI 

V ******** 13/05/21 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

******** MANUELA CAU 

VI ******** 13/05/21 SEPARAZIONE 

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

VII ******** 10/05/21 RECUPERO 

DIFFERENZE 

RETRIBUTIVE E 

TFR 

******** SYLVIA CUCCA 

VIII ******** 10/05/21 RISARCIMENTO 

DANNI 
******** GIAN MATTEO 

MUREDDU 

IX ******** 10/05/21 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
******** ANTONIO PERRIA 

X ******** 14/05/21 OPPOSIZIONE A 

DECRETO 

INGIUNTIVO N. 

71/21 

******** MARCO MASCIA 

Il Consiglio, con l’astensione dei Consiglieri interessati, delibera l’ammissione in via anticipata e 

provvisoria. 

Deliberazione n. 220/2021 

Oggetto: affidamento servizio di manutenzione ed assistenza computers 

Il Consiglio, ritenuta l’opportunità di garantire la continuità della manutenzione ed assistenza dei tre 

computers maggiormente utilizzati nei locali dell’Ordine; ritenuta opportuna la prosecuzione di tali 

attività con l’azienda già precedentemente incaricata, Micro Service di Senes Pinuccia Marina & C. 

s.a.s. corrente in Oristano; vista la proposta fatta pervenire da quest’ultima; delibera di affidare il 

servizio alla Micro Service di Senes Pinuccia Marina & C. s.a.s. corrente in Oristano, per l’anno in 

corso e per l’importo di complessivi euro 400,00 oltre IVA 22%. Manda al Presidente per la 

sottoscrizione del contratto ed al Tesoriere per il pagamento. 

Deliberazione n. 221/2021 

Oggetto: correzione delibera patrocinio a spese dello Stato 
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Vista la nota del 12.05.2021, prot. n. 579, con la quale l’Avv. Marinella Madeddu, nell’interesse 

della propria assistita Sig.ra ********, chiede la correzione della delibera di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato del 18.01.2021 a favore della medesima, con l’indicazione del 

corretto n. 277/2021 R.G., il Consiglio delibera di procedere alla correzione e manda alla Segreteria 

per i conseguenti adempimenti. 

Alle ore 17,30 il Consigliere Segretario Avv. Manuela Cau si disconnette dalla riunione in 

videoconferenza. La funzione di Segretario verbalizzante viene assunta dal Consigliere Avv. 

Sergio Locci. 

Deliberazione n. 222/2021 

Oggetto: migrazione numero di rete fissa verso altro gestore 

Rilevato che la spesa attualmente sostenuta per la rete telefonica fissa, il cui servizio è offerto dalla 

società TIM S.p.A., è in media di euro 350,00 bimestrali; rilevato che tale importo appare fuori 

mercato in considerazione dell’offerta dei gestori concorrenti; considerato che WindTre S.p.A., 

dopo avere fornito un preventivo, richiesta di chiarimenti non ha riscontrato in alcun modo; 

considerato che Vodafone S.p.A., anch’essa richiesta di fornire un preventivo, non ha dato alcuna 

risposta; considerato infine che Tiscali S.p.A., dopo l’iniziale fornitura del preventivo, ha 

puntualmente riscontrato ogni richiesta arrivando ad un’offerta finale consistente in: canone 

31.95€/mese oltre IVA 22%, comprensivo di modem gratuito, servizio voce con chiamate illimitate 

verso fissi e mobili nazionali, 60 minuti al mese di traffico internazionale verso numerazioni fisse, 

servizio Chi è incluso. Ritenuta l’opportunità di procedere alla migrazione del numero di rete 

telefonica fissa, il Consiglio delibera di revocare il servizio alla TIM S.p.A. e di affidarlo alla 

Tiscali S.p.A. Manda al Presidente per la sottoscrizione del contratto ed alla Segreteria per i 

conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 223/2021 

Oggetto: acquisto software per lavorazione modulistica delibere di ammissione al patrocinio a 

spese dello Stato 

Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere Avv. Mauro Solinas, responsabile per la transizione 

al digitale; ritenuta l’opportunità di adottare una procedura di lavorazione automatizzata delle 

delibere di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; ritenuto necessario, a tale scopo, dotare la 

Segreteria di un software per la gestione dei dati estrapolati dai campi modulo della nuova 

modulistica che verrà messa a disposizione degli Iscritti; valutati i prezzi correnti per le licenze dei 

programmi Adobe Acrobat, Foxit PhantomPDF e Pdf-Xchange Editor Plus; ritenuto maggiormente 

conveniente il prezzo della licenza di quest’ultimo, anche in considerazione dell’acquisto una 

tantum non essendo soggetta a rinnovo annuale; delibera di procedere all’acquisto del software  

Pdf-Xchange Editor Plus. Manda ai Consiglieri Avv. Mauro Solinas e Avv. Patrizia Frau per, 

rispettivamente, il download ed il pagamento. 

 

Alle ore 18.00 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 

 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO F.F.       IL PRESIDENTE 

                 Avv. Sergio Locci     Avv. Antonello Spada 


