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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2021, addì 20 del mese di SETTEMBRE 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. Enrico Maria Meloni, Avv. Gianna 

Caccavale, Avv. Sergio Locci. 

Assenti: Avv. Giuseppe Pinna. 

Deliberazione n. 318/2021 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 319/2021 

Oggetto: richiesta duplicato badge ingresso Palazzo di Giustizia 

Vista la nota inviata via pec in data 15.09.2021, prot. n. 931 del 16.09.2021, con la quale l’Avv. 

Linda Corrias chiede il rilascio del duplicato del badge d’ingresso al Palazzo di Giustizia di 

Oristano, vista la denuncia di smarrimento allegata del 15.09.2021, presentata presso la Polizia 

Ferroviaria di Cagliari, il Consiglio autorizza quanto richiesto. Si manda alla Segreteria per i 

conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 320/2021 

Oggetto: istanza di conciliazione ex art. 29, lett. O) L. 247/2012 

Vista la nota del 10.09.2021, con la quale l’Avv. ***********, nell’interesse della propria assistita, 

Avv. ***********, chiede la fissazione di un incontro conciliativo con gli Avv.ti *********** e 

***********, al fine di dirimere un controversia insorta con le medesime, il Consiglio delibera di 

fissare l’incontro per il giorno 04/10/2021 alle ore 12.15, invitando l’esponente ad integrare la 

richiesta con l’esposizione dei fatti e la produzione di tutta la documentazione ritenuta utile. Si 

manda alla Segreteria per le comunicazioni. 

Deliberazione n. 321/2021 

Oggetto: cancellazione Registro Praticanti Avvocati 

Vista la nota inviata via pec in data 17.09.2021, prot. n. 938 del 20.09.2021, con la quale la Dott.ssa 

Sara Uras, iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati dell’Ordine di Oristano, chiede la 

cancellazione, il Consiglio delibera quanto richiesto e manda alla Segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 

Deliberazione n. 322/2021 

Oggetto: inserimento difensori d’ufficio nella lista arrestati-urgenti 
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Vista la nota del 20.09.2021, prot. n. 940, con la quale l’Avv. Paolo Todde, iscritto nell’Elenco 

Unico Nazionale dei Difensori d’Ufficio, chiede di essere inserito nella lista degli arrestati e 

urgenze, il Consiglio delibera quanto richiesto. 

Deliberazione n. 323/2021 

Oggetto: inserimento difensori d’ufficio nella lista arrestati-urgenti 

Vista la nota del 20.09.2021, prot. n. 941, con la quale l’Avv. Giovanni Trimarchi, iscritto 

nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori d’Ufficio, chiede di essere inserito nella lista degli 

arrestati e urgenze, il Consiglio delibera quanto richiesto. 

Deliberazione n. 324/2021 

Oggetto: comunicazione atto costitutivo di società a r.l. tra professionisti 

Vista la nota con la quale viene trasmesso l’atto costitutivo di società a responsabilità limitata del 

21.07.2021 tra gli Avv.ti Antonio Roberto Fozzi e Carla Pinna, il Consiglio prende atto e manda alla 

Segreteria per l’inserimento dell’atto costitutivo nel fascicolo dei professionisti coinvolti. 

Deliberazione n. 325/2021 

Oggetto: solidarietà ai Comitati per il diritto alla salute della Provincia di Oristano, del 

Marghine e del Mandrolisai 

Il Consiglio, 

preso atto della grave situazione sanitaria di Oristano e provincia, del Marghine e del Mandrolisai 

con conseguente violazione dell’art. 32 della Costituzione che tutela la salute come diritto 

fondamentale dell’individuo,  

esprime 

massima solidarietà ai Comitati per il diritto alla salute della Provincia di Oristano, del Marghine e 

del Mandrolisai condividendone le legittime forme di protesta e auspicando un proficuo e fattivo 

interessamento per la risoluzione delle criticità da parte delle Istituzioni regionali e nazionali. Si 

comunichi ai Comitati per il diritto alla salute della Provincia di Oristano, del Marghine e del 

Mandrolisai, all’Assessorato regionale alla Sanità ed al Ministero della Salute. Si pubblichi sul sito 

dell’Ordine. 

Deliberazione n. 326/2021 

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 *********** 17/09/21 RICORSO EX ART. 

337 QUINQUIES C.C. 

PER LA REVISIONE 

DISCIPLINA 

AFFIDAMENTO 

MINORE  

*********** GIANFRANCO CONTINI 

II *********** 17/09/21 MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO 

*********** DENISE GARAU 

III *********** 17/09/21 RICORSO EX ART. 

337 BIS C.C. 

AFFIDAMENTO 

FIGLIO MINORE 

*********** MANUELA CAU 
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IV *********** 17/09/21 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

*********** ROSANNA CARTA 

V *********** 15/09/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N.1224/20 

R.G. DI DIVISIONE 

COMUNIONE 

ORDINARIA 

*********** GRECA MUREDDU 

VI *********** 15/09/21 DIVORZIO *********** ORIANA COLOMO 

VII *********** 16/09/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 268/20 

R.G. DI APPELLO  

*********** SIMONA CAULI (SS) 

VIII *********** 17/09/21 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

*********** SEBASTIANO ATZENI 

IX *********** 15/09/21 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
*********** ANNA MARIA MURONI 

X      

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

provvisoria. 

Deliberazione n. 327/2021 

Oggetto: rinuncia patrocinio a spese dello Stato 

Vista la nota inviata via pec in data 09.09.2021 pervenuta in data 15.09.2021, con la quale l’Avv. 

Umberta Pusceddu, a nome della propria assistita, Signora ***********, dichiara di rinunciare 

all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato deliberata in data 20.02.2020, il Consiglio delibera 

di revocare la delibera di ammissione. Si comunichi al tribunale, all’Agenzia delle Entrate e all’Avv. 

Pusceddu. 

Deliberazione n. 328/2021 

Oggetto: parere relativo ad adozione specifiche tecniche del Sistema Informatico Centrale 

(SIC) 

Vista la richiesta del Consiglio Nazionale Forense di cui alla circolare n. 4-C-2021 del 15/07/2021 

di espressione del parere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in merito all’adozione delle 

specifiche tecniche del Sistema Informatico Centrale (SIC), il Consiglio delibera di incaricare il 

Consigliere Avv. Mauro Solinas per l’espressione del richiesto parere. Manda alla Segreteria per 

l’invio del parere al CNF. 

Alle ore 17.55 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 

 

 


