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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2022, addì 23 del mese di NOVEMBRE alle ore 13.30 e segg. in videoconferenza 

attraverso collegamento Skype si sono riuniti i membri del Consiglio dell’Ordine nelle persone dei 

Sigg.ri:  

Presidente: Avv. Antonello Spada; Segretario f.f.: Avv. Mauro Solinas; Tesoriera: Avv. Patrizia 

Frau: Consiglieri: Avv. Sergio Locci, Avv. Gianna Caccavale, Avv. Enrico Maria Meloni, Avv. 

Alessandro Piu. 

Assenti: Avv. Giuseppe Pinna, Avv. Manuela Cau. 

Deliberazione n. 343/2022 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 344/2022 

Oggetto: certificato di compiuta pratica 

Vista la nota del 21.11.2022, prot. n. 1123 del 22.11.2022, con la quale la Dott.ssa Anna Auricchio, 

nata a Bolzano il 12.08.1994, chiede il certificato di compiuta pratica; 

-  visto il regolare svolgimento del periodo di pratica dal 21.09.2020 al 21.03.2022; 

- accertato l'effettivo svolgimento del tirocinio nei modi previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 

10.04.1990 n. 101; 

- vista la L. 247/2012, visto l’art. 9 comma 6 del D.L. n. 1/2012; - vista la L. n. 27/2012; 

il Consiglio delibera di certificare che la Dott.ssa Auricchio ha compiuto la pratica di Avvocato per  

il tempo prescritto con diligenza e profitto. 

 

Deliberazione n. 345/2022 

Oggetto: certificato di compiuta pratica 

Vista la nota del 21.11.2022, prot. n. 1124 del 23.11.2022, con la quale il Dott. Obinu Giuseppe, 

nato a Paulilatino il 15.11.1978, chiede il certificato di compiuta pratica; 

-  visto il regolare svolgimento del periodo di pratica dal 27.03.2019 al 30.09.2020; 

- accertato l'effettivo svolgimento del tirocinio nei modi previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 

10.04.1990 n. 101; 

- vista la L. 247/2012, visto l’art. 9 comma 6 del D.L. n. 1/2012; - vista la L. n. 27/2012; 

il Consiglio delibera di certificare che il Dott. Obinu ha compiuto la pratica di Avvocato per il  

tempo prescritto con diligenza e profitto. 

** *** ** 

Alle ore 13.38 non essendoci null’altro da deliberare il collegamento in videoconferenza viene 

interrotto contemporaneamente da tutti i partecipanti. 

      IL SEGRETARIO F.F.                               IL PRESIDENTE  

        Avv. Mauro Solinas      Avv. Antonello Spada 
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        Avv. Mauro Solinas                      Avv. Antonello Spada 


