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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2021, addì 26 del mese di APRILE 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. Gianna Caccavale, Avv. Enrico Maria Meloni. 

Assenti: Avv. Giuseppe Pinna, Avv. Alessandro Piu, Avv. Sergio Locci. 

Deliberazione n. 187/2021 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 188/2021 

Oggetto: autorizzazione alla notifica in proprio 

Vista l’istanza presentata in data 23.04.2021, prot. n. 484 in pari data, dall’Avv. Donatella Pau, con la quale 

chiede di essere autorizzata dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza ad avvalersi delle facoltà previste 

dall’art. 7, comma 1, della L. n. 53/1994 relativamente alle notificazioni di atti civili, amministrativi e 

stragiudiziali effettuate dagli Avvocati, il Consiglio, sussistendone i requisiti previsti dalla legge, autorizza 

l’Avv. Donatella Pau a quanto richiesto e contestualmente delibera di procedere alla numerazione e 

vidimazione del relativo registro previsto dall’art. 8, comma 1, della L. 53/1994. 

 

Deliberazione n. 189/2021 

Oggetto: cancellazione difensori d'ufficio liste sorveglianza 

Vista la nota del 19.04.2021 con la quale l’Avv. Silvana Citroni, iscritta nell’Elenco Unico 

Nazionale dei Difensori d’Ufficio chiede di essere cancellata dalle liste sorveglianza, il Consiglio 

delibera quanto richiesto. Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n. 190/2021 

Oggetto: nuovo indirizzo studio professionale 
Vista la nota inviata via pec in data 19.04.2021, prot. n. 470 del 20.04.2021, con la quale l’Avv. 

Silvia Carta, comunica il nuovo indirizzo del proprio studio professionale, il Consiglio prende atto e 

manda alla Segreteria per l’aggiornamento. 

 

Deliberazione n. 191/2021 

Oggetto: convocazione assemblea Organismo Congressuale Forense 
Vista la nota del 23.04.2021 con la quale il Coordinatore dell’Organismo Congressuale Forense 

comunica la convocazione dell’assemblea in modalità telematica per il giorno 29 aprile 2021 dalle 

ore 15.30 alle 19.30 e il 30 aprile dalle 10 alle 13, il Consiglio prende atto. 

 

Deliberazione n. 192/2021 

Oggetto: disattivazione utenza telefonica fissa 
Vista la pec inviata in data 22.04.2021 con la quale l’Avv. Linda Corrias comunica la disattivazione 
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della utenza telefonica fissa del proprio studio professionale, il Consiglio prende atto e manda alla 

Segreteria per l’aggiornamento. 

 

Deliberazione n. 193/2021 

Oggetto: procedimento disciplinare – richiamo verbale dell’incolpato 
Vista la nota del 16.04.2021 con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Cagliari 

comunica la definizione del procedimento disciplinare n. 1/2018 nei confronti dell’Avv. ******* 

con richiamo verbale, il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l’inserimento della nota 

nel fascicolo dell’Avv. *******. 

 

Deliberazione n. 194/2021 

Oggetto: deduzioni difensive esposto del 09.04.2021 

Vista la nota inviata via pec in data 22.04.2021, prot. n. 485 del 23.04.2021 con la quale l’Avv. 

******* trasmette per conoscenza al COA le proprie deduzioni difensive relativamente all’esposto 

del 09.04.2021 nei suoi confronti, il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l’inserimento 

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

 

Deliberazione n. 195/2021 

Oggetto: Polizza responsabilità civile del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati - anno 2021. 

Il Consiglio, 

• visto il preventivo della LLOYD’S OF LONDON del 19.04.2021 per il rinnovo della polizza sulla 

responsabilità civile del COA, comprensiva della colpa grave dei singoli componenti del 

Consiglio, per l’anno 2021; visto il preventivo del 12.04.2021 e la sua integrazione in pari data, 

nonché le condizioni contrattuali della AON SPA relative alla polizza del Consiglio dell’Ordine 

con la previsione della estensione ai singoli membri del COA; visto il preventivo del 19.04.2021 e 

le condizioni contrattuali della polizza HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY plc, 

Rappresentanza Generale per l’Italia, Tokio Marine Europe S.A. (nome commerciale Tokio 

Marine HCC), per la  polizza sulla responsabilità civile del COA, comprensiva della colpa grave 

dei singoli componenti del Consiglio dell’Ordine;  

•  tenuto conto delle condizioni contrattuali più vantaggiose della polizza proposta dalla HCC 

INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY, anche a parità di costi 

delibera 

di procedere alla sottoscrizione del contratto con la compagnia HCC INTERNATIONAL 

INSURANCE COMPANY plc, Rappresentanza Generale per l’Italia, Tokio Marine Europe S.A. 

(nome commerciale Tokio Marine HCC). Manda al Presidente per la sottoscrizione ed al Tesoriere  

per provvedere al relativo pagamento.  

Deliberazione n. 196/2021 

Oggetto: Polizza Organismo Composizione della Crisi da Sovraindebitamento anno 2021  

Il Consiglio, 

• visto il preventivo della LLOYD’S OF LONDON del 19.04.2021 per il rinnovo della polizza sulla 

responsabilità civile dell’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento (O.C.C.), 

istituito presso l’Ordine degli Avvocati di Oristano, per l’anno 2021; visto il preventivo del 

12.04.2021 e la sua integrazione in pari data, nonché le condizioni contrattuali della AON SPA 

relative alla polizza della responsabilità civile dell’O.C.C., istituito presso l’Ordine degli Avvocati 
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di Oristano; visto il preventivo del 19.04.2021 e le condizioni contrattuali della polizza HCC 

INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY plc, Rappresentanza Generale per l’Italia, Tokio 

Marine Europe S.A. (nome commerciale Tokio Marine HCC), per la  polizza sulla responsabilità 

civile dell’O.C.C., istituito presso l’Ordine degli Avvocati;  

•  tenuto conto delle condizioni contrattuali più vantaggiose della polizza proposta dalla HCC 

INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY, anche a parità di costi 

delibera 

di procedere alla sottoscrizione del contratto con la compagnia HCC INTERNATIONAL 

INSURANCE COMPANY plc, Rappresentanza Generale per l’Italia, Tokio Marine Europe S.A. 

(nome commerciale Tokio Marine HCC). Manda al Presidente per la sottoscrizione ed al Tesoriere  

per provvedere al relativo pagamento.  

Deliberazione n. 197/2021 

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 ******* 19/04/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 

1423/20 R.G. 

NULLITA’ 

CONTRATTO 

COMPRAVENDITA/

ASSISTENZA-

PERCEZIONE 

QUOTA DI 

LEGITTIMA 

******* FABIO COSTA 

II ******* 23/04/21 MODIFICA 

CONDIZIONI 

SEPARAZIONE-

CONGIUNTA 

******* VALENTINA DE SENEEN 

III ******* 14/04/21 RICORSO EX ART. 

445 BIS C.P.C. 

AVVERSO 

SOSPENSIONE 

PRESTAZIONE 

PREVIDENZIALE 

******* GIAN MATTEO 

MUREDDU 

IV ******* 21/04/21 DIVORZIO ******* GIUSEPPINA MICHELA 

TILOCCA 

V ******* 23/04/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

OPPOSIZIONE A 

DECRETO 

INGIUNTIVO N. 

51/21 

******* ANGELO SERRA 

VI ******* 21/04/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SEPARAZIONE 

******* LOREDANA 

CAADDUCCIU 

VII ******* 21/04/21 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
******* RINALDO SAIU 
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VIII ******* 19/04/21 SEPARAZIONE 

CONIUGALE 
******* SAMANTHA BAGLIERI 

IX ******* 21/04/21 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

******* SAMANTHA BAGLIERI 

X ******* 20/04/21 SEPARAZIONE 

CONIUGALE 
******* GABRIELLA GRECO 

XI ******* 26/04/21 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
******* GIOVANNA MARIA URRU 

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

Alle ore 17.20 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 

 


