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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2022, addì 30 del mese di DICEMBRE alle ore 10.30 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; Segretaria: Avv. Manuela Cau; Tesoriera: Avv. Patrizia Frau: 

Consiglieri: Avv. Mauro Solinas, Avv. Sergio Locci, Avv. Gianna Caccavale, Avv. Enrico Maria 

Meloni. 

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

Deliberazione n. 421/2022 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 422/2022 

Oggetto: cancellazione Albo Avvocati 

Vista la nota del 28.12.2022, prot. n. 1294 del 30.12.2022, con la quale l’Avv. Roberto Boi, nato a 

Oristano l’11.01.1981, chiede di essere cancellato dall'Albo degli Avvocati, vista l'autocertificazione 

con la quale dichiara di essere in regola con il versamento del contributo annuale dovuto all'ordine e 

di non aver alcun procedimento disciplinare pendente, il Consiglio delibera quanto richiesto. Si 

manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 423/2022 

Oggetto: cancellazione praticante 
Vista la nota del 23.12.2022, prot. n. 1285, con la quale la Dott.ssa Federica Fenu, chiede di essere 

cancellato dal Registro dei Praticanti presso l’Ordine di Oristano, il Consiglio delibera quanto 

richiesto. 

Deliberazione n. 424/2022 

Oggetto: cancellazione praticante 
Vista la nota del 28.12.2022, prot. n. 1295 del 30.12.2022, con la quale il Dott. Antonio Iatalese,  

nato a Oristano l’11.05.1983, chiede di essere cancellato dal Registro dei Praticanti presso l’Ordine 

di Oristano, il Consiglio delibera quanto richiesto. 

Deliberazione n. 425/2022 

Oggetto: cancellazione praticante 
Vista la nota del 27.12.2022, prot. n. 1291 del 30.12.2022, con la quale la Dott.ssa Alessandra 

Enna chiede di essere cancellata dal Registro dei Praticanti presso l’Ordine di Oristano, il Consiglio 

delibera quanto richiesto. 

Deliberazione n. 426/2022 

Oggetto: cancellazione praticante 
Vista la nota del 29.12.2022, prot. n. 1292 del 30.12.2022, con la quale la Dott.ssa Stefania Pinna, 

nata a Sassari il 19.04.1971, chiede di essere cancellata dal Registro dei Praticanti presso l’Ordine 

di Oristano, il Consiglio delibera quanto richiesto. 

Deliberazione n. 427/2022 

Oggetto: cancellazione praticante 

Vista la nota del 30.12.2022, con la quale la Dott.ssa Federica Pitzalis, nata a Ghilarza il 
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03.07.1989, chiede di essere cancellata dal Registro dei Praticanti presso l’Ordine di Oristano, il 

Consiglio delibera quanto richiesto. 

Deliberazione n. 428/2022 

Oggetto: comunicazione cancellazione Foro di Nuoro 

Vista la nota del 27.12.2022, prot. n. 1293 del 30.12.2022, con la quale l’Avv. Eliana Mula 

comunica la cancellazione dall’Albo degli Avvocati di Nuoro in data 19.12.2022, il Consiglio 

prende atto. 

Deliberazione n. 429/2022 

Oggetto: cancellazione Albo Avvocati 

Vista la nota del 30.12.2022, prot. n. 1296 di pari data, con la quale l’Avv. Elio Maria Meloni, nato 

a Paulilatino il 08.12.1927, chiede di essere cancellato dall'Albo degli Avvocati, vista 

l'autocertificazione con la quale dichiara di essere in regola con il versamento del contributo 

annuale dovuto all'ordine e di non aver alcun procedimento disciplinare pendente, il Consiglio 

delibera quanto richiesto. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 430/2022 

Oggetto: erogazioni liberali a favore ex dipendente Salis Graziella 

Visto il d.l. n. 176/2022, ritenuta l’opportunità di erogare a favore della ex dipendente Salis 

Graziella, a titolo di liberalità e quale fringe benefit, la somma di euro 3.000,00 (di cui euro 

2.000,00 da rimborsarsi da parte dell’Organismo di Mediazione come da delibera del Consiglio 

Direttivo del 16.12.2022), il Consiglio ne delibera l’erogazione. Manda alla Segreteria per la 

trasmissione al Consulente del Lavoro il quale curerà i relativi adempimenti, ed alla Tesoriera per 

quanto di competenza. 

Deliberazione n. 431/2022 

Oggetto: riconoscimento premio di produzione a favore ex dipendente Salis Graziella 

Il Consiglio, in considerazione della particolare dedizione e dell’abnegazione sul lavoro sempre 

mostrata dalla ex dipendente Salis Graziella, ritenuta l’opportunità, delibera di riconoscerle un 

premio di produzione di euro 1.500,00. Manda alla Segreteria per la trasmissione al Consulente del 

Lavoro il quale curerà i relativi adempimenti, ed alla Tesoriera per quanto di competenza. 

** *** ** 

Alle ore 11,30 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 


