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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2019, addì 3 del mese di DICEMBRE alle ore 13.00 e segg. in Oristano e nel Palazzo di 

Giustizia, si sono riuniti i membri del Consiglio dell’Ordine nelle persone dei Sigg.ri: 

Presidente: Avv. Antonello Spada; Segretario f.f.: Avv. Sergio Locci; Tesoriere: Avv. Patrizia 

Frau. Consiglieri: Avv. Enrico Maria Meloni, Avv. Mauro Solinas. 

Assenti: Avv. Giuseppe Pinna, Avv. Manuela Cau, Avv. Gianna Caccavale, Avv. Alessandro Piu. 

Deliberazione n. 721/2019 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 722/2019 

Oggetto: trasferimento studio professionale 

Vista la nota del 02/12/19, ricevuta in pari data, prot. n. 1029, con la quale l'Avv. Roberto Boi 

comunica di avere trasferito lo studio professionale in via Carducci n. 24 Oristano, il Consiglio 

prende atto e manda alla Segreteria per I conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 723/2019 

Oggetto: sanzione disciplinare Avv. ***** 

Vista la nota del CDD di Cagliari in data 02/12/19, prot. n. 1028, con la quale il Consiglio 

Distrettuale di Disciplina invia la sentenza in data 24/07/19 nei confronti dell'Avv. *****, il 

Consiglio prende atto e manda alla segreteria per l'inserimento nel fascicolo personale 

dell'Avvocato. 

Deliberazione n. 724/2019 

Oggetto:  conferma quadriennale Magistrati onorarî 

Vista la nota del 03/12/19, prot. n. 1032, con la quale il Procuratore della Repubblica Dott. Ezio D. 

Basso richiede un parere a codesto Consiglio ai sensi dell'art. 18, comma 8 lett. c,  d.lgs. 116/2017 

sui seguenti V.P.O.: Dott.ssa Daniela Caddeo, Dott. Marcello Floris, Dott.ssa Daniela Muntoni, 

Dott. Ivan Sanna e Dott. Giuseppe Scarpa, il Consiglio, preso atto, dichiara la INSUSSISTENZA 

di situazioni ostative. Il Consiglio, infatti, ritiene che i suddetti abbiano svolto le loro funzioni 

senza che si sia verificata alcuna situazione comunque incidente sulla idoneità allo svolgimento 

stesso, e senza il concretarsi di alcuna situazione di esercizio non indipendente delle funzioni o di 

alcun comportamento tale da denotare mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Manda 

alla Segreteria per la comunicazione al Sig. Procuratore della Repubblica. 

 



2 

Deliberazione n. 725/19 

Oggetto: revisione e sostituzione pompa di calore sala riunioni COA 
 

Visto il preventivo datato 26/11/19 depositato in pari data, prot. n. 1003, con il quale la ditta Midiri 

Impianti di Sebastiano Midiri, con sede in Oristano, rende note le lavorazioni da effettuare per 

ripristinare il funzionamento della pompa di calore installata nella sala riunioni del COA, ed in 

particolare evidenzia la necessità di sostituzione delle macchine interna ed esterna per vetustà. Il 

Consiglio delibera di approvare il suddetto preventivo demandando al Consigliere Tesoriere per il 

corrispondente impegno di spesa. 

 

Deliberazione n. 726/2019 

 

Oggetto: autorizzazione alla ricezione notifiche tramite posta elettronica 
 

Vista la nota del 02/12/19, prot. n. 1027 di pari data, con la quale l'Avv. Alessandra Pinna dà 

l'autorizzazione alla ricezione delle notifiche tramite posta elettronica ed all'inserimento dei proprî 

dati personali in Albi ed Elenchi. Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 

 

Deliberazione n. 727/2019 

 

Oggetto: evento formativo 
 

Vista la nota del 30/11/19, ricevuta a mezzo posta elettronica, con la quale la società Forum s.r.l.  

con sede in Cagliari chiede la pubblicazione del sito dell'Ordine del seminario “La legge 104/92 e 

la corretta gestione degli abusi secondo la Corte di Cassazione” da tenersi al Caesar Hotel di 

Cagliari  in data 18/12/19. Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per la pubblicazione sul 

sito. 

 

Alle ore  14.05 non essendoci null'altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

 

     IL SEGRETARIO F.F.          

                                                                IL PRESIDENTE    

     Avv. Sergio Locci                                  Avv. Antonello Spada 


