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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2020, addì 20 del mese di GENNAIO alle ore 12.30 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. Mauro Solinas; Tesoriere: Avv. Patrizia 

Frau. Consiglieri: Avv. Enrico Maria Meloni, Avv. Sergio Locci, Avv. Alessandro Piu. 

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

Deliberazione n. 24/2020 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 25/2020 

 Oggetto: accreditamento corso di aggiornamento mediatori professionisti 

Vista la nota inviata via email in data 17/01/2020, prot. n. 45 del 20/01/2020, con la quale il Dott. 

Alessandro Fais della segreteria organizzativa della L.A.P.E.T. - Associazione Nazionale 

Tributaristi chiede l'accreditamento del convegno: “La riforma del processo tributario” che si terrà 

il 24/01/2020 dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30 in Oristano, località 

Donigala Fenughedu, il Consiglio preso atto delibera di riconoscere all'evento n. 4 crediti 

formativi. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n. 26/2020 

Oggetto: inaugurazione anno giudiziario 2020 

Vista la nota inviata via email in data 20/01/2020, con la quale la Presidente f.f. della Corte 

d'Appello di Cagliari comunica che in data 01/02/2020 presso l'aula magna del Palazzo di 

Giustizia si riunirà l'assemblea generale della Corte d'Appello per l'inaugurazione dell'anno 

giudiziario 2020, il Consiglio prende atto. 

 

Deliberazione n. 27/2020 

Oggetto: pensionamento dipendente del Tribunale Flaviana Casciu 

Vista la nota trasmessa a mezzo email in data 11/01/2020 con la quale la dipendente del Tribunale 

Flaviana Casciu comunica che in data 23/01/2020 saluterà i Colleghi, gli Avvocati ed i Magistrati 

in occasione del suo pensionamento, il Consiglio delibera di autorizzare la Tesoriera per l'acquisto 

di un tablet come omaggio. 
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Deliberazione n. 28/2020 

Oggetto: astensione dalle udienze penali 28/01/2020 

Vista la nota pervenuta via email in data 16/01/2020 con la quale l'Unione delle Camere Penali 

comunica la delibera della Giunta dell'U.C.P. di astensione dalle udienze penali per il giorno 

28/01/2020, il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per la pubblicazione sul sito 

istituzionale, l'affissione all'albo pretorio e la comunicazione via email agli iscritti. 

 

Deliberazione n. 29/2020 

Oggetto: procedimento disciplinare a carico di ***** 

Vista la nota pervenuta a mezzo posta elettronica certificata in data 15/01/2020, prot. n. 40 del 

16/01/2020, trasmessa dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Cagliari, con la quale l'Avv. 

***** è citata a comparire per l'udienza del 21/02/2020 presso l'Ordine distrettuale per essere 

sentita in ordine agli addebiti mossile, il Consiglio prende atto e dispone l'inserimento di detta nota 

nel fascicolo personale dell'iscritta. 

 

Deliberazione n. 30/2020 

Oggetto: Iscrizione Registro Praticanti 

Vista la richiesta presentata in data 15/01/2020, prot. n. 37, con la quale la Dott.ssa Sara Uras, 

nata a Civitavecchia il 23/01/1993, chiede di essere iscritta nel Registro speciale dei Praticanti di 

Oristano, vista la dichiarazione dell’Avv. Pier Luigi Meloni con la quale ammette la medesima a 

frequentare il proprio studio ai fini della pratica, vista la documentazione allegata, sussistendone i 

requisiti il Consiglio delibera di conseguenza. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

 

Deliberazione n. 31/2020 

Oggetto: opinamento parcella 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 17/10/2019, prot. n. 843, dall’Avv. 

***** relativamente al procedimento penale n. 945/14 mod. 21 R.G.N.R. per il signor *****. Il 

Consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati; preso atto che, sebbene il controinteressato 

sia stato ritualmente informato dell’avvio del procedimento, non abbia fatto pervenire osservazioni 

in merito; liquida i compensi in euro 1.710,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15% 

ed accessorî come per legge. 

 

Deliberazione n. 32/2020 

Oggetto: opinamento parcella 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 06/12/2019, prot. n. 1044, dall’Avv. 

***** relativamente al procedimento penale n. 2412/17 R.N.R. per il signor *****. Il Consiglio, 

esaminata la parcella e i documenti allegati; preso atto che, sebbene il controinteressato sia stato 

ritualmente informato dell’avvio del procedimento, non abbia fatto pervenire osservazioni in 

merito; liquida i compensi in euro 800,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15% ed 

accessorî come per legge. 

 

Deliberazione n. 33/2020 

Oggetto: concessione crediti formativi per commissario d'esame e per contributo a “Quaderni 

di Conciliazione” n. 6/2017 
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Vista la nota depositata in data 07/01/2020, prot. n. 9, con la quale l’Avv. Giuseppe Murgia 

chiede la concessione dei crediti formativi per la partecipazione come commissario alla sessione 

d'esame per l'Abilitazione alla professione di Avvocato 2019/2020, nonché per il contributo a 

“Quaderni di Conciliazione” n. 6/2017. Il Consiglio, visto il regolamento CNF, delibera di 

riconoscere all’Avv. Guseppe Murgia n. 10 crediti formativi per l'anno 2019, di cui n. 3 in materia 

obbligatoria, per  il ruolo di commissario d'esame (relativamente attività svolta nell'anno 2019), 

nonché n. 2 crediti formativi per l'anno 2017, per il contributo ai “Quaderni” di cui sopra. Manda 

alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

 

Deliberazione n. 34/2020 

Oggetto: ammissione patrocinio a spese dello Stato 

Viste le seguenti istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, 

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ***** 16/01/20 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

***** ALESSANDRA 

BORRODDE 

II ***** 17/01/20 CESSAZIONE  

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO – 

GIUDIZIALE 

***** SARA BATTOLU 

III ***** 17/01/20 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO - 

GIUDIZIALE 

***** M. GLORIA DE 

MONTIS 

IV ***** 07/01/20 DIVORZIO 

GIUDIZIALE 

***** ANNARELLA GIOI 

V ***** 20/01/20 ESECUZIONE 

IMMOBILIARE 

***** SABRINA PODDA 

VI ***** 16/01/20 RICORSO EX ART. 

337 BIS E SS. C.C. - 

CONGIUNTO 

***** ALESSANDRA 

BORRODDE 

VII ***** 16/01/20 DIVORZIO 

CONGIUNTO 

***** ALESSANDRA 

BORRODDE 

VIII ***** 14/01/20 RISARCIMENTO 

DANNI PER 

SINISTRO 

STRADALE - 

CITAZIONE 

***** M. GLORIA DE 

MONTIS 

IX ***** 16/01/20 NOMINA 

AMMINISTRATORE 

***** GIORGIO FERRARA 
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DI SOSTEGNO 

X ***** 14/01/20 RISARCIMENTO 

DANNI PER 

SINISTRO 

STRADALE - 

CITAZIONE 

***** M. GLORIA DE 

MONTIS 

XI ***** 13/01/20 DIVORZIO 

GIUDIZIALE 

***** SIMONA CAULI 

XII ***** 14/01/20 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

***** CATERINA CULEDDU  

DORE 

XIII ***** 14/01/20 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

***** CATERINA CULEDDU 

DORE 

XIV ***** 13/01/20 SUCCESSIONE 

EREDITARIA 

***** RINALDO SAIU 

XV ***** 14/01/20 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

***** ANNA MARIA 

MURONI 

XVI ***** 13/01/20 COSTITUZIONE 

NEL GIUDIZIO N. 

1686/19 R.G. - 

CITAZIONE DEL 

27/11/19 

***** DENISE GARAU 

XVII ***** 15/01/20 RICORSO EX ART. 

337 BIS C.C. - 

REGOLAMENTAZIO

NE FIGLI NATI 

FUORI DAL 

MATRIMONIO 

***** SIMONA CAULI 

XVIII ***** 14/01/20 MODIFICA 

CONDIZIONI 

SEPARAZIONE 

CONGIUNTA 

***** ANNA MARIA 

MURONI 

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

provvisoria. 

Alle ore  15,10 non essendoci null'altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

  

     IL SEGRETARIO F.F.                                                              IL PRESIDENTE    

     Avv. Mauro Solinas                                                               Antonello Spada 


