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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2021, addì 6 del mese di DICEMBRE 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; Consiglieri: Avv. Mauro 

Solinas, Avv. Alessandro Piu, Avv. Gianna Caccavale, Avv. Sergio Locci, Avv. Enrico Meloni. 

Assenti: Avv. Giuseppe Pinna, Avv. Patrizia Frau 

Deliberazione n. 418/2021 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 419/2021 

Oggetto: istanza di permanenza elenco unico difensori d'ufficio 

Vista la domanda di permanenza nelle liste dei difensori d'ufficio presentata dall’Avv. Gian Franco 

Contini attraverso la piattaforma informatica del CNF in data 02.12.2021; 

- visto l’art. 29, comma 1 quater D.L. n. 6/2015; 

- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 

- vista l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque 

anni precedenti; 

- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Gian Franco Contini. Delibera di 

trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma informatica, la domanda e la documentazione 

informatica unitamente al parere attestante la sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di 

sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla Consigliera Segretaria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 420/2021 

Oggetto: richiesta esonero totale obbligo formativo. 

Vista la nota depositata in data 02.12.2021, con la quale l’Avv. ********* chiede l'esonero totale 

dall'obbligo formativo per l'anno 2021 per motivi di famiglia, in quanto genitore di una minore nata 

il *********. Il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5, n. 1) del regolamento COA, 

delibera di riconoscere all’Avv. ********* l'esonero totale dall’obbligo formativo per l’anno 2021. 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 421/2021 

Oggetto: richiesta esonero totale obbligo formativo. 

Vista la nota depositata in data 29.11.2021, prot. n. 1218, con la quale l’Avv. ********* chiede 

l'esonero totale dall'obbligo formativo per l'anno 2021 per motivi di famiglia, in quanto genitore di 

una minore nata il *********, il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5, n. 1) del 

regolamento COA, delibera di riconoscere all’Avv. ********* l'esonero totale dall’obbligo 

formativo per l’anno 2021. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 
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Deliberazione n. 422/2021 

Oggetto: Iscrizione Registro Praticanti 

Vista la richiesta presentata in data 30.11.2021, prot. n. 1222, con la quale il Dott. Gianfranco 

Motzo, nato a Oristano il 06.11.1997, chiede di essere iscritto nel Registro dei Praticanti di 

Oristano, vista la dichiarazione dell’Avv. Giuseppe Motzo con la quale ammette il medesimo a 

frequentare il proprio studio ai fini della pratica, vista l’altra documentazione allegata, 

sussistendone i requisiti il Consiglio delibera di conseguenza. Manda alla Segreteria per gli 

adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 423/2021 

Oggetto: cancellazione praticante 

Vista la nota inviata via pec in data 30.11.2021, prot. n. 1229 del 01.12.2021, con la quale il Dott. 

Matteo Manca, nato a Oristano il 15.06.1980, iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati chiede di 

essere cancellato dal suddetto registro, il Consiglio delibera quanto richiesto. Si manda alla 

Segreteria per i conseguenti adempimenti.  

Deliberazione n. 424/2021 

Oggetto: cancellazione praticante 

Vista la nota del 01.12.2021, prot. n. 1224, con la quale il Dott. Michele Marotto, nato a Belvì il 

03.08.1964, iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati chiede di essere cancellato dal suddetto 

registro, il Consiglio delibera quanto richiesto. Si manda alla Segreteria per i conseguenti 

adempimenti.  

Deliberazione n. 425/2021 

Oggetto: richiesta rateizzazione contributi arretrati 

Vista la nota del 01.12.2021, prot. n. 1225, con la quale il Dott. *********, nato a ********* il 

*********, chiede di poter versare i contributi arretrati dovuti all’Ordine, per un ammontare 

complessivo di € 450,00, con rate mensili di € 50,00, il Consiglio delibera di autorizzare la 

rateizzazione richiesta. Si manda alla Segreteria per la comunicazione al Dott. *********.  

Deliberazione n. 426/2021 

Oggetto: comunicazione nuova dichiarazione d’intesa Avvocato stabilito 

Vista la nota del 01.12.2021, prot. n. 1227, con la quale l’Abg Bani Micali, iscritta dal 15.04.2021, 

nell’elenco degli Avvocati Stabiliti presso l’Ordine di Oristano, comunica di agire d’intesa con 

l’Avv. Antonio Maria Cosseddu, con studio in Macomer, corso Umberto  247, essendo venuta meno 

la collaborazione con l’Avv. Danilo Marras; vista la nota dell’Avv. Antonio Maria Cosseddu del 

01.12.2021, prot. n. 1226, con la quale dichiara di agire d’intesa con l’Abg Bani Micali, il Consiglio 

prende atto e manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 427/2021 

Oggetto: bando di selezione pubblica Consorzio Bonifica Sardegna Meridionale 

Vista la nota del 03.12.2021 con la quale il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale 

comunica il bando di selezione pubblica per n. 1 impiegato amministrativo in possesso della laurea 

in giurisprudenza esperto in contrattualistica pubblica, il Consiglio prende atto e delibera di dare 

diffusione alla nota attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per 

provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 428/2021 

Oggetto: Patrocinio a spese dello Stato 
Viste le seguenti istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, 
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 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********* 03/12/21 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
********* ROSSELLA TURNU 

II ********* 03/12/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO 

********* LUISA BARRIA 

III ********* 06/12/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1928/21 

VG - RICORSO EX 

ART. 736 BIS C.P.C. 

********* MAURO SOLINAS 

IV ********* 06/12/21 ESECUZIONE PER 

RECUPERO ASSEGNI 

DI MANTENIMENTO 

********* MARIA GIOVANNA 

PINNA 

V ********* 06/12/21 RICORSO PER 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

RECUPERO SPESE 

STRAORDINARIE 

FIGLI MINORI 

********* MARIA GIOVANNA 

PINNA 

VI ********* 02/12/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1228/21 

R.G. DI 

SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO 

********* GIAN FRANCO 

CONTINI 

VII ********* 02/12/21 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
********* SIMONA ATZORI 

VIII ********* 02/12/21 RIASSUNZIONE 

GIUDIZIO A SEGUITO 

DI DIFETTO DI 

GIURISDIZIONE 

********* MARIA GIOVANNA 

PISANO 

IX ********* 01/12/21 RICORSO 

CONGIUNTO EX ART. 

337 BIS E 337 TER 

C.C. 

********* ARIANNA FIORI 

X ********* 30/11/21 DIVORZIO 

CONGIUNTO 
********* BARBARA IBBA 

XI ********* 29/11/21 AFFIDAMENTO E 

MANTENIMENTO 

FIGLI MINORI 

********* CATERINA CULEDDU 

DORE 

XII ********* 26/11/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1845/21 

R.G. V.G. DI 

AFFIDAMENTO E 

MANTENIMENTO 

FIGLIO MINORE 

********* MADDALENA 

BONSIGNORE 

XIII ********* 30/11/21 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
********* SILVIA MUSSI 

XIV ********* 22/11/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 994/21 

R.G. SCIOGLIMENTO 

********* FRANCESCA MARIA 

COGONI 
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MATRIMONIO 

XV ********* 06/12/21 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
********* DANIELA CORONA 

 

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

provvisoria. 

Deliberazione n. 429/2021 

Oggetto: opinamento parcella 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 28.10.2021 dall’Avv. ********* 

relativamente al procedimento penale n. 20/2021 R.G. Mod. 16 bis, 266/2020 21 bis a favore del 

Sig. ********* + 3. Il Consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati; preso atto che 

sebbene il contro interessato sia stato informato dell’avvio del procedimento, non ha fatto pervenire 

osservazioni in merito, liquida i compensi in € 2.448,00 oltre rimborso su spese generali nella 

misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA. In considerazione del rispetto delle cautele imposte 

dall’emergenza sanitaria da COVID-19, in forza delle quali questo Consiglio si riunisce da remoto, 

si delibera di delegare il Consigliere Avv. Enrico Maria Meloni a sottoscrivere il presente 

opinamento parcella. 

Deliberazione n. 430/2021 

Oggetto: opinamento parcella 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 26.10.2021, prot. n. 1092, dall’Avv. 

********* relativamente al procedimento civile n. R.G. 459/2021 a favore della Sig.ra *********. 

Il Consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati; preso atto che il contro interessato è stato 

informato dell’avvio del procedimento ed ha fatto pervenire osservazioni in merito, liquida i 

compensi in € 2.213,60 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e 

IVA. In considerazione del rispetto delle cautele imposte dall’emergenza sanitaria da COVID-19, in 

forza delle quali questo Consiglio si riunisce da remoto, si delibera di delegare il Consigliere Avv. 

Enrico Maria Meloni a sottoscrivere il presente opinamento parcella. 

Alle ore 17.47 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 

 

 


