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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2022, addì 12 del mese di GENNAIO alle ore 16.00 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. Alessandro Piu, Avv. Sergio Locci. 

Assenti: Avv. Giuseppe Pinna, Avv. Enrico Maria Meloni, Avv. Gianna Caccavale. 

Deliberazione n. 1/2022 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 2/2022 

Oggetto: istanza di permanenza e iscrizione elenco unico difensori d'ufficio 

Viste le domande di permanenza e iscrizione nelle liste dei difensori d'ufficio presentate attraverso 

la piattaforma informatica del CNF dal 22.12.2021 al 31.12.2021; 

- 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 e all’iscrizione nell’elenco dei seguenti 

Avvocati: Valeria Dettori, Alessio Manconi, Anna Maria Uras, Carlo Figus, Carlo Barberio, 

Gianfranco Cubadde, Roberta Pala, Paolo Meloni, Gianfranco Meloni, Rosanna Carta, Cristiana 

Manca, Anna Rita Violante, Silvio Sanna, Ettore Fenu, Cecilia Fà, Rosaria Manconi, Andrea Pinna, 

Andrea Deidda, Nora Piras, Barbara Ibba, Giuseppe Corronca, Daniela Perdisci, Andrea Crobu, 

Romina Marongiu, Nicola Battolu, Emanuele Tuscano, Gian Mario Spiga, Cesare Sonis, Maria 

Giuseppa Scanu, Andreina Spada, Antonello Casula, Pier Luigi Meloni, Rossella Oppo, Paolo 

Todde, Pier Gavino Paolini, Romina Pinna, Daniele Manca, Fabio Costa, Monica Masia, Agnese 

Fenu, Silvana Citroni. Delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma informatica, le 

domande e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la sussistenza dei requisiti 

di iscrizione e permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla Consigliera 

Segretaria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 3/2022 

Oggetto: avviso pubblico per la costituzione di un elenco dei soggetti qualificati per rivestire il 

ruolo di componente o di presidente del Collegio Consultivo Tecnico 

Vista la nota dell’Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Sardegna con la quale si comunica 

l’avviso pubblico per la costituzione di un elenco dei soggetti qualificati per rivestire il ruolo di 

componente o di presidente del Collegio Consultivo Tecnico le cui istanze di iscrizione devono 
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essere inviate entro il 14.01.2022, il Consiglio delibera di pubblicare la nota con i relativi allegati 

sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione urgente sul sito. 

Deliberazione n. 4/2022 

Oggetto: linee guida per l’attività di selezione delle domande per la formazione degli elenchi 

regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d’impresa e fac-

simile domanda. 

Vista la nota del 30.12.2021 con la quale il CNF, trasmette la nota del 29.12.2021 del Ministero 

della Giustizia avente ad oggetto le linee guida che gli ordini professionali devono adottare per 

l’attività di selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti 

indipendenti nella composizione negoziata della crisi d’impresa e il fac-simile delle relative 

domande, il Consiglio delibera di dare diffusione alla nota e agli allegati attraverso la pubblicazione 

sul sito. Si manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 5/2022 

Oggetto: nota di aggiornamento CNF 

Vista la nota del 04.01.2022 con la quale la Presidente F.F del CNF, Avv. Maria Masi, aggiorna gli 

Ordini su diverse tematiche di interesse per l’avvocatura con richiesta di diffusione tra gli Iscritti, il 

Consiglio delibera di pubblicare la nota sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per 

provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 6/2022 

Oggetto: richiesta esonero totale obbligo formativo. 

Vista la nota del 29.12.2021, con la quale l’Avv. ******** chiede l'esonero totale dall'obbligo 

formativo per l'anno 2021 per motivi di famiglia, in quanto presta assistenza al ******** 

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

COA, delibera di riconoscere all’Avv. ******** l'esonero parziale dall’obbligo formativo per 

l’anno 2021 nella misura del 50%. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 7/202 

Oggetto: sospensione volontaria dall’Albo 

Vista la nota del 27.12.2021 con la quale l’Avv. Stefania Urgu chiede la sospensione volontaria 

dall’esercizio dell’attività professionale ai sensi dell’art. 20 della L. 247/2012, dal 1/01/2022 al 

31/12/2022, il Consiglio delibera la sospensione richiesta e manda alla Segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 

Deliberazione n. 8/2022 

Oggetto: avviso pubblico Comune di Macomer 

Vista la nota del 30.12.2021 con la quale il Comune di Macomer trasmette l’avviso pubblico per 

l’aggiornamento annuale dell’elenco dei professionisti per l’eventuale affidamento di incarichi 

professionali esterni per la rappresentanza e difesa degli interessi del Comune, il Consiglio delibera 

di pubblicare la nota con i relativi allegati sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per 

provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 9/2022 

Oggetto: cancellazione difese d’ufficio lista Tribunale dei Minori 

Vista la nota del 03.01.2022 con la quale l’Avv. Romina Marongiu, iscritta nell’Elenco Unico 

Nazionale dei Difensori d’Ufficio, chiede di essere cancellata dalla lista del Tribunale dei Minori, il 

Consiglio delibera quanto richiesto e manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 10/2022 

Oggetto: riconoscimento emolumento extra alle dipendenti 
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Il Consiglio, ritenuta l’opportunità in considerazione della quantità e qualità del lavoro svolto dalle 

dipendenti Salis Graziella e Spanu Tiziana, delibera di riconoscere un emolumento extra pari, 

rispettivamente, ad euro 2.500,00 netti e ad euro 1.500,00 netti da corrispondersi nella busta paga di 

gennaio 2022. 

Deliberazione n. 11/2022 

Oggetto: dimissioni coordinatore scientifico dell’Organismo di Composizione della Crisi da 

Sovraindebitamento 

Vista la nota trasmessa via pec in data 11.01.2022, prot. n. 34 del 12.01.2022, con la quale l’Avv. 

Sandra Sassu comunica le proprie dimissioni quale coordinatore scientifico dell’Organismo di 

Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, il Consiglio prende atto. 

Alle ore 16.55 il Consigliere Avv. Alessandro Piu interrompe il collegamento in 

videoconferenza. 

Deliberazione n. 12/2022 

Oggetto: nomina referente e nomina Coordinatore scientifico Organismo di Composizione 

della Crisi da Sovraindebitamento 

Viste le delibere nn. 449/2021 e 11/2022, il Consiglio, verificati i titoli e le specifiche competenze, 

nomina referente dell’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento l’Avv. Sandra 

Sassu e Coordinatore scientifico l’Avv. Alessandro Piu. Si manda alla Segreteria per le 

comunicazioni. 

Alle ore 17.00 il Consigliere Avv. Alessandro Piu si collega alla riunione in videoconferenza. 

Deliberazione n. 13/2022 

Oggetto: Iscrizione Registro Praticanti 

Vista la richiesta presentata in data 10.01.2022 prot. n. 1, con la quale la Dott.ssa Chiara Miscali, 

nata a Oristano il 23.09.1997, chiede di essere iscritta nel Registro dei Praticanti di Oristano, vista la 

dichiarazione dell’Avv. Raffaele Miscali con la quale ammette la medesima a frequentare il proprio 

studio ai fini della pratica, vista l’altra documentazione allegata, sussistendone i requisiti il 

Consiglio delibera l’iscrizione della Dott.ssa Miscali nel Registro dei Praticanti di Oristano. Manda 

alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 14/2022 

Oggetto: contributo Ordine degli Avvocati di Oristano anno 2022 

Sentita la relazione del Tesoriere in merito all’importo del contributo annuale all’Ordine, il 

Consiglio delibera di confermare gli importi di euro 245,00 per gli Avvocati Cassazionisti, euro 

200,00 per gli Avvocati non Cassazionisti, euro 85,00 per i Patrocinatori ed euro 50,00 per i 

Praticanti. Il contributo dovrà essere versato entro il 31/03/2022. In considerazione delle spese che 

l’Ordine è chiamato a sostenere per assicurare a tutti gli Iscritti il regolare funzionamento dei servizi 

erogati, si invitano i Colleghi al rispetto del termine indicato. Manda alla Segreteria per la 

comunicazione agli Iscritti. 

Deliberazione n. 15/2022 

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 ******** 11/01/22 RISARCIMENTO 

DANNI 
******** ROSSELLA OPPO 
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II ******** 11/01/22 RISARCIMENTO 

DANNI 
******** ROSSELLA OPPO 

III ******** 11/01/22 MODIFICA 

CONDIZIONI 

SEPARAZIONE 

******** SILVIA CAU 

IV ******** 10/01/22 OPPOSIZIONE 

ORDINANZA 

INGIUNZIONE 

******** GIUSEPPE CONTINI 

V ******** 11/01/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1228/21 

R.G. DI CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

******** PATRIZIA FRAU 

VI ******** 12/01/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1367/21 

R.G. DI 

SEPARAZIONE 

******** PAOLA CONTINI 

VII ******** 10/01/22 SCIOGLIMENTO 

COMUNIONE 

ORDINARIA EX ART. 

1111 C.C. 

******** ANTONIETTA SOGOS 

VIII ******** 10/01/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 2264/21 

R.G. MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO 

******** PAOLA CONTINI 

IX ******** 10/01/22 RICORSO EX ART. 

442 C.P.C. 
******** CARMEN MARRAS 

X ******** 10/01/22 RICORSO PER 

REINTEGRA NEL 

POSSESSO 

******** ROSARIA MANCONI 

XI ******** 10/01/22 AFFIDAMENTO E 

MANTENIMENTO 

FIGLIO MINORE 

******** ANNA MARIA MURONI 

XII ******** 10/01/22 MODIFICA 

CONDIZIONI 

SEPARAZIONE 

******** ANNA MARIA MURONI 

XIII ******** 10/01/22 RICORSO EX ART. 

709 TER CPC 
******** PAOLO TODDE 

XIV ******** 10/01/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

DIVORZIO N. 1313/21 

R.G. 

******** ANNA MARIA MURONI 

XV ******** 10/01/22 SEPARAZIONE ******** MARIA GIOVANNA 

PISANU 

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

provvisoria. 

Alle ore 17.07 non essendoci null’altro da deliberare il collegamento in videoconferenza viene 

interrotto contemporaneamente da tutti i partecipanti. 

       LA SEGRETARIA                        IL PRESIDENTE  



5 

       Avv. Manuela Cau          Avv. Antonello Spada 

 

 


