
1 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2021, addì 13 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; Tesoriere: Avv. Patrizia Frau; 

Consiglieri: Avv. Mauro Solinas, Avv. Alessandro Piu, Avv. Gianna Caccavale, Avv. Sergio Locci, 

Avv. Enrico Meloni. 

Assenti: Avv. Giuseppe Pinna 

Deliberazione n. 431/2021 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 432/2021 

Oggetto: istanza di permanenza elenco unico difensori d'ufficio 

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

piattaforma informatica del CNF dal 07.12.2021 al 10.12.2021; 

- 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: Tiziana Forma, Anna Paola Putzu, Loretta Pusceddu, Maria Gloria De Montis, Oriana 

Colomo. 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 

permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla Consigliera Segretaria per i 

conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 433/2021 

Oggetto: inserimento liste patrocinio a spese dello Stato 
Vista la nota del 12.11.2021, con la quale l'Avv. Anna Carla Chelo chiede di essere inserita 

nell'elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato nelle seguenti materie: civile 

ordinario e volontaria giurisdizione. Il Consiglio delibera l'inserimento richiesto. Si manda alla 

Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n. 434/2021 

Oggetto: cancellazione praticante 

Vista la nota depositata in data 07.12.2021, prot. n. 1250, con la quale la Dott.ssa Marcella Nonnis, 

nata a Oristano il 29.06.1988, iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati chiede di essere cancellata 
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dal suddetto registro, il Consiglio delibera quanto richiesto. Si manda alla Segreteria per i 

conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 435/2021 

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 ********* 09/12/21 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

********* NORA PIRAS 

II ********* 06/12/21 COSTITUZIONE IN 

PROCEDIMENTO N. 

2637/21 R.G. V.G. 

TRASFERIMENTO 

RESIDENZA FIGLIO 

MINORE 

********* FABIO COSTA 

III ********* 09/12/21 ACCERTAMENTO 

TECNICO 

PREVENTIVO EX 

ART. 445 BIS CPC 

********* GIUSEPPE PIRAS 

IV ********* 10/12/21 RECLAMO AL 

COLLEGIO AVVERSO 

PROVVEDIMENTO 

GIUDICE TUTELARE 

IN PROC. N. 2473/21 

R.G. 

********* ROSSELLA OPPO 

V ********* 09/11/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 283-1/20 

R.G. 

********* GLORIA DE MONTIS 

VI ********* 09/12/21 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 
********* LILIANA FLORE 

VII ********* 07/12/21 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
********* CECILIA FA’ 

VIII ********* 07/12/21 DIVORZIO 

CONGIUNTO 
********* TIZIANA FORMA 

IX ********* 13/12/21 AFFIDAMENTO E 

MANTENIMENTO 

FIGLI MINORI 

********* MARIA GIOVANNA 

PINNA 

X ********* 15/11/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1972/21 

R.G. V.G. PER 

AFFIDAMENTO 

MINORE 

********* ANNA LISA CARTA 

(CA) 

XI ********* 13/12/21 ESECUZIONE PER 

RILASCIO IMMOBILE 
********* GIUSEPPE MURGIA 

XII ********* 13/12/21 RICORSO PER 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

********* NOEMI COVA 
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XIII ********* 13/12/21 RICORSO PER 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

********* NOEMI COVA 

Il Consiglio delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria. 

Deliberazione n. 436/2021 

Oggetto: correzione errore materiale delibera ammissione patrocinio a spese dello Stato 

Vista la nota del 06.12.2021, prot. n. 1243, con la quale l’Avv. Alessandra Borrodde chiede la 

correzione della delibera n. 401/II del 17.11.2021 a favore della propria assistita, Sig.ra *********, 

riportando nell’oggetto “divorzio giudiziale” in luogo di “divorzio congiunto”, il Consiglio delibera 

la correzione richiesta. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 437/2021 

Oggetto: opinamento parcella 

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

relativamente al procedimento civile n. R.G. 214/2020 per il 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 € 1.296,00 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. 438/2021 

Oggetto: opinamento parcella 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 16.11.2021, prot. n. 1169, dall’Avv. 

********* relativamente al procedimento penale n. 1895/2017 R.G.N.R., 159/2019 Dib. nei 

confronti del Sig. *********. 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 € 3.420,00 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. 

Alle ore 16.58 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 

 

 


