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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2021, addì 22 del mese di DICEMBRE alle ore 11.40 e seguenti 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. Alessandro Piu, Avv. Sergio Locci, Avv. Enrico Meloni. 

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

Deliberazione n. 439/2021 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 440/2021 

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 14.12.2021 al 17.12.2021; 

- 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: Cristina Arcai, Giovanna Maria Urru, Mariaclaudia Coco, Valentina De Seneen, Stefano 

Coco, Giuseppe Murano, Simone Prevete, Enrico Maria Meloni, Irene Gana, Alexia Raffaella 

Portalupi, Katia Ledda. 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. 441/2021 

Oggetto: richiesta esonero totale obbligo formativo. 

Vista la nota depositata in data 11.12.2021, 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. 442/2021 

Oggetto: richiesta esonero parziale obbligo formativo. 

Vista la nota depositata in data 14.12.2021, con la quale l’Avv. ********* chiede l'esonero parziale 

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



2 

il *********. 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. 443/2021 

Oggetto: richiesta esonero parziale obbligo formativo. 

Vista la nota depositata in data 16.12.2021, prot. n. 1272, con la quale l’Avv. ********* chiede 

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

di un minore nato il *********. 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 di un quarto. Manda alla Segreteria per gli adempimenti 

conseguenti. 

Deliberazione n. 444/2021 

Oggetto: richiesta esonero totale obbligo formativo. 

Vista la nota depositata in data 18.12.2021, con la quale l’Avv. ********* chiede l'esonero totale 

dall'obbligo formativo per l'anno 2021 per motivi di famiglia e di salute, in quanto in stato di 

gravidanza e genitore di un minore nato il *********; visto il certificato che attesta lo stato di 

gravidanza e il certificato di nascita del minore, 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. 445/2021 

Oggetto: richiesta esonero parziale obbligo formativo. 

Vista la nota trasmessa via pec con la quale l’Avv. ********* chiede l'esonero parziale dall'obbligo 

formativo per gli anni 2020 e 2021 per motivi di famiglia, in quanto genitore di una minore nata 

*********, 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 gli anni 

2020 e 2021 nella misura del 50%. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 446/2021 

Oggetto: certificato di compiuta pratica 

Vista la nota del 15.12.2021, prot. n. 1264, con la quale la Dott.ssa Francesca Cabitza, nata a 

Sassari il 06.06.1990, chiede il certificato di compiuta pratica; 

-  visto il regolare svolgimento del periodo di pratica dal 20.04.2020 al 20.10.2021; 

- accertato l'effettivo svolgimento del tirocinio nei modi previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 

10.04.1990 N. 101; 

- vista la L. 247/2012, visto l’art. 9 comma 6 del D.L. 1/2012; - vista la L. n. 27/ 2012; 

il Consiglio delibera di certificare che la Dott.ssa Cabitza ha compiuto la pratica di Avvocato per 

il tempo prescritto con diligenza e profitto. 

Deliberazione n. 447/2021 

Oggetto: cancellazione Albo Avvocati 

Vista la nota del 16.12.2021, prot. n. 1279 del 17.12.2021, con la quale l'Avv. Piera Pianu, nata a 

Torino il 03.09.1975, chiede di essere cancellata dall'Albo degli Avvocati, vista l'autocertificazione 

con la quale dichiara di essere in regola con il versamento del contributo annuale dovuto 

all'Ordine e di non aver alcun procedimento disciplinare pendente, il Consiglio delibera quanto 

richiesto. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 448/2021 

Oggetto: cancellazione Albo Avvocati 
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Vista la nota del 21.12.2021 con la quale l'Avv. Valentina Sanna, nata a Oristano il 20.06.1974, 

chiede di essere cancellata dall'Albo degli Avvocati, vista l'autocertificazione con la quale dichiara 

di essere in regola con il versamento del contributo annuale dovuto all'Ordine e di non aver alcun 

procedimento disciplinare pendente, il Consiglio delibera quanto richiesto. Si manda alla 

Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 449/2021 

Oggetto: cancellazione Albo Avvocati  

Visto il certificato di morte dell’Avv. Simona Carrucciu, nata a Oristano il 07.08.1975 ivi 

deceduta il 15.12.2021, il Consiglio delibera la cancellazione dall’Albo degli Avvocati di Oristano. 

Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 450/2021 

Oggetto: avviso pubblico Comune di Sorso 

Vista la nota del 14.12.2021 con la quale il Comune di Sorso 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. 451/2021 

Oggetto: UNEP Oristano –orario accettazione e restituzione atti - anno 2022 

Vista la nota del 14.12.2021 con la quale il Dirigente UNEP comunica l’orario per l’accettazione e 

la restituzione degli atti per l’anno 2022 che rimane invariato rispetto all’anno precedente, il 

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

per procedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 452/2021 

Oggetto: cancellazione praticante 

Vista la nota del 14.12.2021, prot. n. 1283, con la quale la Dott.ssa Elisa Murgia, iscritta nel 

Registro dei Praticanti Avvocati chiede di essere cancellata dal suddetto registro, il Consiglio 

delibera quanto richiesto. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.  

Deliberazione n. 453/2021 

Oggetto: richiesta rateizzazione contributi arretrati 

Vista la nota del 14.12.2021, prot. n. 1283, con la quale la Dott.ssa ********* chiede di poter 

versare i contributi arretrati dovuti all’Ordine, per un ammontare complessivo di € 400,00, con rate 

mensili di € 50,00, il Consiglio delibera di autorizzare la rateizzazione richiesta. Si manda alla 

Segreteria per la comunicazione alla Dott.ssa *********.  

Deliberazione n. 454/2021 

Oggetto: cancellazione praticante 

Vista la nota del 14.12.2021, prot. n. 1267 del 15.12.2021, con la quale la Dott.ssa Elisabetta 

Castangia, iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati chiede di essere cancellata dal suddetto 

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

adempimenti.  

Deliberazione n. 455/2021 

Oggetto: cancellazione praticante 

Vista la nota del 16.12.2021, prot. n. 1277, con la quale la Dott.ssa Mariagreca Loddo, iscritta nel 

Registro dei Praticanti Avvocati chiede di essere cancellata dal suddetto registro, il Consiglio 

delibera quanto richiesto. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.  
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Deliberazione n. 456/2021 

Oggetto: turni di reperibilità per le festività natalizie 

Vista la nota con la quale viene trasmesso il provvedimento del Presidente del Tribunale con il quale 

dispone i turni di reperibilità per le prossime festività per il personale amministrativo e i magistrati, 

il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota nel sito dell’Ordine. Si manda alla 

Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 457/2021 

Oggetto: chiusura uffici dell’Ordine degli Avvocati per le festività 

Ritenuta la necessità di chiudere l’ufficio dell’Ordine per le prossime festività, il Consiglio delibera 

la chiusura dell’ufficio dal 24.12.2021 sino al 09.01.2022 con riapertura lunedì 10.01.2022, e di 

pubblicare la presente delibera sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per provvedere alla 

pubblicazione. 

Deliberazione n. 457/2021 

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 ********* 17/12/21 DIRITTO DI CREDITO 

EDIFICAZIONE 

IMMOBILE 

********* ENRICO MARIA 

MELONI 

II ********* 16/12/21 ACCERTAMENTO 

SOTTOSCRIZIONE 

SCRITTURA PRIVATA 

COMPRAVENDITA 

IMMOBILE 

********* ALBERTO TRUDU 

III ********* 16/12/21 ACCERTAMENTO 

SOTTOSCRIZIONE 

SCRITTURA PRIVATA 

COMPRAVENDITA 

IMMOBILE 

********* ALBERTO TRUDU 

IV ********* 10/12/21 DIVORZIO 

CONGIUNTO 
********* MARILENA PANI 

V ********* 16/12/21 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
********* MARCELLO VARGIU 

VI ********* 15/12/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1840/21 

R.G. V.G. DI NOMINA 

AMMINISTRATORE 

DI SOSTEGNO 

********* FABIO COSTA 

VII ********* 15/12/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 2168/21 

R.G. V.G. DI 

AUTORIZZAZIONE 

RISCOSSIONE 

SOMME 

********* ARIANNA FIORI 

VIII ********* 14/12/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

DIVORZIO N. 477/20 

R.G. 

********* SIMONA ATZORI 
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IX ********* 17/12/21 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
********* GIOVANNI CAU 

X ********* 17/12/21 RICORSO CONTRO 

RIGETTO PERMESSO 

DI SOGGIORNO 

********* GIOVANNI CAU 

XI ********* 14/12/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 790/21 

R.G. PER RECUPERO 

SOMME 

********* SIMONA CAULI (SS) 

XII ********* 17/12/21 RICORSO EX ART. 

709 TER C.P.C. 
********* SIMONA CAULI (SS) 

XIII ********* 17/12/21 RICHIESTA FRUTTI E 

UTILI AZIENDA AGRI 

COLA 

********* TERESA MANCA 

XIV ********* 21/12/21 DIVORZIO 

CONGIUNTO 
********* CRISTINA ARCAI 

XV ********* 21/12/21 OPPOSIZIONE A 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

********* NORA PIRAS 

XVI ********* 20/12/21 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
********* ANNACHIARA ATZEI 

XVII ********* 20/12/21 RETTIFICA 

ATTRIBUZIONE 

ANAGRAFICA DI 

SESSO NEI REGISTRI 

DELLO STATO 

CIVILE 

********* DANILO MARRAS 

XVIII ********* 21/12/21 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
********* ELENA MARIA LODDO 

XIX ********* 21/12/21 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
********* MANUELA CAU 

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

provvisoria. 

Deliberazione n. 458/2021 

Oggetto: cancellazione praticante 

Vista la nota del 22.12.2021 con la quale il Dott. Francesco Mereu, 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. 459/2021 

Oggetto: opinamento parcella 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 17.12.2021 dall’Avv. ********* 

relativamente al procedimento penale n. 20/2021 R.G. G. di P. e 266/2020 R.G. Mod. 21-bis per il 

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

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

osservazioni in merito, liquida i compensi in euro 288,00 oltre rimborso spese generali nella misura 

del 15%, Cassa Avvocati ed Iva. 

Alle ore 12.30 non essendoci null’altro da deliberare la seduta viene sciolta. 
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       IL SEGRETARIO F. F.                        IL PRESIDENTE  

         Avv. Mauro Solinas         Avv. Antonello Spada 

 

 


