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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2022, addì 24 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; Segretario: Avv. Manuela Cau; Tesoriere: Avv. Patrizia Frau; 

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

Avv. Enrico Meloni, Avv. Giuseppe Pinna. 

Deliberazione n. 16/2022 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 17/2022 

Oggetto: richiesta esonero obbligo formativo. 

Vista la nota del 13.01.2022, prot. n. 48 del 14.01.2022, con la quale l’Avv. ******** chiede 

l'esonero dall'obbligo formativo per l'anno 2021 per motivi di famiglia, in quanto ha assistito il 

******** gravemente malato, il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5, n. 2) del 

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

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

Deliberazione n. 18/2022 

Oggetto: iscrizione Albo Avvocati 

Vista l’istanza del 14.01.2022, prot. n. 52, con la quale il Dott. Danilo Gorni, nato a Oristano  il 

10.10.1987, chiede di essere iscritto nell’Albo degli Avvocati del circondario del Tribunale di 

Oristano, vista la documentazione allegata, i versamenti effettuati, da cui si evince la sussistenza dei 

requisiti di cui all’art. 17 della L. 247/2012, rilevato che non sussistono cause d’incompatibilità di 

cui all’art. 18 della medesima legge, verificato il pagamento dei contributi e delle tasse governative 

delibera l’iscrizione del Dott. Danilo Gorni nell’Albo degli Avvocati del Foro di Oristano. Si manda 

alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 19/2022 

Oggetto: deposito istanze liquidazione Tribunale Minori Sassari 

Vista la nota del 12.01.2022 con la quale si trasmette il provvedimento del Presidente del Tribunale 

dei Minorenni di Sassari con la quale autorizza la possibilità di presentare le istanze di liquidazione 

per patrocinio a spese dello Stato, oltre che per via telematica, anche cartacee purché corredate dalla 

ricevuta di deposito al SIAMM, il Consiglio delibera di dare diffusione alla nota attraverso la 

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

Deliberazione n. 20/2022 

Oggetto: preventivo Tharrosnet s.r.l. 

Vista la nota trasmessa via pec in data 14.01.2022 con la quale Tharrosnet s.r.l. trasmette il 

preventivo pari a complessivi € 500,00 IVA esclusa, per la gestione del sito web dell’Ordine per 

l’annualità 2022, il Consiglio delibera di provvedere al pagamento e manda alla Consigliera 
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Tesoriera per l’adempimento.  

Deliberazione n. 21/2022 

Oggetto: rinnovo contratto assistenza fotocopiatori 

Vista la nota del 14.01.2022, con la quale la ditta “Camu” di Luigi Dalla Riva, trasmette il 

preventivo, pari a complessivi € 1.780,00 oltre IVA, relativo al canone annuo per l’assistenza 

fotocopiatori e per il rinnovo del contratto Ecobox per l'anno 2022; considerato il parere favorevole 

della Tesoriera, Avv. Patrizia Frau, tenuto conto dell'efficienza del servizio tecnico offerto e dei costi 

praticati; considerato che il lieve aumento è dovuto al rialzo dei prezzi del materiale, il Consiglio 

delibera di procedere al rinnovo e alla sottoscrizione del contratto di assistenza e manda alla 

Tesoriera per provvedere al pagamento. 

Deliberazione n. 22/2022  

Oggetto: preventivi Micro Service s.a.s. 

Vista le note trasmesse via pec in data 19.01.2022 con le quali Micro Service s.a.s. trasmette i 

preventivi pari rispettivamente ad € 400,00 IVA esclusa, per il contratto di assistenza tecnica su n. 3 

p.c. per l’annualità 2022, e ad € 160,00 IVA esclusa, per il contratto di aggiornamento antivirus per 

n. 6 utenti in rete, il Consiglio delibera di procedere al rinnovo e alla sottoscrizione dei relativi 

contratti e manda alla Tesoriera per provvedere al pagamento. 

Deliberazione n. 23/2022 

Oggetto: cancellazione elenco amministratori di sostegno, curatori eredità giacente 

Vista la nota del 18.01.2022, prot. n. 69, con la quale l’Avv. Efisio Laconi chiede di essere 

cancellato dalla lista dei professionisti disponibili ad assumere l’incarico di amministratori di 

sostegno, curatori di eredità giacente, tutori e curatori, il Consiglio delibera quanto richiesto e 

manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 24/2022 

Oggetto: richiesta esonero parziale obbligo formativo. 

Vista la nota del 18.01.2022, con la quale l’Avv. ******** chiede l'esonero parziale dall'obbligo 

formativo sino al mese di giugno dell’anno 2022 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 sino al 

mese di giugno 2022 nella misura di un quarto (n. 3 c.f. in meno rispetto al numero ordinario). 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 25/2022 

Oggetto: UNEP - orari accettazione atti anno 2022 

Vista la nota del 16.12.2021, prot. n. 1273, con la quale la Segreteria del Presidente del Tribunale di 

Oristano, trasmette la proposta del Dirigente UNEP, Dott. Mauro Fenu, per l’orario di accettazione e 

restituzione atti per l’anno 2022, per eventuali osservazioni, il Consiglio prende atto e, non avendo 

osservazioni in merito delibera di trasmettere la presente alla Segreteria del Presidente. Manda alla 

Segreteria per provvedere. 

Deliberazione n. 26/2022 

Oggetto: iscrizione Albo Avvocati 

Vista l’istanza del 19.01.2022, prot. n. 78, con la quale la Dott.ssa Giorgia Erdas, nata a Oristano  

il 05.12.1986, chiede di essere iscritta nell’Albo degli Avvocati del circondario del Tribunale di 

Oristano, vista la documentazione allegata, i versamenti effettuati, da cui si evince la sussistenza dei 

requisiti di cui all’art. 17 della L. 247/2012, rilevato che non sussistono cause d’incompatibilità di 

cui all’art. 18 della medesima legge, verificato il pagamento dei contributi e delle tasse governative 
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delibera l’iscrizione della Dott.ssa Giorgia Erdas nell’Albo degli Avvocati del Foro di Oristano. Si 

manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 27/2022 

Oggetto: autorizzazione alla notifica in proprio 

Vista l’istanza presentata via pec in data 18.01.2022, prot. n. 80 del 19.01.2022, dall’Avv. Barbara 

Ibba, con la quale chiede di essere autorizzata dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza ad 

avvalersi delle facoltà previste dall’art. 7, comma 1, della L. n. 53/1994 relativamente alle 

notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali effettuate dagli Avvocati, il Consiglio, 

sussistendone i requisiti previsti dalla legge, autorizza l’Avv. Barbara Ibba a quanto richiesto e 

contestualmente delibera di procedere alla numerazione e vidimazione del relativo registro previsto 

dall’art. 8, comma 1, della L. 53/1994. 

Deliberazione n. 28/2022 

Oggetto: inserimento liste patrocinio a spese dello Stato 

Vista la nota del 20.01.2022, prot. n. 86, con la quale l'Avv. Arianna Cuccu chiede di essere 

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

civile ordinario, penale e volontaria giurisdizione. Il Consiglio delibera l'inserimento richiesto. Si 

manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 29/2022 

Oggetto: inserimento elenco Avvocati Delegati alle vendite ex art. 591 bis c.p.c. 

Vista la nota del 22.12.2021, prot. n. 1297, con la quale l'Avv. Elio Goddi del Foro di Nuoro chiede 

l'inserimento nell'elenco degli Avvocati abilitati ad essere delegati alle vendite di beni immobili ex 

art. 591 bis c.p.c., presso il Tribunale di Oristano. Vista l'esperienza maturata nella materia, nonché 

l'iscrizione dell'istante nel medesimo elenco presso il Tribunale di Nuoro, il Consiglio delibera di 

trasmettere la nota e la presente delibera al Presidente del Tribunale di Oristano. 

Deliberazione n. 30/2022 

Oggetto: inserimento elenco Avvocati Delegati alle vendite ex art. 591 bis c.p.c. 

Vista la nota del 22.12.2021, prot. n. 1293, con la quale l'Avv. Maddalena Madau del Foro di 

Sassari chiede l'inserimento nell'elenco degli Avvocati abilitati ad essere delegati alle vendite di 

beni immobili ex art. 591 bis c.p.c., presso il Tribunale di Oristano. Vista l'esperienza maturata nella 

materia, nonché l'iscrizione dell'istante nel medesimo elenco presso il Tribunale di Sassari, il 

Consiglio delibera di trasmettere la nota e la presente delibera al Presidente del Tribunale di 

Oristano. 

Deliberazione n. 31/2022  

Oggetto: richiesta esonero parziale obbligo formativo. 

Vista la nota del 22.12.2021, prot. n. 1300, 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 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 gli 

anni 2020 e 2021 nella misura di un quarto. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 32/2022 

Oggetto: richiesta esonero parziale obbligo formativo. 

Viste le note del 15.12.2021 e del 30.12.2021, con le quali l’Avv. ******** chiede l'esonero 

parziale dall'obbligo formativo per gli anni 2020 e 2021 per motivi di famiglia, in quanto genitore di 

un minore di età inferiore ai 5 anni, 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 
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adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 33/2022 

Oggetto: richiesta esonero parziale obbligo formativo. 

Vista la nota del 01.12.2021, con la quale l’Avv. Silvia Cadeddu chiede l'esonero dall'obbligo 

formativo per gli anni 2020 e 2021 per motivi istituzionali in quanto ricopre la carica di Sindaco del 

comune di Birori dall’anno 2015, il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5, n. 4) del 

regolamento COA, delibera di riconoscere all’Avv. Cadeddu 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. 34/2022 

Oggetto: programma di gestione Tribunale di Oristano ex art. 37 DL 98/11 per l’anno 2021-

2022 

Vista la nota del 14.01.2022 con la quale il Presidente del Tribunale di Oristano, Dott. Leopoldo 

Sciarrillo, trasmette il programma di gestione ex art. 37 DL 98/11 per l’anno 2021-2022 per 

eventuali osservazioni al riguardo, il Consiglio prende atto e nulla osserva. Manda alla Segreteria 

per le comunicazioni. 

Deliberazione n. 35/2022  

Oggetto: programma di gestione Tribunale dei Minori di Cagliari ex art. 37 DL 98/11 per 

l’anno 2022 

Vista la nota del 13.01.2022, prot. n. 44, con la quale il Presidente del Tribunale dei Minori di 

Cagliari, Dott. Guido Pala, trasmette il programma di gestione ex art. 37 DL 98/11 per l’anno 2022 

per eventuali osservazioni al riguardo, il Consiglio prende atto e nulla osserva. Manda alla 

Segreteria per le comunicazioni. 

Deliberazione n. 36/2022  

Oggetto: programma di gestione Corte d’Appello di Cagliari per l’anno 2022 

Vista la nota del 17.01.2022, prot. n. 62, con la quale la Presidente della Corte d’Appello di 

Cagliari, Dott.ssa Gemma Cucca, ai sensi della circolare CSM n. 18969 del 18.10.21, trasmette il 

programma di gestione dei procedimenti civili e penali per eventuali osservazioni al riguardo, il 

Consiglio prende atto e nulla osserva. Manda alla Segreteria per le comunicazioni. 

Deliberazione n. 37/2022 

Oggetto: procedimento disciplinare – sentenza di non luogo a procedere 

Vista la nota trasmessa via pec in data 19.01.2022, prot. n. 82, con la quale il Consiglio Distrettuale 

di Disciplina di Cagliari trasmette la sentenza n. 1/2022 di non luogo a procedere nei confronti 

dell’Avv. ********, il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l’inserimento della nota 

nel fascicolo dell’Avv. ********. 

Deliberazione n. 38/2022 

Oggetto: procedimento disciplinare – sentenza di non luogo a procedere 

Vista la nota trasmessa via pec in data 19.01.2022, con la quale il Consiglio Distrettuale di 

Disciplina di Cagliari trasmette la sentenza n. 2/2022 di non luogo a procedere nei confronti 

dell’Avv. ********, il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l’inserimento della nota 

nel fascicolo dell’Avv. ********. 

Deliberazione n. 39/2022    

Oggetto: esposto disciplinare 
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Vista la nota trasmessa via pec in data 12.01.2022, prot. n. 46 del 13.01.2022, dalla Sig.ra ******** 

nei confronti dell’Avv. ********. Il Consiglio visto l’art. 50 n. 4 L. 247/2012, delibera di 

trasmettere l’esposto al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Cagliari previa richiesta di 

chiarimenti all’Avv. ********. Manda al Presidente e alla Segreteria per gli adempimenti 

conseguenti. 

 

Deliberazione n. 40/2022 

 

Oggetto: nulla osta trasferimento altro Foro 

Vista la nota trasmessa via pec in data 10.01.2022, prot. n. 21 in pari data, con la quale l’Avv. 

Jacopo Ponti, nato a Ghilarza il 02.11.1982, chiede il Nulla Osta per il trasferimento presso 

l’Ordine di Roma; 

Esaminato il fascicolo personale dell’Avv. Ponti e rilevato: 

- che il medesimo è regolarmente iscritto all’Albo degli Avvocati tenuto da codesto Consiglio dal 

13.01.2015 ed ha prestato giuramento in data 08.04.2015; 

- che è in regola con il versamento dei contributi annuali all’Ordine, compreso il versamento per 

l’annualità 2022; 

- che non è sottoposto a procedimenti disciplinari, né risulta sia sottoposto a procedimenti penali; 

- che risulta in regola con l’obbligo formativo. 

Il Consiglio delibera di concedere il Nulla Osta al trasferimento presso l’Ordine di Roma. Manda 

alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 41/2022 

Oggetto: Iscrizione Registro Praticanti 

Vista la richiesta presentata in data 21.01.2022 prot. n. 87, con la quale la Dott.ssa Federica Fenu, 

nata a Oristano il 23.10.1992, chiede di essere iscritta nel Registro 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 l’altra documentazione allegata, sussistendone i requisiti il 

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

alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 42/2022 

Oggetto: cancellazione praticante 

Vista la nota trasmessa via pec in data 27.12.2021, prot. n. 31 del 10.01.2022, con la quale il Dott. 

Claudio Salvatore Saba, nato a Baratili San Pietro l’ 11.05.1961,  iscritto nel Registro dei 

Praticanti Avvocati presso l’Ordine di Oristano, chiede di essere cancellato dal suddetto registro. Il 

Consiglio delibera quanto richiesto. Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.  

Deliberazione n. 43/2022 

Oggetto: avviso pubblico Comune di Guspini 

Vista la nota del 18.01.2022 con la quale il Comune di Guspini trasmette l’avviso pubblico per 

l’aggiornamento dell’elenco di Avvocati disponibili ad assumere incarichi esterni per conto 

dell’Ente, il Consiglio delibera di dare diffusione alla nota attraverso la pubblicazione sul sito. Si 

manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 44/2022 

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 ******** 17/01/22 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 
******** SABRINA PODDA 

II ******** 13/01/22 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
******** ALESSANDRA 

BORRODDE 

III ******** 13/01/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1027/20-

1DI MODIFICA 

PROVVEDIMENTI 

TEMPORANEI E 

URGENTI EX ART.  4 

L. 898/70 

******** ANNALISA SERRA 

IV ******** 13/01/22 RICORSO EX ART. 

445 BIS C.P.C – N. 

398/21 R.G. 

******** ALESSANDRO CAMPUS 

(NU) 

V ******** 13/01/22 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
******** DENISE GARAU 

VI ******** 14/01/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1941/21 

R.G. V.G. 

******** SIMONA ATZORI 

VII ******** 14/01/22 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
******** BARBARA MURA 

VIII ******** 14/01/22 RICORSO EX ART. 

709 TER CPC 
******** ROSSELLA TURNU 

IX ******** 14/01/22 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
******** ANNA MARIA MURONI 

X ******** 17/12/21 ACCERTAMENTO 

TECNICO 

PREVENTIVO PER 

PRESUNTA 

VIOLAZIONE 

EDILIZIA 

******** GABRIELLA GRECO 

XI ******** 12/01/22 CITAZIONE A DIFESA 

DELLA PROPRIETA’ E 

RISARCIMENTO 

DANNO 

******** ALBERTO TRUDU 

XII ******** 10/01/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SCIOGLIMENTO DEL 

MATRIMONIO 

******** ANTONELLA 

MUGHEDDU 

XIII ******** 12/01/22 ISTANZA 

AMMINISTRAZIONE 

DI SOSTEGNO PER 

PIRAS JONATAN 

******** FRANCESCA LOCCI 

(CA) 

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

GIUDIZIO N. 1258/21 

R.G. DI DIVORZIO 

******** FRANCESCA FAZIO 

XV ******** 17/01/22 SCIOGLIMENTO DEL 

MATRIMONIO 
******** CATERINA CULEDDU 

DORE 
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XVI ******** 17/01/22 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE  
******** ANNA MARIA MURONI 

XVII ******** 18/01/22 DISCIPLINA 

AFFIDAMENTO 

FIGLIO MINORE 

******** MARCO MARTINEZ 

XVIII ******** 18/01/22 DIVORZIO 

GIUDIZIALE 
******** GESUINO LOI 

XIX ******** 18/01/22 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
******** GESUINO LOI 

XX ******** 14/01/222 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
******** GABRIELLA ARU 

XXI ******** 19/01/22 SEPARAZIONE  ******** MARCO MASCIA 

XXII ******** 19/01/22 ESECUZIONE PER 

RILASCIO 
******** PAOLA COIANA (CA) 

XXIII ******** 19/01/22 RECLAMO N. 1263/21 

R.G. 
******** PAOLA COIANA (CA) 

XXIV ******** 24/01/22 RICORSO PER 

REVOCA ASSEGNO 

DI MANTENIMENTO 

******** MAURO SOLINAS 

XXV ******** 20/01/22 MODIFICA 

MANTENIMENTO E 

AFFIDAMENTO 

FIGLIO MINORE EX 

AR. 337 QUINQUIES 

C.C 

******** ANDREA D’ANDREA 

XXVI ******** 21/01/22 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
******** DANIELA SCHIRRU 

XXVII ******** 21/01/22 AZIONE DI 

RIVENDICA 
******** ANDREA CROBU 

XXVIII ******** 13/01/22 RICORSO EX ART. 

702 BIS C.P.C. 
******** ROSSELLA OPPO 

XXIX ******** 13/01/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1929/21 

R.G. V.G. DI 

REVISIONE 

ASSEGNO 

MANTENIMENTO 

******** ANGELA PEDRONI 

      

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

provvisoria. 

Deliberazione n. 45/2022 

Oggetto: Oggetto: opinamento parcella 
Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 01.12.2021, prot. n. 1228, dall’Avv. 

Marco Emilio Mascia relativamente al procedimento penale n. 514/2014 R.G.N.R. nei confronti 
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della Sig.ra ********. 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 17.58 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 

 

 


