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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2022, addì 5 del mese di APRILE 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 f.f.: Avv. Sergio Locci; Segretaria: Avv. Manuela Cau; Tesoriere: Avv. Patrizia Frau; 

Consiglieri: Avv. Mauro Solinas, Avv. Alessandro Piu, Avv. Enrico Maria Meloni. 

Assenti: Avv. Antonello Spada, Avv. Gianna Caccavale, Avv. Giuseppe Pinna. 

Deliberazione n. 116/2022 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 117/2022 

Oggetto: iscrizione elenco amministratori di sostegno 

Vista la nota del 29.03.2022, prot. n. 362, con la quale l’Avv. Federica Largiu chiede di essere 

inserita nell’elenco dei professionisti disponibili ad assumere l’incarico di amministratori di 

sostegno, il Consiglio delibera l’inserimento richiesto e manda alla Segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 

Deliberazione n. 118/2022 

Oggetto: iscrizione elenco amministratori di sostegno 

Vista la nota del 30.03.2022, prot. n. 372, con la quale l’Avv. Piergiorgio Corona chiede di essere 

inserito nell’elenco dei professionisti disponibili ad assumere l’incarico di amministratori di 

sostegno, il Consiglio delibera l’inserimento richiesto e manda alla Segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 

Deliberazione n. 119/2022 

Oggetto: archiviazione procedimento disciplinare 

Vista la nota trasmessa via pec in data 01.04.2022, con la quale il Consiglio Distrettuale di 

Disciplina di Cagliari comunica l’archiviazione del procedimento disciplinare n. 1/2020 con 

provvedimento del 07.10.2021, nei confronti dell’Avv. *******, il Consiglio prende atto e manda 

alla Segreteria per l’inserimento della nota nel fascicolo dell’Avv. *******. 

Deliberazione n. 120/2022 

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

Vista la nota del 29.03.2022, con la quale l'Avv. Enrico Damele 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 Lanusei. Vista l’esperienza maturata nella materia, nonché l'iscrizione dell'istante nel 

medesimo elenco presso il Tribunale di Oristano, Cagliari, Nuoro, Tempio Pausania, il Consiglio 

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

Deliberazione n. 121/2022 
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Oggetto: inserimento elenco Avvocati Delegati alle vendite ex art. 591 bis c.p.c. 

Vista la nota del 29.03.2022, con la quale l'Avv. Marco Sechi 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 Lanusei. Vista l'esperienza maturata nella materia, nonché l'iscrizione dell'istante nel 

medesimo elenco presso il Tribunale di Oristano, Nuoro, Tempio Pausania, il Consiglio delibera di 

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

Deliberazione n. 122/2022 

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

Vista la nota del 16.03.2022, con la quale l'Avv. Antonio Pinna Spada 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 Lanusei. Vista l'esperienza maturata nella materia, nonché l'iscrizione 

dell'istante nel medesimo elenco presso il Tribunale di Oristano, Nuoro e Cagliari, il Consiglio 

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

Deliberazione n. 123/2022 

Oggetto: estensione pratica forense.  

Vista l’istanza depositata in data 30.03.2022, prot. n. 371, con la quale la Dott.ssa Anna Laura 

Atzei, nata a Sassari l9.02.1994, iscritta nel registro dei praticanti, chiede di essere autorizzata a 

poter svolgere la pratica forense anche con l’Avv. Giuseppe Motzo; vista la dichiarazione di 

quest’ultimo che ammette l’istante alla frequenza del proprio studio professionale, il Consiglio 

autorizza quanto richiesto. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 124/2022 

Oggetto: esposto disciplinare 

Visto l’esposto del 24.03.2022, pervenuto per posta in data 01.04.2022, prot. n. 384, 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. 125/2022 

Oggetto: ratifica pagamento polizza Unisalute dipendenti Ordine Avvocati anno 2022.   

Vista la nota di Cassa Forense–Unisalute relativa alla polizza sanitaria per Grandi interventi 

Chirurgici e Gravi Eventi Morbosi per i dipendenti degli Ordini degli Avvocati per il triennio 2020-

2022 del 31.03.2020; vista la delibera n. 199/2020 del 06.04.2020, con la quale l’Ordine degli 

Avvocati di Oristano ha stipulato la polizza sanitaria per i propri dipendenti; visto il pagamento del 

premio del 01.04.2022. Il Consiglio delibera di ratificare l’avvenuto pagamento. 

Deliberazione n. 126/2022 

Oggetto: richiesta esonero parziale obbligo formativo. 

Vista la nota depositata in data 04.04.2022, prot. n. 394 del 05.04.2022, con la quale l’Avv. ******* 

chiede l'esonero parziale dall'obbligo formativo per l'anno 2022 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. ******* la riduzione dall’obbligo 

formativo, nella misura di un quarto per l’anno 2022. Manda alla Segreteria per gli adempimenti 

conseguenti. 

 

Deliberazione n. 127/2022 

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

 

 NOMINATIVO DATA 
RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ******* 30/03/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 224/22 

R.G. DI CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

******* LUISA BARRIA 

II ******* 29/03/22 RICORSO EX ART. 

702 BIS C.P.C. E 99 

DPR 115/2002 

******* MASSIMILIANO CARTA 

III ******* 29/03/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 275/22 
******* GIAN PAOLO SCANU 

IV ******* 30/03/22 DIVORZIO 

GIUDIZIALE 
******* LILIANA FLORE 

V ******* 30/03/22 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
******* LILIANA FLORE 

VI ******* 25/03/22 SEPARAZIONE  ******* GIUSEPPINA RUSSO 

VII ******* 17/03/22 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO 
******* PIER LUIGI MELONI 

VIII ******* 31/03/22 DIVORZIO 

CONGIUNTO 
******* NICOLA CADEDDU 

IX ******* 31/03/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO EX ART. 

337 C.C.  

******* ANDREA D’ANDREA 

X ******* 31/03/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1514/22 
******* DENISE GARAU 

XI ******* 30/03/22 MODIFICA 

AFFIDAMENTO 

FIGLIA MINORE 

******* LUISA BARRIA 

XII ******* 30/03/22 ACCERTAMENTO 

TECNICO 

PREVENTIVO EX 

ART. 445 BIS C.P.C. 

******* CARLA GREGGIU  

XIII ******* 01/04/22 RICORSO EX ART. 

316 BIS C.C. 
******* SIMONA ATZORI 

 

 

XIV ******* 01/04/22 RICORSO PER 

RECUPERO SPESE 

STRAORDINARIE 

******* CATERINA CULEDDU 

DORE 

XV ******* 01/04/22 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO 
******* CATERINA CULEDDU 

DORE 

XVI ******* 04/04/22 RISARCIMENTO 

DANNI DA REATO  
******* ALESSANDRO CAMPUS 
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XVII  ******* 01/04/22 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
******* CARMEN MARRAS 

XVIII ******* 15/03/22 MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO 

******* ANNA RITA MURGIA 

XIX ******* 05/04/22 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO 
******* ILARIA BRIGAS 

XX ******* 22/03/22 COSTITUZIONE IN 

SUB 

PROCEDIMENTO PER 

MODIFICA 

PROVVEDIMENTI 

PRESIDENZIALI N. 

84/19 -1 R.G. 

******* ANNA MARIA 

CAREDDU 

XXI ******* 28.03.22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 152/22 

R.G. DI CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

******* ALBERTO TRUDU 

 

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

Deliberazione n. 128/2022 

Oggetto: ricerca testamento signora Tatti Maria Teresa 
Il Consiglio, vista la nota del 04.04.2022 dell’Avv. Roberto Alvisi con la quale chiede la verifica 

dell’esistenza di un testamento eventualmente depositato dalla signora ******* presso gli Iscritti, 

delibera di trasmettere la nota via mail ordinaria a tutti gli Iscritti. Manda alla Segreteria per 

l’adempimento. 

Deliberazione n. 129/2022 

Oggetto: ratifica versamento contributo C.D.D. per spese funzionamento anno 2021 
Vista la nota del 09.11.2020, con la quale il Presidente dell’Ordine Distrettale di Cagliari, Avv. Aldo 

Luchi, determinava in € 15,00 l’importo del contributo dovuto per ogni iscritto per le spese di 

gestione del Consiglio Distrettuale di Disciplina per l’anno 2021; vista la mail del 25.03.2022 con la 

quale la Segreteria del C.D.D. dava atto del mancato pagamento del contributo per le spese di 

gestione per l’anno 2021, con scadenza al 31 marzo 2022; vista la ricevuta del bonifico pari ad euro 

5.520,00, effettuato dal Tesoriere in data 04.04.2022 per le spese di gestione relative alla annualità 

2021. Il Consiglio delibera di ratificare l’avvenuto pagamento. 

Deliberazione n. 130/2022 

Oggetto: solidarietà Avv. Antonio Murano 
Il Consiglio: 

- visto quanto accaduto all’Avv. Antonio Murano del Foro di Potenza, il quale a seguito di una 

istanza di rinvio per legittimo impedimento a causa del suo stato di salute, accolta dall’organo 

giudicante, si è trovato coinvolto in un atto investigativo da parte dell’ufficio del Pubblico 

Ministero; 

- rilevato che l’accesso della Polizia Giudiziaria, lo stesso giorno, prima presso l’abitazione 

dell’Avv. Murano, con medico al seguito e con interrogazione dei familiari e poi nello studio, 

nonostante il Tribunale avesse in udienza respinto la richiesta di visita fiscale avanzata dal P. M., 

nonché le perquisizioni anche a carico del medico che aveva redatto il certificato, costituiscono una 

inaudita aggressione alla dignità ed ai diritti fondamentali del difensore, oltre che al decoro ed al 

prestigio della classe forense, inconcepibile in uno stato di diritto; 
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- richiamato il principio di reciproco rispetto che deve caratterizzare l’operato sia della Avvocatura 

che della Magistratura, entrambi parti imprescindibili del giusto processo, 

nell’esprimere piena solidarietà all’Avv. Antonio Murano e stigmatizzazione di ogni condotta 

eventualmente lesiva del decoro e del prestigio di tutta l’Avvocatura, auspica che le massime 

istituzioni forensi adottino i provvedimenti opportuni e/o necessarî al fine di salvaguardare il 

doveroso rapporto di equilibrata e leale collaborazione tra Avvocatura e Magistratura. 

Si trasmetta all’Ordine degli Avvocati di Potenza, al Consiglio Nazionale Forense ed all’Organismo 

Congressuale Forense. 

Alle ore 17.25 non essendoci null’altro da deliberare il collegamento in videoconferenza viene 

interrotto contemporaneamente da tutti i partecipanti. 

      LA SEGRETARIA                                  IL PRESIDENTE F.F. 

      Avv. Manuela Cau                                   Avv. Sergio Locci 


