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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2022, addì 7 del mese di NOVEMBRE alle ore 15.30 e segg. in videoconferenza 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; Tesoriera: Avv. Patrizia Frau: 

Consiglieri: Avv. Mauro Solinas, Avv. Sergio Locci, Avv. Gianna Caccavale, Avv. Enrico Maria 

Meloni, Avv. Alessandro Piu. 

Assenti: Avv. Giuseppe Pinna. 

Deliberazione n. 314/2022 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 315/2022 

Oggetto: richiesta esonero obbligo formativo. 

Vista la nota del 04.11.2022, prot. n. 1049, con la quale l’Avv. *********** chiede l'esonero 

dall'obbligo formativo per gli anni 2021 e 2022 per motivi di salute come indicati nell’istanza. Il 

Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5, n. 2) del regolamento COA, delibera di 

riconoscere all’Avv. *********** la riduzione dall’obbligo formativo, nella misura del 50% per 

l’anno 2021 e del 75% per l’anno 2022. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 316/2022 

Oggetto: certificato di compiuta pratica 

Vista la nota del 28.10.2022, prot. n. 1025, con la quale la Dott.ssa Gloria Nicole Manunza, nata a 

Oristano il 08.11.1992, chiede il certificato di compiuta pratica; 

-  visto il regolare svolgimento del periodo di pratica dal 19.04.2021 al 19.10.2022; 

- 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. n. 1/2012; - vista la L. n. 27/2012; 

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

il tempo prescritto con diligenza e profitto. 

Deliberazione n. 317/2022 

Oggetto: sospensione volontaria dall’esercizio della professione forense 

Vista la nota del 04.11.2022 con la quale l’Avv. Rita Perseo, nata a Macomer il 17.07.1975, chiede 

la sospensione volontaria dall’esercizio della professione forense ai sensi dell’art. 20 della L. 

247/2012, il Consiglio delibera quanto richiesto e manda alla Segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 
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Deliberazione n. 318/2022 

Oggetto: calendario udienze straordinarie 2023 Tar Sardegna 

Visto il decreto del Presidente del TAR Sardegna del 02.11.2022 che fissa il calendario delle 

udienze straordinarie dell’anno 2023 per lo smaltimento dell’arretrato, il Consiglio delibera di dare 

diffusione al decreto attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per 

provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 319/2022 

Oggetto: avvio protocollo informatizzato Calliope - Casa Circondariale di Cagliari-Uta 

Vista la nota del 28.10.2022 con la quale il Direttore della Casa Circondariale di Cagliari-Uta 

comunica l’avvio del protocollo informatizzato Calliope con indicazione dei nuovi indirizzi pec, il 

Consiglio delibera di dare diffusione al decreto attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si 

manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 320/2022 

Oggetto: comunicazione CDD sentenza di non luogo a procedere  

Vista la nota con la quale viene trasmessa la sentenza del CDD del 27.05.2022 di non luogo a 

procedere a provvedimento disciplinare nel procedimento n. 31/2017 a carico dell’Avv. 

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

fascicolo dell’Avv. Saviotti. 

Deliberazione n. 321/2022 

Oggetto: comunicazione CDD sentenza di non luogo a procedere  

Vista la nota con la quale viene trasmessa la sentenza del CDD del 04.01.2022 di non luogo a 

procedere a provvedimento disciplinare nel procedimento a carico dell’Avv. *********** il 

Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l’inserimento della nota nel fascicolo dell’Avv. 

***********. 

Deliberazione n. 322/2022 

Oggetto: comunicazione CDD sentenza di non luogo a procedere  

Vista la nota con la quale viene trasmessa la sentenza del CDD del 07.01.2022 di non luogo a 

procedere a provvedimento disciplinare nel procedimento a carico dell’Avv. *********** il 

Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l’inserimento della nota nel fascicolo dell’Avv. 

***********. 

Deliberazione n. 323/2022 

Oggetto: reiterazione quesito al CNF 

Visto il quesito che la Consigliera Tesoriera, Avv. Patrizia Frau, ha trasmesso al CNF in data 

19.04.2022 avente per oggetto il riaccertamento contabile dei contributi dovuti dai praticanti 

anteriormente al 03.06.2016, visto il mancato riscontro da parte del CNF, il Consiglio delibera di 

trasmettere il quesito, a nome del Consiglio dell’Ordine, al Consiglio Nazionale Forense. 

Deliberazione n. 324/2022  

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 *********** 28/10/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

DIVISIONE PER 

SCIOGLIMENTO 

DELLA COMUNIONE 

LEGALE 

*********** STELLA ATZENI  

II *********** 28/10/22 CAUSA DI LAVORO 

PER DIFFERENZE 

RETRIBUTIVE E 

IMPUGNAZIONE 

LICENZIAMENTO 

*********** ANTONELLA 

MUGHEDDU 
 

III *********** 28/10/22 DIVORZIO 

CONGIUNTO 
*********** DESISE GARAU  

IV *********** 28/10/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1272/22 

R.G. DI MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO 

*********** MANUELA CAU  

V *********** 21/10/22 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
*********** DONATELLA PAU  

VI ***********      31/10/22 SCIOGLIMENTO DEL 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

*********** ALESSANDRA MURA  

VII *********** 07/11/22 MODIFICA 

CONGIUNTA 

CONDIZIONI 

AFFIDAMENTO 

MINORE 

*********** MANUELA CAU  

VIII *********** 26/10/22 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

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

IX *********** 04/11/22 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
*********** RICCARDO UDA  

X *********** 04/11/22 SEPARAZIONE 

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

XI *********** 07/11/22 MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO 

*********** DANILO VORTICOSO  

XII *********** 03/11/22 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
*********** GIANFRANCO MELONI  

XIII *********** 03/11/22 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
*********** ANNA MARIA MURONI  
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XIV *********** 02/11/22 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
*********** SIMONETTA CARTA  

XV *********** 04/11/22 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 
*********** SILVIA CADEDDU  

XVI *********** 07/11/22 DIVISIONE BENE 

IMMOBILE 
*********** ANNA MARIA ZONCU  

XVII *********** 28/10/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1510/22 

R.G. DI MODIFICA 

CONDIZIONI 

AFFIDAMENTO 

*********** SIMONA ATZORI  

XVIII *********** 04/11/22 ISTANZA GIUDICE 

TUTELARE PER 

DOCUMENTI 

D’IDENTITA’ DEL 

MINORE 

*********** SIMONA CAULI  

XIX *********** 04/11/22 RICORSO EX ART. 

316 BIS C.C. 
*********** SIMONA CAULI  

XX *********** 26/10/22 SEPARAZIONE 

CONIUGALE 
*********** POMPILI ALESSANDRA  

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

provvisoria. 

Deliberazione n. 325/2022 

Oggetto: compenso ai componenti Commissione esaminatrice del concorso per copertura di 

un posto di Collaboratore amministrativo 
Visto il bando di concorso in data 03.06.2022 per la copertura di un posto di Collaboratore 

amministrativo per la Segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Oristano; vista la deliberazione n. 

195/2022 del 06.06.2022 di nomina della Commissione esaminatrice; atteso il completamento delle 

operazioni concorsuali e la presa di servizio della dipendente; ritenuto di dovere provvedere alla 

liquidazione del compenso per l’attività prestata; il Consiglio delibera di corrispondere l’importo di 

euro 60,00 orari oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute. Manda alla Segreteria per i 

conteggi ed alla Tesoriera per il pagamento. 

Deliberazione n. 326/2022 

Oggetto: spese partecipazione al XXXV Congresso Nazionale Forense 
Il Consiglio, ritenuta l’opportunità, delibera che le spese già sostenute dall’Ordine degli Avvocati di 

Oristano per la partecipazione al Congresso in oggetto da parte delle Consigliere Segretaria e 

Tesoriera, rimangano interamente a carico dell’Ordine. 

 

** *** ** 

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   


