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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2022, addì 8 del mese di MARZO 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. Enrico Maria Meloni, Avv. Mauro Solinas, Avv. Sergio Locci, Avv. Alessandro 

Piu. 

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

Deliberazione n. 81/2022 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 82/2022 

Oggetto: Iscrizione Registro Praticanti 

Vista la richiesta presentata in data 03.03.2022, prot. n. 256, con la quale la Dott.ssa Angela 

Mameli, nata a Ghilarza il 18.04.1987, chiede di essere iscritta nel Registro dei Praticanti di 

Oristano, vista la dichiarazione dell’Avv. Riccardo Uda 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 Mameli nel Registro dei 

Praticanti di Oristano. Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 83/2022 

Oggetto: sospensione dall’esercizio della professione forense – Addetto Ufficio per il Processo 

Vista la nota del 02.03.2022, prot. n. 258 del 03.03.2022, con la quale l’Avv. Gianfranco Contini, 

facendo seguito alla precedente comunicazione del 14.02.2022, ribadisce e comunica che dal 

22.02.2022 ha preso servizio presso il Tribunale di Nuoro quale Addetto all’Ufficio per il Processo, 

con un contratto a tempo determinato della durata di due anni e sette mesi; visto l’art. 33, comma 2 

bis, del D. L. n. 17/2022 del 01.03.2022 che dispone che tale assunzione “configura causa di 

incompatibilità con l’esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall’esercizio 

dell’attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione 

pubblica”; il Consiglio delibera la sospensione dell’Avv. Gianfranco Contini dall’esercizio della 

professione. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione 

all’interessato.  

Deliberazione n. 84/2022 

Oggetto: sospensione dall’esercizio della professione forense – Addetto Ufficio per il Processo 

Vista la nota del 02.03.2022, prot. n. 259 del 03.03.2022, con la quale l’Avv. Gianluca Mugheddu, 

facendo seguito alla precedente comunicazione del 14.02.2022, ribadisce e comunica che dal 

22.02.2022 ha preso servizio presso il Tribunale di Nuoro quale Addetto all’Ufficio per il Processo, 

con un contratto a tempo determinato della durata di due anni e sette mesi; visto l’art. 33, comma 2 

bis, del D. L. n. 17/2022 del 01.03.2022 che dispone che tale assunzione “configura causa di 
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incompatibilità con l’esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall’esercizio 

dell’attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione 

pubblica”; il Consiglio delibera la sospensione dell’Avv. Gianluca Mugheddu dall’esercizio della 

professione. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione 

all’interessato.  

Deliberazione n. 85/2022 

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

Vista la nota del 07.03.2022, con la quale l'Avv. Caterina Loi del Foro di Cagliari 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 Cagliari, il Consiglio delibera di 

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

Deliberazione n. 86/2022 

Oggetto: estensione pratica forense.  

Vista l’istanza depositata in data 08.03.2022, con la quale il Dott.ssa Gloria Nicole Manunza, 

nata a Oristano il 08.11.1992, iscritta nel registro dei praticanti dal 19.04.2021, chiede di essere 

autorizzata a poter svolgere la pratica forense oltre che con l’Avv. Marco Sechi, anche con l’Avv. 

Romina Marongiu; vista la dichiarazione di quest’ultima che ammette l’istante alla frequenza del 

proprio studio professionale, il Consiglio autorizza quanto richiesto. Manda alla Segreteria per gli 

adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 87/2022  

Oggetto: inserimento liste patrocinio a spese dello Stato 
Vista la nota depositata in data 08.03.2022, prot. n. 282 in pari data, con la quale l'Avv. Andrea 

Matta chiede di essere inserito nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato 

nelle seguenti materie: civile ordinario e minorile, penale ordinario e minorile, tributario e 

volontaria giurisdizione. Il Consiglio delibera l'inserimento richiesto. Si manda alla Segreteria per i 

conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n. 88/2022 

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 ******* 04/03/22 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
******* ANNALISA SERRA 

II ******* 04/03/22 MODIFICA DELLE 

CONDIZIONI DI 

DIVORZIO 

******* GLORIA DE MONTIS 

III ******* 04/03/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 696/21 

R.G. DI CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

******* ALESSANDRA 

BORRODDE 

IV ******* 04/03/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 139/22 

R.G. DI 

SEPARAZIONE 

******* DENISE GARAU 
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V ******* 07/03/22 NOMINA 

AMMINISTRATORE 

DI SOSTEGNO 

******* SIMONA ATZORI 

VI ******* 04/03/22 OPPOSIZIONE 

CONTRO 

INTIMAZIONE DI 

PAGAMENTO N. 

07520219000/2013 

******* GIANFRANCO 

CUBADDE 

VII ******* 04/03/22 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

******* MARCELLA CHIRRA 

VIII ******* 04/03/22 RICORSO 

CONGIUNTO EX ART. 

337 QUINQUIES C.C. 

******* ANTONIO MELIS (T.P.) 

IX ******* 24/02/22 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
******* GIOVANNA MARIA 

URRU 

X ******* 28/02/222 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1433/21 

R.G. DI DIVORZIO 

******* STEFANO ANTONIO 

ATZENI 

XI ******* 23/02/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1511/21 

R.G. DI CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

******* WALLY SALVAGNINI 

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

Alle ore 17.23 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 

 

 


