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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2021, addì 9 del mese di SETTEMBRE 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; Segretaria: Avv. Manuela Cau; Tesoriere: Avv. Patrizia Frau; 

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

Caccavale, Avv. Sergio Locci. 

Assenti: Avv. Giuseppe Pinna. 

Deliberazione n. 297/2021 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 298/2021 

Oggetto: esposto disciplinare 

Visto l’esposto del 31.08.2021 presentato dall’Avv. *********** del Foro di Cagliari, 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. 299/2021 

Oggetto: esposto disciplinare 

Visto l’esposto del 19.07.2021, prot. n. 874 del 06.09.2021,  presentato dai Sigg. *********** e 

*********** 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. 300/2021 

Oggetto: segnalazione sostituzione di persona Avv. *********** 

Vista la nota del 01.09.2021 con la quale l’Avv. *********** del Foro di Nuoro segnala l’abuso del 

proprio nome e della casella p.e.c. da parte di ignoti, già denunciati alla Polizia Postale, e chiede la 

diffusione della nota a tutti gli Iscritti affinché non tengano conto di eventuali comunicazioni a 

proprio nome, il Consiglio delibera di inviare via mail ordinaria la presente delibera e la nota 

dell’Avv. *********** a tutti gli Iscritti. Si manda alla Segreteria per provvedere. 

Deliberazione n. 301/2021 

Oggetto: richiesta rilascio badge ingresso Palazzo di Giustizia 

Vista la nota inviata via pec in data 08.09.2021, prot. n. 920, con la quale la Dott.ssa Gloria Nicole 

Manunza, iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati di Oristano chiede il rilascio del badge 

d’ingresso al Palazzo di Giustizia di Oristano, il Consiglio autorizza quanto richiesto. Si manda alla 
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Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 302/2021 

Oggetto: comunicazione disponibilità autenticazione sottoscrizioni referendum 

Vista la nota inviata via pec in data 04.08.2021, prot. n. 877 del 06.09.2021, con la quale l’Avv. 

Romina Marongiu comunica la propria disponibilità ad autenticare le sottoscrizioni per il 

referendum abrogativo proposto dal Comitato Promotore Referendum Eutanasia Legale, il 

Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 303/2021 

Oggetto: comunicazione disponibilità autenticazione sottoscrizioni referendum 

Vista la nota inviata via pec in data 02.08.2021, prot. n. 879 del 06.09.2021, con la quale l’Avv. 

Irene Gana comunica la propria disponibilità ad autenticare le sottoscrizioni per il referendum 

abrogativo proposto dal Comitato Promotore Referendum Eutanasia Legale, il Consiglio prende 

atto. 

Deliberazione n. 304/2021 

Oggetto: comunicazione disponibilità autenticazione sottoscrizioni referendum 

Vista la nota inviata via pec in data 02.08.2021, con la quale l’Avv. Mariangela Falchi comunica la 

propria disponibilità ad autenticare le sottoscrizioni per il referendum abrogativo proposto dal 

Comitato Promotore Referendum Eutanasia Legale, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 305/2021 

Oggetto: autorizzazione alla notifica in proprio 

Vista la nota del 07.09.2021, presentata in data 08.09.2021, prot. n. 919, con la quale l’Avv. 

Gabriele Pietro Casula chiede di essere autorizzato 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. Gabriele Pietro Casula 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. 306/2021 

Oggetto: autorizzazione alla notifica in proprio 

Vista la nota del 06 settembre 2021 prot. n. 890, con la quale l’Avv. Carlo Tola chiede di essere autorizzato 

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. Carlo Tola 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. 307/2021 
Oggetto: richiesta elenco degli Avvocati che hanno comunicato la volontà di autenticare le firme per i 

referendum 
Vista la nota del 03.09.2021 con la quale il Comitato Promotore dei Referendum, al fine di verificare la 

validità delle firme raccolte, chiede l’elenco degli Avvocati che hanno comunicato la volontà di autenticare le 

firme per i referendum, il Consiglio delega la Consigliera Segretaria a comunicare quanto richiesto. 

 

Deliberazione n. 308/2021 
Oggetto: nomina amministratore di sostegno 
Vista la nota del 04.08.2021 con la quale il Sindaco di Santa Giusta, Sig. Andrea Casu, nominato 

amministratore di sostegno per un proprio concittadino, chiede il nominativo di un Avvocato disponibile a 

svolgere tale ruolo, il Consiglio delibera di non poter dare seguito alla richiesta che deve essere rivolta 

esclusivamente al Giudice Tutelare. Si manda alla Segreteria per la comunicazione al Sindaco di Santa 

Giusta. 
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Deliberazione n. 309/2021 
Oggetto: richiesta di supporto alla diffusione delle rilevazioni ISTAT nei procedimenti di separazione e 

divorzio 
Vista la nota del 02.08.2021 con la quale la Direzione Nazionale dell’Istituto Nazionale di Statistica chiede il 

supporto degli Ordini nella diffusione e corretta compilazione dei modelli ISTAT nei procedimenti di 

separazione, divorzio e degli accordi di negoziazione assistita, il Consiglio prende atto e delibera di 

trasmettere via mail a tutti gli Iscritti la nota e gli allegati. Si manda alla Segreteria per provvedere. 

 

Deliberazione n. 310/2021  

Oggetto: correzione errore materiale nella decisione n. 18/21 del CDD 
Vista la nota del 27.07.2021 con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina comunica la correzione di 

errore materiale relativamente alla decisione n. 18/21 nei confronti dell’Avv. ***********, il Consiglio 

prende atto e manda alla Segreteria per l’inserimento nel fascicolo dell’Avv. ***********. 

 

Deliberazione n. 311/2021 
Oggetto: decisione CDD 
Vista la nota del 15.07.2021 con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina trasmette la decisione del 

14.05.2021 di non luogo a provvedimento disciplinare nel procedimento nei confronti dell’Avv. 

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

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

 

Deliberazione n. 312/2021 
Oggetto: aggiornamento sostituzione del personale amministrativo Giudice di Pace di Macomer 
Vista la nota del 07.09.2021, prot. n. 913 del 08.09.2021, con la quale il Presidente del Tribunale di Oristano, 

Dott. Leopoldo Sciarrillo, aggiorna sulla sostituzione del personale amministrativo dell’Ufficio del Giudice 

di Pace di Macomer, il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per la pubblicazione sul sito 

dell’Ordine. 

 

Deliberazione n. 313/2021 

Oggetto: modalità svolgimento udienze T.A.R. Sardegna 
Vista la nota del 03.08.2021 con la quale il Presidente del T.A.R. Sardegna disciplina le modalità di 

svolgimento delle udienze, il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota sul sito dell’Ordine. Si 

manda alla Segreteria per provvedere. 

 

Deliberazione n. 314/2021 

Oggetto: cancellazione lista sorveglianza difensori d’ufficio 

Vista la nota del 06.09.2021, prot. n. 887 in pari data, con la quale l’Avv. Irene Gana, iscritta 

nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio, chiede di essere cancellata dalla lista del 

Tribunale di Sorveglianza, il Consiglio delibera quanto richiesto e manda alla Segreteria per i 

conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 315/2021 

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 *********** 06/09/2021 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

MODIFICA 

CONDIZIONI DI 

DIVORZIO 

*********** ALEXIA PORTALUPI 
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II *********** 06/09/21 SCIOGLIMENTO DEL 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

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

III *********** 06/09/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 424/21 

R.G. DI LESIONE DI 

LEGITTIMA 

*********** FABIO COSTA 

IV *********** 06/09/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVII 

MATRIMONIO 

*********** CHRISTIAN STARA 

V *********** 06709721 RICORSO EX ART. 

337 BIS E SS. C.C. 
*********** ALESSANDRA 

BORRODDE 

VI *********** 07/09/21 RECLAMO EX ART. 

669 TERDIECIES CPC 

CONTRO 

ORDINANZA 

PRONUNCIATA NEL 

GIUDIZIO N. 1017/19 

R.G. 

*********** ALESSANDRA 

BORRODDE 

VII *********** 06/09/21 RICORSO EX ART. 

337 BIS C.C. 
*********** ANTONELLA PIREDDA 

(CA) 

VIII *********** 06/09/21 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
*********** ANTONELLA PIREDDA 

(CA) 

IX *********** 06/09/21 SEPARAZIONE DEI 

CONIUGI 
*********** MAURO ANTONIO 

BONU 

X *********** 08/09/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 77/21 

R.G. DI MODIFICA 

DELLE CONDIZIONI 

DI SEPARAZIONE 

*********** ROBERTO RODIN 

XI *********** 07/09/21 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

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

XII *********** 07/09/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 518/21 

R.G. DI 

SEPARAZIONE 

*********** CARLO TORTORA 

XIII *********** 13/07/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 726/20 

R.G.. V.G.  

*********** SALVATORE MADAU 

XIV *********** 08/09/21 SEPARAZIONE DEI 

CONIUGI 
*********** GIOVANNI SATTA 

XV *********** 07/09/21 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 
*********** GIOVANNA MARIA 

URRU 

XVI *********** 09/09/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 552/21 

R.G. DI 

SEPARAZIONE 

*********** ALESSANDRO PIU 
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XVII *********** 30/03/21 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

*********** EZIO ULLASCI 

XVIII *********** 06/09/21 ACCERTAMENTO 

TECNICO 

PREVENTIVO 

*********** CHRISTIAN STARA 

XIX *********** 30/07/21 OPPOSIZIONE 

ALL’ESECUZIONE N. 

40/20 R.G. 

*********** EZIO ULLASCI 

XX *********** 08/09721 RICORSO 

CONGIUNTO PER 

AFFIDAMENTO 

FIGLIO MINORE 

NATO AL DI FUORI 

DEL MATRIMONIO 

*********** SILVIA CAU 

XXI *********** 30/03/21 ESECUZIONE 

IMMOBILIARE 
*********** EZIO ULLASCI 

XXII *********** 29/07/21 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
*********** VALENTINA DE 

SENEEN 

XXIII *********** 09/09/21 SEPARAZIONE 

PERSONALE  

R.G.N.789/21 

*********** ANGELA CAPPAI 

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

provvisoria. 

Deliberazione n. 316/2021 

Oggetto: comunicazione rinuncia alle istanze di patrocinio a spese dello Stato 

Vista la nota del 06.09.2021, con la quale l’Avv. Anna Maria Muroni dichiara di rinunciare alle 

seguenti istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato: l’istanza presentata in data 

02.10.2020 per il Sig. ***********; istanza presentata in data 07.12.2020 per la Sig.ra 

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

fascicolo del patrocinio a spese dello Stato. 

Deliberazione n. 317/2021 

Oggetto: attivazione temporanea linea telefonica di emergenza 

Il Consiglio, preso atto della temporanea interruzione del servizio telefonico sull’utenza 0783 

72220, ritenuta la necessità e l’urgenza, delibera l’acquisto di un apparecchio telefonico cellulare e 

di una scheda SIM, incaricando la signora Graziella Salis, Segretaria, per tali incombenti nonché 

per l’immediata comunicazione del numero a tutti gli iscritti via email. 

Alle ore 17,05 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 

 

 


