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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2021, addì 11 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; Consiglieri: Avv. Mauro 

Solinas, Avv. Alessandro Piu, Avv. Gianna Caccavale, Avv. Sergio Locci, Avv. Enrico Maria Meloni. 

Assenti:  Avv. Giuseppe Pinna, Avv. Patrizia Frau. 

Deliberazione n. 1/2021 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 2/2021 

Oggetto: istanze di iscrizione e permanenza elenco unico difensori d'ufficio 

Viste le domande di permanenza ed iscrizione  nelle liste dei difensori d'ufficio presentate attraverso 

la piattaforma informatica del CNF dal 22.12.2020 al 31.12.2020; 

- visto l’art. 29, comma 1 quater D.L. n. 6/2015; 

- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 

- vista l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque 

anni precedenti; 

- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza e all’iscrizione nell’elenco dei seguenti 

Avvocati: Barbara Ibba, Roberta Pala, Anna Laura Frau, Nora Piras, Giuseppe Murgia, Silvana 

Citroni, Irene Gana, Agnese Fenu, Pier Gavino Paolini, Valeria Dettori, Andrea Pinna, Romina 

Pinna, Simone Prevete, Daniela Perdisci, Giuseppe Corronca, Gian Mario Spiga, Alessandro Enna, 

Nicola Battolu, Pier Luigi Meloni, Giorgio Mazzaro, Cristiana Manca, Gabriella Aru, Andrea 

Deidda, Carlo Figus, Rossella Oppo, Sara Ghiani, Stefano Coco, Daniele Manca, Maria Claudia 

Coco. Delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma informatica, le domande e la 

documentazione informatica unitamente al parere attestante la sussistenza dei requisiti di iscrizione 

e permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda al Segretario e alla Segreteria 

per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec agli interessati. 

Deliberazione n. 3/2021 

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

Vista la nota del 30.12.2020, con la quale l'Avv. Maria Luisa Lovicu chiede l’iscrizione 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 per il triennio 2021-2023. Vista l'esperienza maturata nella materia, nonché 

l'iscrizione dell'istante nel medesimo elenco presso il Tribunale di Cagliari per il triennio 2018-

2020, il Consiglio delibera di trasmettere la nota ed il presente provvedimento al Presidente del 

Tribunale di Oristano. 
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Alle ore 16,15 il Consigliere Tesoriere Avv. Patrizia Frau si collega alla riunione in 

videoconferenza. 

Deliberazione n. 4/2021 

Oggetto: Disciplina servizio vigilanza Palazzo di Giustizia 

Vista la nota del 30/12/2020, prot. n. 6 del 07/01/2021 con la quale si trasmette il provvedimento 

del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano, Dott. Ezio Domenico Basso, 

avente ad oggetto la disciplina del servizio di vigilanza del Palazzo di Giustizia. Il Consiglio prende 

atto e delibera di dare diffusione alla nota attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si manda 

alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 5/2021 

Oggetto: inserimento liste patrocinio a spese dello Stato 

Vista la nota dell’11.01.2021, prot. n. 35, con la quale l’Avv. Ernesto Armas 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 e volontaria giurisdizione. Il Consiglio 

delibera l’inserimento richiesto. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 6/2012 

Oggetto: casella posta elettronica certificata Procura della Repubblica presso il Tribunale di 

Lanusei 

Vista la nota del 12.11.2020, trasmessa via pec in data 11.01.2021, con la quale la Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Lanusei comunica l’indirizzo di posta elettronica certificata per la 

trasmissione di atti da parte dei difensori. Il Consiglio prende atto e delibera di dare diffusione alla 

nota attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per provvedere alla 

pubblicazione. 

Deliberazione n. 7/2012 

Oggetto: proposta orario di lavoro UNEP Oristano per l’anno 2021 

Vista la nota trasmessa dal Presidente del Tribunale con la quale si trasmette la proposta dell’UNEP 

per l’orario di lavoro e di accettazione e restituzione atti per l’anno 2021 per eventuali osservazioni. 

Il Consiglio prende atto ed esprime parere favorevole. Manda alla Segreteria per la comunicazione 

al Presidente del Tribunale. 

Deliberazione n. 8/2021 

Oggetto: scuola di specializzazione in diritto di famiglia 

Vista la nota trasmessa in data 11.01.2021, con la quale l’AIAF comunica che in data 23 febbraio 

2021 avrà inizio il corso biennale di alta formazione in materia di diritto di famiglia. Il Consiglio 

prende atto e delibera di dare diffusione alla nota attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si 

manda alla Segreteria per provvedere. 

Deliberazione n. 9/2021 

Oggetto: comunicazione nuovo indirizzo di posta elettronica ordinaria 

Vista la nota del 07.01.2021 con la quale l’Avv. Andrea Matta comunica il nuovo indirizzo di posta 

elettronica ordinario. Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l’aggiornamento. 

Deliberazione n. 10/2021 

Oggetto: comunicazione nuovo numero di fax 

Vista la nota del 08.01.2021, prot. n. 27, con la quale l’Avv. Annalisa Serra comunica il nuovo 

numero di fax. Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l’aggiornamento. 

Deliberazione n. 11/2021 
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Oggetto: comunicazione trasferimento studio professionale 

Vista la nota del 04.01.2021 con la quale l’Avv. Graziano Flore comunica il trasferimento del 

proprio studio professionale in viale Repubblica n. 145, in Oristano. Il Consiglio prende atto e 

manda alla Segreteria per l’aggiornamento. 

Deliberazione n. 12/2021 

Oggetto: avviso per la formazione elenco avvocati per affidamento incarichi legali Comune di 

Cagliari 

Vista la nota dell’11.01.2021 con la quale il Comune di Cagliari trasmette l’avviso per la 

formazione di un elenco di avvocati esterni per l’affidamento occasionale di servizi legali di 

assistenza, rappresentanza e patrocinio a favore del Comune di Cagliari. Il Consiglio prende atto e 

delibera di pubblicare la nota sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per provvedere alla 

pubblicazione.   

Deliberazione n. 13/2021 

Oggetto: contributo Ordine degli Avvocati di Oristano anno 2021 

Sentita la relazione del Tesoriere in merito all’importo del contributo annuale all’Ordine, il 

Consiglio delibera di confermare gli importi di euro 245,00 per gli Avvocati Cassazionisti, euro 

200,00 per gli Avvocati non Cassazionisti, euro 85,00 per i Patrocinatori ed euro 50,00 per i 

Praticanti. Il contributo dovrà essere versato entro il 31/03/2021. 

Manda alla Segreteria per la comunicazione agli Iscritti. 

Deliberazione n. 14/2021 

Oggetto: termini per invio istanze al Consiglio dell’Ordine 
Il Consiglio, ritenuta l’opportunità di una migliore organizzazione del lavoro, delibera che verranno 

trattate nella riunione COA del lunedì pomeriggio tutte le istanze pervenute entro le ore 13,00 del 

venerdì precedente, comprese quelle per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Quelle 

pervenute successivamente verranno esaminate nella seduta COA della settimana seguente. 

Manda alla Segreteria per la comunicazione agli Iscritti. 

 

Deliberazione n. 15/2021 

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 ******** 07/01/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 933/20 

R.G. DI 

SEPARAZIONE 

******** GIOIA MUDU 

II ******** 08/01/21 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

******** GABRIELLA ARU 

III ******** 11/01/21 RICORSO EX ART. 

414 C.P.C. 

IMPUGNATIVA DI 

RECESSO 

DATORIALE 

******** ROBERTA RODIN 

IV ******** 11/01/21 RICORSO PER 

ASSEGNAZIONE 

DIRETTA ASSEGNO 

DI 

MANTENIMENTO 

******** MARINELLA MADEDDU 
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EX ART. 156, 

COMMA 6, C.C. 

V ******** 07/01/21 ESECUZIONE 

FORZATA 

******** CINZIA MUGITTU 

VI ******** 07/01/21 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

******** ANNALISA SERRA 

VII ******** 07/01/21 COSTITUZIONE 

NEL GIUDIZIO DI 

IMPUGNAZIONE 

CONTRATTO DI 

ASSISTENZA 

******** ARU GABRIELLA 

VIII ******** 07/01/21 OPPOSIZIONE A 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

******** ANNALISA STEVELLI 

(CA) 

IX ******** 07/01/21 DIVORZIO 

CONGIUNTO 

******** GIUSEPPE MURGIA 

X ******** 07/01/21 ACCERTAMENTO 

TECNICO PREVEN- 

TIVO - DENUNZIA 

DI DANNO EX ART. 

1172 C.C. 

******** ANTONIETTA SOGOS 

XI ******** 07/01/21 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

******** EROS MASURI 

XII ******** 27/12/20 REVISIONE 

ASSEGNO 

MANTENIMENTO 

FIGLIO NATO AL DI 

FUORI DEL 

MATRIMONIO 

******** FABIO COSTA 

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

 

 

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

interrotto contemporaneamente da tutti i partecipanti. 

        IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE                          

       Avv. Manuela Cau        Avv. Antonello Spada 

 

 


