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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2022, addì 12 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: Avv. Antonello Spada; Segretaria: Avv. Manuela Cau; Consiglieri: Avv. Sergio Locci, 

Avv. Gianna Caccavale, Avv. Enrico Maria Meloni, Avv. Mauro Solinas, Avv. Alessandro Piu. 

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

Deliberazione n. 131/2022 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 132/2022 

Oggetto: consultazione pubblica “Facciamo semplice l’Italia” 

Vista la nota del 18.03.2022, con la quale il Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica presso 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, invita gli Iscritti a partecipare alla consultazione pubblica 

“Facciamo semplice l’Italia. Le tue idee per una PA amica”, il Consiglio delibera di dare diffusione 

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

alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 133/2022 

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

Vista la nota del 31.03.2022, trasmessa via pec in data 11.04.2022, prot. n. 420, con la quale l'Avv. 

Cristiana Manca 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, il Consiglio delibera di trasmettere la nota e la presente delibera al 

Presidente del Tribunale di Lanusei. 

Deliberazione n. 134/2022 

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

Vista la nota del 31.03.2022, trasmessa via pec in data 08.04.2022, prot. n. 413, con la quale l'Avv. 

Daniela Muru 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, il Consiglio delibera di trasmettere la nota e la presente delibera al 

Presidente del Tribunale di Lanusei. 

Deliberazione n. 135/2022 

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

Vista la nota del 31.03.2022, trasmessa via pec in data 08.04.2022, prot. n. 412, con la quale l'Avv. 

Maria Dina Tore 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, il Consiglio delibera di trasmettere la nota e la presente delibera al 

Presidente del Tribunale di Lanusei. 

Deliberazione n. 136/2022 
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Oggetto: inserimento elenco Avvocati Delegati alle vendite ex art. 591 bis c.p.c. 

Vista la nota del 31.03.2022, trasmessa via pec in data 08.04.2022, prot. n. 419 dell’11.04.2022, con 

la quale l'Avv. Milena Figus 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, il Consiglio delibera di trasmettere la nota e la presente delibera 

al Presidente del Tribunale di Lanusei. 

Deliberazione n. 137/2022 

Oggetto: comunicazione dichiarazione d’intesa Avvocato stabilito 

Vista la nota del 06.04.2022, prot. n. 402, con la quale l’Abg Bani Micali comunica che, oltre ad 

agire d’intesa con l’Avv. Antonio Cosseddu, agirà d’intesa anche con l’Avv. Pietro Salis; vista la 

nota del 06.04.2022, prot. n. 401, con la quale l’Avv. Pietro Salis conferma la dichiarazione 

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

dell’Abg Micali. 

Deliberazione n. 138/2022 

Oggetto: cancellazione lista difensori d’ufficio Tribunale dei Minori 

Vista la nota del 30.03.2022, prot. n. 375, con la quale l’Avv. Romina Pinna, iscritta nell’Elenco 

Unico dei Difensori d’Ufficio, chiede di essere cancellata dalla lista del Tribunale dei Minori di 

Cagliari, il Consiglio delibera quanto richiesto e manda alla Segreteria per la trasmissione 

all’Ordine degli Avvocati di Cagliari. 

Deliberazione n. 139/2022 

Oggetto: pubblicazione avvisi per il reclutamento di professionisti presso il Ministero della 

Transizione Ecologica e degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

Vista la nota del 05.04.2022 con la quale il CNF, a seguito del protocollo d’intesa sottoscritto con il 

Ministro della Pubblica Amministrazione, comunica la pubblicazione sul portale inPA degli avvisi 

per il reclutamento di professionisti presso il Ministero della Transizione Ecologica e degli Affari 

Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Consiglio delibera di pubblicare la nota sul sito 

dell’Ordine. Manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 140/2022 

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 ********* 08/04/22 ESECUZIONE 

MOBILIARE A 

SEGUITO DI 

PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

********* FABIO COSTA 

II ********* 01/04/22 RICORSO PER 

AFFIDAMENTO 

FIGLIO MINORE 

NATO AL DI FUORI 

DEL  

********* MARCO MASCIA 

III ********* 11/04/22 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
********* MARCELLO VARGIU 

IV ********* 11/04/22 ESECUZIONE 

MOBILIARE 
********* SIMONA ATZORI 
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V ********* 06/04/22 NOMINA 

AMMINISTRATORE 

DI SOSTEGNO 

********* SIMONA ATZORI 

VI ********* 06/04/22 OPPOSIZIONE EX 

ART. 545 C.P.C. 
********* PIERGAVINO PAOLINI 

VII ********* 06/04/22 SEPARAZIONE ********* MARCO MASCIA 

VIII ********* 08/04/22 OPPOSIZIONE A 

SANZIONE 

AMMINISTRATIVA 

********* PIERGIORGIO PIRODDI 

(CA) 

IX ********* 12.04.22 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
********* DAVIDE SPIGA 

 

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

Deliberazione n. 141/2022 

Oggetto: opinamento parcella (COVID) 
Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 03.03.2022, prot. n. 257, dall’Avv. 

********* relativamente al procedimento svolto dinanzi al Giudice del Lavoro, n. R.G. 645/2018 

nell’interesse della società ********* in liquidazione, in persona del liquidatore *********. Il 

Consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati; preso atto che sebbene il contro interessato 

sia stato informato dell’avvio del procedimento, non ha fatto pervenire osservazioni in merito, 

liquida i compensi in € 2.860,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa 

Avvocati e IVA. In considerazione del rispetto delle cautele imposte dall’emergenza sanitaria da 

COVID-19, in forza delle quali questo Consiglio si riunisce da remoto, si delibera di delegare il 

Consigliere Avv. Enrico Maria Meloni a sottoscrivere il presente opinamento parcella. 

Deliberazione n. 142/2022 

Oggetto: preavviso dimissioni segretaria Salis Graziella 
Vista la nota in data 12.04.2022 con la quale la signora Salis Graziella, dipendente dell’Ordine degli 

Avvocati di Oristano, comunica il preavviso di dimissioni per pensionamento con effetto dal 

01.09.2022. Il Consiglio prende atto. 

Alle ore 17.18 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 


