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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2022, addì 12 del mese di SETTEMBRE alle ore 11.30 e seguenti nella sala dell’Ordine, si 

sono riuniti i membri del Consiglio dell’Ordine nelle persone dei Sigg.ri:  

Presidente: Avv. Antonello Spada; Segretaria: Avv. Manuela Cau; Consiglieri: Avv. Gianna 

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

Assenti: Avv. Giuseppe Pinna, Avv. Patrizia Frau 

Deliberazione n. 239/2022 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 240/2022 

Oggetto: disponibilità all’autenticazione sottoscrizioni in materia elettorale 

Viste le note del 02.08.2022 dell’Avv. Simonetta Carta, del 04.08.2022 dell’Avv. Rita Perseu, del 

13.08.2022 dell’Avv. Giuseppe Contini, del 02.08.2022 dell’Avv. Daniela Muru, del 05.08.2022 

dell’Avv. Linda Corrias, con le quali gli stessi comunicano la disponibilità ad autenticare le 

sottoscrizioni in materia elettorale ai sensi dell’art. 14 della L. n. 53/1990, il Consiglio prende atto. 

Si manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione dei nominativi sul sito dell’Ordine.  

Deliberazione n. 241/2022 

Oggetto: inserimento liste patrocinio a spese dello Stato 
Vista la nota del 31.08.2022, con la quale l'Avv. Gabriele Pietro Casula chiede di essere inserito 

nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato in materia penale, il Consiglio 

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

 

Alle ore 11.47 il Consigliere Mauro Solinas esce dalla sala riunioni. 

 

Deliberazione n. 242/2022 

Oggetto: cancellazione lista amministratori di sostegno 
Vista la nota del 29.07.2022 con la quale l’Avv. Mauro Solinas chiede la cancellazione 

dall’elenco dei professionisti disponibili ad assumere l’incarico di amministratore di sostegno, il 

Consiglio delibera quanto richiesto. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n. 243/2022 

Oggetto: cancellazione lista curatori eredità giacente 
Vista la nota del 05.09.2022 con la quale l’Avv. Mauro Solinas chiede la cancellazione 

dall’elenco dei professionisti disponibili ad assumere l’incarico di curatore di eredità giacente, il 

Consiglio delibera quanto richiesto. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

 

Alle ore 11.50 il Consigliere Mauro Solinas rientra nella sala riunioni. 

 

Deliberazione n. 244/2022 
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Oggetto: aggiornamento lista avvocati certificatori 
Vista la nota trasmessa in data 22.08.2022, prot. n. 824 del 01.09.2022, con la quale la Sig.ra 

Valeria Soru, designata per il deposito della propria lista elettorale nel collegio plurinominale della 

Sardegna, sollecita l’aggiornamento dell’elenco degli avvocati certificatori da pubblicare sul sito 

internet istituzionale dell’Ordine, il Consiglio prende atto e, in vista delle imminenti consultazioni 

elettorali, delibera di procedere con urgenza all’aggiornamento dell’elenco con le comunicazioni 

degli Avvocati pervenute nel corso della pausa estiva. Si manda alla Segreteria per provvedere con 

urgenza all’aggiornamento. 

Deliberazione n. 245/2022 

Oggetto: trasferimento studio professionale 

Vista la nota trasmessa il 07.09.2022, prot. n. 836 del 08.09.2022, con la quale l’Avv. Carlo Figus 

comunica il trasferimento del proprio studio professionale in piazza Eleonora 4 Oristano, il 

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

Deliberazione n. 246/2022 

Oggetto: richiesta contributo evento formativo 

Vista la nota del 08.09.2022, prot. n. 835 del 09.09.2022, con la quale l’Avv. Oriana Colomo, a 

nome della Sezione di Oristano dell’AIAF, comunica il rinvio della data dell’evento formativo 

avente per oggetto “Il nuovo processo per le famiglie e i minori” al 07.10.2022 e chiede altresì 

l’erogazione del contributo pari a € 250,00 per l’utilizzo della sala, il Consiglio delibera di 

concedere il contributo richiesto. 

Deliberazione n. 247/2022 

Oggetto: Iscrizione Registro Praticanti 

Vista la richiesta presentata in data 12.09.2022, prot. n. 840, con la quale il Dott. Matteo 

Mignano, nato a Oristano il 30.05.1997, chiede di essere iscritto nel Registro dei Praticanti di 

Oristano, vista la dichiarazione dell’Avv. Antonello Spada con la quale ammette il medesimo a 

frequentare il proprio studio ai fini della pratica, vista l’altra documentazione allegata, 

sussistendone i requisiti, il Consiglio, con l’astensione del Presidente Avv. Spada, delibera 

l’iscrizione richiesta. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 248/2022 

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 ******* 01/09/22 PRECETTO E 

PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI PER 

RECUPERO ASSEGNI 

MANTENIMENTO 

FIGLI 

******* CLAUDIA ARIU (CA)  

II ******* 01/09/22 RICORSO PER 

DECRETO 

INGIUNTIVO PER 

RECUPERO SPESE 

STRAORDINARIE 

FIGLI 

******* CLAUDIA ARIU (CA)  

III ******* 01/09/22 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

******* CLAUDIA ARIU (CA)  
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IV ******* 01/09/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1236/22 

R.G. DI MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO 

******* EZIO ULLASCI  

V ******* 14/04/22 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
******* MARISA COSTAGGIU  

VI ******* 05/09/22 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

******* CARLA PINNA  

VII ******* 29/07/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 477/22 

R.G. DI 

REVOCATORIA EX 

ART. 2901 C.C. 

******* SEBASTIANO 

PUTZOLU 
 

VIII ******* 29/07/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 477/22 

R.G. DI 

REVOCATORIA EX 

ART. 2901 C.C. 

******* SEBASTIANO 

PUTZOLU 
 

IX ******* 06/09/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

NOMINA 

AMMINISTRATORE 

DI SOSTEGNO 

******* MARCO MATTA  

X ******* 06/09/2022 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
******* ANTONELLO SPADA  

XI ******* 01/09/22 DIVORZIO ******* ANTONELLA PIREDDA  

XII ******* 01/09/22 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
******* GRECA MUREDDU  

XIII ******* 08.09.2022 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

******* BARBARA CORDA  

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

provvisoria. 

Deliberazione n. 249/2022 

Oggetto: rinuncia ad ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

Vista la nota inviata via pec in data 09.08.22 con la quale l’Avv. Arianna Fiori, nell’interesse del 

proprio assistito, Sig. *******, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 220/XVIII 

del 07.07.2022, dichiara di rinunciare al beneficio, il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria 

per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate e al Tribunale. 

Alle ore 11.55 non essendoci null’altro da deliberare la riunione viene sciolta. 

      LA SEGRETARIA                                  IL PRESIDENTE  

       Avv. Manuela Cau                   Avv. Antonello Spada 

 

 


