
1 

 

 

 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2022, addì 13 del mese di DICEMBRE alle ore 16 e segg. in videoconferenza 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; Tesoriera: Avv. Patrizia Frau: 

Consiglieri: Avv. Mauro Solinas, Avv. Gianna Caccavale, Avv. Enrico Maria Meloni, Avv. 

Alessandro Piu. 

Assenti: Avv. Sergio Locci, Avv. Giuseppe Pinna. 

Deliberazione n. 375/2022 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 376/2022 

Oggetto: aumento capienza Dropbox 

Il Consiglio, ritenuta l’opportunità di adeguare la capienza del Dropbox alle aumentate esigenze; 

rilevato che lo spazio di archiviazione minimo previsto, superiore a quello in uso pari a 2 GB, è di 2 

Tb (2000 GB) verso il costo di euro 119,88 con fatturazione annuale; considerata la convenienza 

economica in rapporto al servizio offerto, ne delibera l’acquisto e manda al Consigliere delegato per 

l’Informatica per l’apertura dell’account ed alla Consigliera Tesoriera per provvedere al pagamento. 

Deliberazione n. 377/2022 

Oggetto: istanze di permanenza elenco unico difensori d'ufficio 

Viste le domande di permanenza nelle liste dei difensori d’ufficio presentate dagli Avv.ti Giulio Sau 

e Daniela Perdisci in data 06.12.2022, l’Avv. Gianfranco Meloni in data 09.12.2022 e l’Avv. Serena 

Contini in data 13.12.2022, attraverso la piattaforma informatica del CNF; 

- 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 nell’elenco degli Avv.ti Sau, Perdisci, 

Meloni e Contini 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 

permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla Consigliera Segretaria per i 

conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 378/2022   

Oggetto: cancellazione Albo Avvocati 

Vista la nota del 06.12.2022, prot. n. 1192, con la quale l'Avv. Roberto Schintu, nato a 

Tresnuraghes il 29.04.1953, chiede di essere cancellato dall'Albo degli Avvocati, vista 

l'autocertificazione con la quale dichiara di essere in regola con il versamento del contributo 

annuale dovuto all'Ordine e di non aver alcun procedimento disciplinare pendente, il Consiglio 
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delibera quanto richiesto. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 379/2022 

Oggetto: accreditamento evento formativo 
Vista la nota del 07.12.2022, con la quale la Presidente della Sezione di Oristano della Camera 

Penale, Avv. Rosaria Manconi, chiede l’accreditamento dell’evento formativo che si è tenuto il 

giorno 07.12.2022, dalle ore 15 alle 18, avente come oggetto “Prime riflessioni sulla Riforma 

Cartabia. Come cambia la giustizia penale dopo il d.Lgs. n.150/22”; il Consiglio delibera di 

riconoscere n. 3 crediti formativi per la partecipazione all’evento. Si comunichi all’Avv. Rosaria 

Manconi nella sua qualità di Presidente della Sezione di Oristano della Camera Penale. 

 

Deliberazione n. 380/2022 

Oggetto: cancellazione praticante 
Vista la nota del 09.12.2022, prot. n. 1213, con la quale il Dott. Andrea Medde, nato a Oristano il 

09.01.1985, chiede di essere cancellato dal Registro dei Praticanti presso l’Ordine di Oristano, il 

Consiglio delibera quanto richiesto. 

 

Deliberazione n. 381/2022 

Oggetto: cancellazione praticante 
Vista la nota del 09.12.2022, prot. n. 1212, con la quale la Dott.ssa Valentina Pinna, nata a 

Oristano il 23.01.1989, chiede di essere cancellato dal Registro dei Praticanti presso l’Ordine di 

Oristano, il Consiglio delibera quanto richiesto. 

 

Deliberazione n. 382/2022 

Oggetto. Sospensione volontaria dall’esercizio della professione 
Vista la nota del 09.12.2022, prot. n. 1210, con la quale l’Avv. Vanessa Spano, nata a Oristano il 

13.03.1979, chiede la sospensione volontaria dall’esercizio della professione forense ai sensi 

dell’art. 20 comma 2 della L. 247/2012, il Consiglio delibera quanto richiesto. 

 

Deliberazione n. 383/2022 

Oggetto: richiesta di rateizzazione versamento contributi arretrati 
Vista la nota del 09.12.2022, prot. n. 1211, con la quale l’Avv. *********, relativamente ai 

contributi arretrati dovuti dalla medesima per gli anni 2020, 2021 e 2022, chiede di poter versare 

quanto dovuto con ratei mensili di € 50,00, il Consiglio delibera di concedere il versamento 

rateizzato richiesto. Si comunichi all’Avv. *********.  

Deliberazione n. 384/2022  

Oggetto: riconoscimento crediti formativi per componente commissione esame avvocato 

Vista la nota del 02.12.2022, prot. n. 1226 del 12.12.2022, con la quale l’Avv. Maria Giovanna 

Pisanu chiede il riconoscimento dei crediti formativi in quanto componente della Commissione per 

l’esame di Avvocato sessione 2021, visto l’art. 13 lett. e del Regolamento CNF sulla formazione il 

Consiglio riconosce all’Avv. Pisanu n. 20 crediti formativi per l’anno 2022, di cui n. 3 crediti in 

materia obbligatoria. 

Deliberazione n. 385/2022 

Oggetto: cancellazione praticante 
Vista la nota del 12.12.2022, prot. n. 1234 del 13.12.2022, con la quale il Dott. Salvatore Luca 

Melis, chiede di essere cancellato dal Registro dei Praticanti presso l’Ordine di Oristano, il 

Consiglio delibera quanto richiesto. 

 

Deliberazione n. 386/2022 

Oggetto: Contratto collaborazione occasionale Salis Graziella 
Ritenuta la necessità di avvalersi della collaborazione della ex dipendente Salis Graziella; visto il 
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contratto di collaborazione occasionale sottoscritto in data 23.11.2022 tra la medesima e l’Ordine 

degli Avvocati di Oristano, il Consiglio ratifica tale sottoscrizione e delibera di procedere al 

pagamento dei relativi compensi indicati nel contratto, a favore della Sig.ra Salis. Manda alla 

Tesoriera per provvedere. 

 

Deliberazione n. 387/2022 

Oggetto: richiesta contributo evento formativo 
Vista la nota del 13.12.2022, con la quale la Presidente della Camera Penale di Oristano, chiede il 

contributo annuale per l’organizzazione dell’evento formativo sulla Riforma Cartabia che si è 

tenuto in data 26 e 27 novembre 2022, il Consiglio delibera di riconoscere il contributo richiesto e 

manda alla Consigliera Tesoriera per provvedere. 

 

Deliberazione n. 388/2022 

Oggetto: ordine di servizio Presidente del Tribunale 
Vista la nota del 12.12.2022, prot. n. 1219, con la quale l’ufficio di presidenza del Tribunale di 

Oristano trasmette l’Ordine di Servizio n. 10 del 10.12.2022 del Presidente, Dott. Sciarrillo, relativo 

agli orari di apertura della cancelleria del Giudice di Pace di Oristano, il Consiglio delibera di dare 

diffusione alla nota attraverso l’invio tramite email a ciascun iscritto e la pubblicazione sul sito 

dell’Ordine. Manda alla Segreteria per provvedere. 

 

Deliberazione n. 389/2022 

Oggetto: cancellazione Albo Avvocati 

Vista la nota del 13.12.2022, prot. n. 1235, con la quale l’Avv. Gianluca Mugheddu, nato a 

Oristano il 09.08.1975, chiede di essere cancellato dall’Albo degli Avvocati, vista 

l'autocertificazione con la quale dichiara di essere in regola con il versamento del contributo 

annuale dovuto all'Ordine e di non aver alcun procedimento disciplinare pendente, il Consiglio 

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

 

Deliberazione n. 390/2022 

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 ********* 12/12/22 PROCEDIMENTO EX 

ART. 492 BIS C.P.C. 
********* SARA BATTOLU  

II ********* 12/12/22 RICORSO EX ART. 

156 C.C., 710 C.P.C. 

PER PAGAMENTO 

DIRETTO AL DATORE 

DI LAVORO 

********* SARA BATTOLU  

III ********* 12/12/22 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 
********* CARLO BARBERIO  

IV ********* 12/12/22 SFRATTO PER 

MOROSITA’ 
********* LAURA DEMONTIS  

V ********* 12/12/22 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
********* PIETRO CASULA  
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VI ********* 12/12/22 MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO 

********* MANUELA CAU  

VII ********* 12/12/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1283/22 

R.G. DI 

SCIOGLIMENTO DEL 

MATRIMONIO 

********* MANUELA CAU  

VIII ********* 12/12/22 SEPARAZIONE ********* SIMONETTA CARTA  

IX ********* 09/12/22 RICORSO EX ART. 

156, C. 6, C.C. 
********* ELENA MELONI  

X ********* 02/12/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 822/22 

R.G. DI 

RISARCIMENTO 

DANNI DA REATO 

********* ALESSANDRA ERIKA 

OBINU 
 

XI ********* 07/12/22 RIMBORSO SOMME 

ANTICIPATE PER IL 

MANTENIMENTO 

DEL FIGLIO 

********* ANGELA LUISA 

BARRIA 
 

XII ********* 07/12/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N.1149/19 

R.G. DI CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

********* GIOVANNI MARIA 

MASSIDDA 
 

XIII ********* 06/12/22 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
********* ROSANNA CARTA  

XIV ********* 06/12/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SFRATTO PER FINITA 

LOCAZIONE 

********* SILVIO SANNA  

XV ********* 06/12/22 RICORSO AVVERSO 

CARTELLA 

ESATTORIALE 

********* NICOLA CADEDDU  

XVI ********* 05/12/22 PIANO DEL 

CONSUMATORE 
********* ETTORE FENU  

XVII ********* 05/12/22 PIANO DEL 

CONSUMATORE 
********* ETTORE FENU  

XVIII ********* 25/11/22 PROCEDURA DI 

COMPOSIZIONE 

DELLA CRISI DA 

SOVRAINDEBITAME

NTO EX L. 3/12 

********* ANNALISA MURA  

XIX ********* 13/12/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1191/22 

R.G. DI 

SCIOGLIMENTO DEL 

MATRIMONIO 

********* GABRIELLA CADONI  

 

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

** *** ** 

Alle ore 17.30 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 


