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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2022, addì 19 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. Sergio Locci, Avv. Gianna Caccavale, Avv. Alessandro Piu, 

Avv. Enrico Maria Meloni. 

Assenti: Avv. Giuseppe Pinna. 

Deliberazione n. 391/2022 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 392/2022 

Oggetto: elezioni del Consiglio Nazionale Forense 

Il Consiglio, 

considerata la prossima scadenza del Consiglio Nazionale Forense in carica, alla data del 

31.12.2022; visto l’art. 34, comma 3, della L. 247/2012, convoca il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Oristano per il giorno 21.12.2022, alle ore 11, per procedere alla votazione di n. 1 

componente del Consiglio Nazionale Forense. Si manda alla Segreteria per la comunicazione 

urgente via pec a tutti i membri del Consiglio dell’Ordine. 

Deliberazione n. 393/2022 

Oggetto: istanze di permanenza elenco unico difensori d'ufficio 

Viste le domande di permanenza nelle liste dei difensori d'ufficio presentate dalle Avv.te Angela 

Luisa Barria, Cristina Arcai, Maria Dina Mereu, Oriana Colomo, Tiziana Forma, Gabriella Cadoni, 

e dall’Avv. Nicola Battolu attraverso la piattaforma informatica del CNF dal 14.12.2022 al 

19.12.2022; 

- 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 delle Avv.te Barria, Arcai, 

Mereu, Colomo, Forma, Cadoni e dell’Avv. Battolu 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. 394/2022   

Oggetto: nomina D.P.O. quadriennio 2023-2026 

Il Consiglio, richiamate la proprie delibere nn. 483/2018 del 21.05.2018 e 114/2019 del 04.02.2019, 

delibera di confermare nell’incarico l’Avv. Alessandra Sebastiana Etzo per il periodo dal 01.01.2023 
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al 31.12.2026 alle medesime condizioni economiche già praticate e di cui alla Deliberazione di 

questo Consiglio n. 483 del 21.05.2018 già richiamata. 

Deliberazione n. 395/2022 

Oggetto: chiusura ufficio Segreteria Ordine degli Avvocati Oristano 

Considerate le imminenti festività, il Consiglio delibera la chiusura della Segreteria dell’Ordine 

degli Avvocati di Oristano dal 24.12.2022 all’8.01.2023. 

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

Deliberazione n. 396/2022 

Oggetto: cancellazione praticante 
Vista la nota del 19.12.2022, prot. n. 1259, con la quale il Dott. Lorenzo Conti, chiede di essere 

cancellato dal Registro dei Praticanti presso l’Ordine di Oristano, il Consiglio delibera quanto 

richiesto. 

 

Deliberazione n. 397/2022 

Oggetto: cancellazione praticante 
Vista la nota del 19.12.2022, prot. n. 1258, con la quale la Dott.ssa Domenica Lampis, nata a 

Sassari il 18.01.1990, chiede di essere cancellata dal Registro dei Praticanti presso l’Ordine di 

Oristano, il Consiglio delibera quanto richiesto. 

 

Deliberazione n. 398/2022 

Oggetto: cancellazione praticante 
Vista la nota del 19.12.2022, prot. n. 1257, con la quale la Dott.ssa Claudia Mura, nata a Cagliari 

il 01.10.1983, chiede di essere cancellata dal Registro dei Praticanti presso l’Ordine di Oristano, il 

Consiglio delibera quanto richiesto. 

 

Deliberazione n. 399/2022 

Oggetto: cancellazione praticante 
Vista la nota del 19.12.2022, prot. n. 1254, con la quale la Dott.ssa Giulia Ferrazzano, nata a 

Cagliari il 08.04.1991, chiede di essere cancellata dal Registro dei Praticanti presso l’Ordine di 

Oristano, il Consiglio delibera quanto richiesto. 

 

Deliberazione n. 400/2022 

Oggetto: cancellazione Albo Avvocati 

Vista la nota del 15.12.2022, prot. n. 1252, con la quale l'Avv. Tullio Frau, nato a Oristano il 

02.12.1938, 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. 401/2022 

Oggetto: opinamento parcella 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 14.12.2022, prot. 1249, dall’Avv. Enrico 

Maria Meloni, ai fini di ottenere il rimborso delle spese legali di imputato assolto nel procedimento 

penale n. 2061/16 R.G.N.R., n. 1208/21 R.G. Dib. presso il Tribunale di Cagliari. Il Consiglio, 

esaminata la parcella e i documenti allegati; liquida i compensi in € 3.420,00 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. Alessandro Piu a sottoscrivere il 

presente opinamento parcella. 
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Deliberazione n. 402/2022 

Oggetto: turni reperibilità per le festività delle cancellerie del Tribunale 
Vista la nota del 19.12.2022, prot. n. 1255, con la quale la Segreteria del Presidente del Tribunale 

trasmette i turni di reperibilità per le prossime festività, il Consiglio delibera di pubblicare la nota 

sul sito dell’Ordine. Manda alla Segreteria per provvedere. 

 

Deliberazione n. 403/2022 

Oggetto: inserimento liste patrocinio a spese dello Stato 
Vista la nota del 30.11.2022, prot. n. 1164, con la quale l’Avv. Anna Maria Uras, chiede di estendere 

l’iscrizione nelle liste del patrocinio a spese dello Stato anche nelle seguenti materie: civile 

ordinario e minorile, amministrativo e volontaria giurisdizione, il Consiglio delibera quanto 

richiesto. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n. 404/2022 

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 ************* 14/12/22 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
************* SYLVIA CUCCA  

II ************* 14/12/22 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
************* MARCO MARTINEZ  

III ************* 14/12/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 158/22 

R.G. AI SENSI 

DELL’ART. 78, 

COMMA 2, C.P.C. 

************* ORIANA COLOMO  

IV ************* 15/12/22 DIVORZIO 

GIUDIZIALE 
************* LILIANA FLORE  

V ************* 14/12/22 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
************* SYLVIA CUCCA  

VI *************      13/12/22 RISARCIMENTO 

DANNI DA FATTO 

ILLECITO 

************* ALESSANDRO 

CAMPUS 
 

VII ************* 14/12/22 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO 
************* ROBERTO MARTANI  

VIII ************* 19/12/22 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
************* MANUELA CAU  

IX ************* 19/12/22 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
************* PAOLA CONTINI  

X ************* 09/12/22 RICORSO 

CONGIUNTO 

AFFIDAMENTO 

MINORE 

************* VERONICA 

SAMANTHA BAGLIERI 
 

XI ************* 15/12/22 OPPOSIZIONE A 

SANZIONE 

AMMINISTRATIVA 

************* PAOLO RUGGERI  
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XII ************* 13/12/22 NOMINA 

AMMINISTRATORE 

DI SOSTEGNO 

************* DAVIDE SPIGA  

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

provvisoria. 

Deliberazione n. 405/2022 

Oggetto: rinuncia al patrocinio a spese dello Stato 

Vista la nota del 14.12.2022, prot. n. 1241, con la quale l’Avv. Silvia Cau comunica il superamento 

del limite reddituale del proprio assistito, Sig. *************, relativamente all’ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato deliberato il 13.01.2022, prot. n. 15/III, il Consiglio delibera di 

revocare il beneficio. Si comunichi al Tribunale di Oristano, all’Agenzia delle entrate e all’Avv. 

Cau. 

Deliberazione n. 406/2022 

Oggetto: opinamento parcella 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 06.12.202, prot. n. 1189, dall’Avv. 

Manuela Cau relativamente al procedimento penale n. 711/2012 R.G.N.R., 501/2015 Mod. 16 nei 

confronti del Sig. *************. 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 € 3.150,00 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. 407/2022 

Oggetto: opinamento parcella 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 05.12.2022, prot. n. 1184, dall’Avv. 

Laura Onida relativamente al procedimento penale n. 199/2017 R.G.N.R., 189/2021 Mod. 16 nei 

confronti del Sig. *************. 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 € 1.800,00 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. 

** *** ** 

Alle ore 17.35 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 


