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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2022, addì 21 del mese di NOVEMBRE alle ore 16.00 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; Consiglieri: Avv. Mauro 

Solinas, Avv. Sergio Locci, Avv. Gianna Caccavale, Avv. Enrico Maria Meloni, Avv. Patrizia Frau. 

Assenti: Avv. Giuseppe Pinna, Avv. Alessandro Piu. 

Deliberazione n. 327/2022 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 328/2022 

Oggetto: istanza di permanenza e iscrizione elenco unico difensori d’ufficio 

Vista la domanda di permanenza nelle liste dei difensori d’ufficio presentata dall’Avv. Maria 

Giuseppa Scanu attraverso la piattaforma informatica del CNF del 14.11.2022; 

- 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 e all’iscrizione nell’elenco dell’Avv. Maria 

Giuseppa Scanu e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma informatica, la domanda 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 alla Consigliera 

Segretaria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 329/2022 

Oggetto: riconoscimento crediti formativi Progetto Scuola UCPI 

Vista la nota del 31.10.2022, con la quale la Presidente delle Camere Penali di Oristano, Avv. 

Rosaria Manconi, e la referente dell’Osservatorio MIUR dell’Unione delle Camere Penali Italiane, 

Avv. Maddalena Bonsignore, chiedono il riconoscimento dei crediti formativi per i partecipanti al 

Progetto Scuola, il Consiglio delibera di riconoscere n. 3 crediti formativi per la partecipazione 

degli iscritti alla Camera Penale all’organizzazione di ogni incontro presso gli istituti scolastici. Si 

comunichi all’Avv. Manconi.  

Deliberazione n. 330/2022 

Oggetto: accreditamento evento formativo 

Vista la nota del 14.11.2022, prot. n. 1088 del 15.11.2022, con la quale Alessandro Vagnozzi de Il 

Sole 24 Ore chiede l’accreditamento dell’evento formativo fissato per il 28.11.2022, dalle ore 16 

alle 19, avente per oggetto “Il rapporto di lavoro: le nuove norme in materia di licenziamento tra 

corrette procedure e risvolti giurisprudenziali”, il Consiglio delibera di riconoscere n. 3 crediti 
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formativi per la partecipazione all’evento. Si comunichi al rappresentante de Il Sole 24 Ore. 

Deliberazione n. 331/2022 

Oggetto: accreditamento eventi formativi 

Vista la nota del 14.11.2022, prot. n. 1086 del 15.11.2022, con la quale la Presidente della sezione 

della Camera Penale di Oristano, Avv. Rosaria Manconi, chiede l’accreditamento dei seguenti eventi 

formativi: il primo fissato per il 25.11.2022, dalle ore 15,30 alle 18,30 e il 26.11.2022 dalle ore 10 

alle 13, avente per oggetto “Prime riflessioni sulla riforma Cartabia. Come cambia la giustizia 

penale dopo il d.Lgs. 150/2022”; il secondo fissato per il 16.12.2022, dalle 15,30 alle 19,30, avente 

per oggetto “La strage della Moby Prince. Indagini, processi e commissioni d’inchiesta: la lunga 

ricerca della verità”, il Consiglio delibera di riconoscere n. 6 crediti formativi per la partecipazione 

al primo evento (n. 3 per ogni sessione) e n. 3 crediti formativi per il secondo. Si comunichi alla 

Presidente della Camera Penale di Oristano. 

 

Deliberazione n. 332/2022 

Oggetto: cancellazione Albo Avvocati 

Vista la nota del 17.11.2022, prot. n. 1108, con la quale l'Avv. Rita Sanna, nata a Oristano il 

13.12.1971, chiede di essere cancellata 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. 333/2022 

Oggetto: avvio protocollo informatizzato Calliope - Casa Circondariale di Cagliari-Uta 

Vista la nota del 16.11.2022, prot. n. 1097 di pari data, con la quale il Direttore della Casa 

Circondariale di Cagliari-Uta trasmette la comunicazione del Ministero della Giustizia avente ad 

oggetto l’avvio del protocollo informatizzato Calliope presso la Casa Circondariale di Uta con 

indicazione dei nuovi indirizzi pec che, come da nota del 09.11.2022, è stato rinviato alla data del 

24.11.2022, il Consiglio delibera di dare diffusione al decreto attraverso la pubblicazione sul sito 

dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 334/2022 

Oggetto: proclamazione astensione Ordine Avvocati Nuoro 

Vista la nota 09.11.2022, prot. n. 1070, con la quale il COA di Nuoro comunica la proclamazione 

dell’astensione dalle udienze nella giornata del 24.11.2022, il Consiglio prende atto e delibera di 

dare diffusione alla nota attraverso la pubblicazione sul sito. Si manda alla Segreteria per 

provvedere. 

Deliberazione n. 335/2022 

Oggetto: estensione materie liste patrocinio a spese dello Stato 
Vista la nota trasmessa via pec in data 18.11.2022, prot. n. 1105, con la quale l’Avv. Marco Mascia, 

già iscritto nell'elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, chiede di estendere 

l’iscrizione anche alla materia contabile e di volontaria giurisdizione. Il Consiglio delibera 

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

 

Deliberazione n. 336/2022 

Oggetto: inserimento Albo Cassazionisti 
Vista la nota del 18.11.2022, prot. n. 1106, con la quale il CNF comunica la delibera di iscrizione 

all’Albo degli Avvocati Cassazionisti dell’Avv. Marco Mascia del 18.11.2022, il Consiglio prende 

atto e manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n. 337/2022 
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Oggetto: rinuncia a richiesta di opinamento parcella 
Vista la nota del 18.11.2022, prot. n. 1107, con la quale l’Avv. Antonella Mugheddu dichiara di 

rinunciare alla richiesta di opinamento parcella nei confronti della Sig.ra ********, essendo 

intervenuto un accordo conciliativo, il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per 

l’inserimento della nota nel fascicolo di opinamento parcella. 

Deliberazione n. 338/2022 

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 ******** 10/11/22 AFFIDAMENTO 

MINORE 
******** ROMINA PINNA  

II ******** 08/11/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SEPARAZIONE 

******** ANNA LISA CARTA  

III ******** 09/11/22 RICORSO EX ART. 

492 BIS CPC 
******** PAOLO TODDE  

IV ******** 08/11/22 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

******** ALESSANDRA MURA  

V ******** 10/11/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1297/22 

OBBLIGAZIONI 

ALIMENTARI 

******** FABIO COSTA  

VI ******** 10/11/22 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

******** SIMONETTA CARTA  

VII ******** 10/11/22 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
******** PATRIZIA FRAU  

VIII ******** 13/10/22 ISTANZA PER LA 

NOMINA DI TUTRICE 
******** EZIO ULLASCI  

IX ******** 14/11/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 516/22 

R.G. DI 

SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO 

******** CHRISTIAN STARA  

X ******** 08/11/22 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO 
******** CLAUDIA ARIU  

XI ******** 28/10/22 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO 
******** CATERINA CULEDDU 

DORE 
 

XII ******** 26/10/22 AZIONE DI 

INADEMPIMENTO E 

RISARCIMENTO 

DANNI 

******** PIERGAVINO PAOLINI  

XIII ******** 10/11/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 910/22 

R.G. DI CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

******** ANNA MARIA MURONI  
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MATRIMONIO 

XIV ******** 15/11/22 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
******** EZIO ULLASCI  

XV ******** 04/11/22 SFRATTO PER 

MOROSITA’ 
******** ANTONIO LEONI  

XVI ******** 16/11/22 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
******** MARCELLO VARGIU  

XVII ******** 16/11/22 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
******** ORIANA COLOMO  

XVIII ******** 16/11/22 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
******** PAOLA OBINU  

XIX ******** 16/11/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO 

******** CRISTIANA MANCA  

XX ******** 14/11/22 OPPOSIZIONE A 

DECRETO 

INGIUNTIVO N. 

201/22, N. 1057/22 R.G. 

******** EZIO ULLASCI  

XXI ******** 16/11/22 SEPARAZIONE DEI 

CONIUGI 
******** ALESSANDRA GODDI  

XXII ******** 07/11/22 RISOLUZIONE 

CONTRATTO DI 

COMODATO PREVIO 

ESPERIMENTO 

MEDIAZIONE 

******** ALESSANDRO ENNA  

XXIII ******** 16/11/22 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
******** ANTONIO LEONI  

XXIV ******** 17/11/22 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
******** SILVIA MUSSI  

XXV ******** 16/11/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO EX ART. 

337 TER C.C. 

******** IGNAZIO BALLAI  

XXVI ******** 16/11/22 SCIOGLIMENTO DEL 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

******** PAOLO FIRINU  

XXVII ******** 17/11/22 OPPOSIZIONE AD 

INTIMAZIONE DI 

PAGAMENTO EX 

ART. 615 C.P.C. 

******** SILVIA CAU  

XXVIII ******** 18/11/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 824/22 

R.G. DI 

SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO 

******** RINALDO SAIU  
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XXIX ******** 21/11/22 MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO 

******** EZIO ULLASCI  

 

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

provvisoria. 

Deliberazione n. 339/2022 

Oggetto: revoca patrocinio a spese dello Stato 

Vista la nota del 03.11.2022 con la quale l’Avv. Enrico Maria Meloni trasmette la comunicazione 

del proprio assistito, Sig. ********, con la quale dichiara di aver perso i requisiti di reddito per il 

godimento del patrocinio a spese dello Stato, il Consiglio con l’astensione del Consigliere Avv. 

Enrico Maria Meloni delibera di revocare il beneficio concesso con delibera n. 849/IV del 

23.10.2018. Si comunichi al Tribunale di Oristano, all’Agenzia delle Entrate e all’Avv. Enrico 

Maria Meloni.  

Deliberazione n. 340/2022 

Oggetto: rinuncia al patrocinio a spese dello Stato 

Vista la nota del 08.11.2022, prot. n. 1069, con la quale l’Avv. Sergio Locci comunica la rinuncia 

della propria assistita, Sig.ra ********, all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato deliberato 

il 29.07.2022, prot. n. 235/IV, il Consiglio con l’astensione del Consigliere Avv. Sergio Locci 

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

all’Avv. Locci. 

Deliberazione n. 341/2022 

Oggetto: superamento periodo di prova dipendente Aru Gabriella 

Il Consiglio, ritenuto che nei trenta giorni intercorsi dall’inizio del rapporto di lavoro dell’Avv. Aru 

Gabriella presso l’Ordine degli Avvocati di Oristano non siano emersi elementi di criticità evidente 

tali da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro, delibera il superamento del periodo di 

prova. 

Deliberazione n. 342/2022 

Oggetto: modifica orario di lavoro dipendente Spanu Tiziana 

Il Consiglio, considerate le nuove esigenze insorte a seguito del pensionamento della dipendente 

Salis Graziella, delibera la modifica dell’orario di lavoro della dipendente Spanu Tiziana da tre a 

cinque ore giornaliere dal lunedì al venerdì, con decorrenza 01.11.2022. 

** *** ** 

Alle ore 17.42 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 


