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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2022, addì 21 del mese di DICEMBRE alle ore 13,30 e segg. in Oristano, presso la sede 

dell’Ordine degli Avvocati si sono riuniti i membri del Consiglio dell’Ordine nelle persone dei 

Sigg.ri:  

Presidente: Avv. Antonello Spada; Segretario F.F.: Avv. Mauro Solinas; Tesoriera: Avv. Patrizia 

Frau: Consiglieri: Avv. Gianna Caccavale, Avv. Enrico Maria Meloni. 

Assenti: Avv. Manuela Cau, Avv. Sergio Locci, Avv. Alessandro Piu, Avv. Giuseppe Pinna. 

Deliberazione n. 408/2022 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 409/2022 

Oggetto: istanze di permanenza elenco unico difensori d'ufficio 

Viste le domande di permanenza nelle liste dei difensori d'ufficio presentate dai seguenti Avvocati: 

Carlo Figus, Enrico Maria Meloni, Giuseppe Murano, Laura Onida, Gian Mario Spiga, Daniele 

Manca, Alessio Manconi, Emanuele Tuscano, Romina Pinna, Rosanna Carta, attraverso la 

piattaforma informatica del CNF dal 19.12.2022 al 20.12.2022; 

- 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, con l’astensione del Consigliere interessato, esprime parere favorevole alla 

permanenza nell’elenco dei suddetti Avvocati e 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. 410/2022   

Oggetto: cancellazione praticante 
Vista la nota del 20.12.2022, prot. n. 1267 del 21.12.2022, con la quale la Dott.ssa Alice Porcu, 

nata a Nuoro il 04.07.1982, chiede di essere cancellata dal Registro dei Praticanti presso l’Ordine di 

Oristano, il Consiglio delibera quanto richiesto. 

 

Deliberazione n. 411/2022 

Oggetto: cancellazione praticante 
Vista la nota del 20.12.2022, prot. n. 1265, con la quale la Dott.ssa Angelica Maria Manca, nata a 

Oristano il 02.02.1989, chiede di essere cancellata dal Registro dei Praticanti presso l’Ordine di 

Oristano, il Consiglio delibera quanto richiesto. 

 

Deliberazione n. 412/2022 
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Oggetto: cancellazione praticante 
Vista la nota del 19.12.2022, prot. n. 1276 del 21.12.2022, con la quale la Dott.ssa Giuliana Secci, 

nata a Torino il 30.04.1981, chiede di essere cancellata dal Registro dei Praticanti presso l’Ordine di 

Oristano, il Consiglio delibera quanto richiesto. 

 

Deliberazione n. 413/2022 

Oggetto: cancellazione praticante 
Vista la nota del 14.12.2022, prot. n. 1275, con la quale il Dott. Vincenzo Cancedda, nato a 

Marrubiu il 21.03.1976, chiede di essere cancellato dal Registro dei Praticanti presso l’Ordine di 

Oristano, il Consiglio delibera quanto richiesto. 

 

Deliberazione n. 414/2022 

Oggetto: cerimonia di consegna attestato di anzianità professionale 
Sentita la relazione del Presidente in merito alla cerimonia per la consegna della medaglia d’oro 

all’Avv. Salvatore Pinna Spada per i cinquant’anni di esercizio della professione, e delle pergamene 

per gli Iscritti all’Albo nell’anno 2022, che si terrà il giorno 29 dicembre 2022 alle ore 12,00 presso 

l’Aula di Corte d’Assise, il Consiglio delibera di procedere all’acquisto della medaglia d’oro, della 

targa commemorativa e di un bouquet di fiori. Manda alla Consigliera Tesoriera per procedere. 

 

Deliberazione n. 415/2022 

Oggetto: cerimonia di consegna attestato di anzianità professionale – attribuzione crediti 

formativi e comunicazione agli Iscritti 
Il Consiglio, richiamata la propria delibera n. 414/2022 con la quale è stata fissata la data del 

29/12/2022 ore 12,00 presso l’Aula di Corte d’Assise per la cerimonia di consegna della medaglia 

d’oro all’Avv. Salvatore Pinna Spada per i cinquant’anni di esercizio della professione, e delle 

pergamene per gli Iscritti all’Albo nell’anno 2022, delibera di attribuire all’evento n. tre crediti 

formativi. Manda alla Segreteria per la comunicazione via email a tutti gli Iscritti. 

 

Deliberazione n. 416/2022 

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 ************* 21/12/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1319/22 

R.G. DI INTIMAZIONE 

DI SFRATTO 

************* PIER GAVINO PAOLINI  

II ************* 21/12/22 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

************* SIMONA CAULI  

III ************* 19/12/22 RISARCIMENTO 

DANNI DA FATTO 

ILLECITO 

************* SIMONA CAULI  

IV ************* 20/12/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SFRATTO PER 

MOROSITA’ 

************* ANDREA D’ANDREA  

V ************* 21/12/22 OPPOSIZIONE A 

PRECETTO 
************* NORA PIRAS  
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VI ************* 21/12/22 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

************* MARCELLO VARGIU  

VII ************* 21/12/22 RICORSO PENSIONE 

ORDINARIA 

INABILITA’ 

************* ANTONIO SERRA  

VIII ************* 21/12/22 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO- 

CONGIUNTO 

************* SIMONA ATZORI  

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

Deliberazione n. 417/2022 

Oggetto: nuovo regolamento Camera di Media-Conciliazione Forense dell’Ordine degli 

Avvocati di Oristano 

Il Consiglio, vista la bozza di Regolamento per il funzionamento della Camera di Media-

Conciliazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Oristano, proposta dal Consiglio Direttivo per 

l’approvazione, prot. n. 1278 di data odierna; ritenuta la stessa meritevole di approvazione; la 

approva ai sensi dell’art. 16 dello Statuto dell’Organismo suindicato e manda alla Segreteria per 

provvedere alla celere trasmissione al Ministero della Giustizia, in conformità all’art. 16, comma 3° 

d.lgs. 28/2016, ed alla comunicazione al Responsabile della Camera di Media-Conciliazione 

Forense. 

** *** ** 

Alle ore 14.35 non essendoci null’altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

       IL SEGRETARIO F.F.                                   IL PRESIDENTE  

        Avv. Mauro Solinas                     Avv. Antonello Spada 


