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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2021, addì 22 del mese di MARZO alle ore 16.30 e segg. in video conferenza 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. Enrico Maria Meloni, Avv. Alessandro Piu. 

Assenti: Avv. Patrizia Frau, Avv. Gianna Caccavale, Avv. Giuseppe Pinna. 

Deliberazione n. 123/2021 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 124/2021 

Oggetto: cancellazione difensori d'ufficio liste sorveglianza 

Vista la nota inviata via p.e.c. in data 17.03.2021 con la quale l’Avv. Maria Giuseppa Scanu, 

iscritta nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori d’Ufficio chiede di essere cancellata dalle liste   

sorveglianza; il Consiglio delibera quanto richiesto e manda alla Segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 

 

Deliberazione n. 125/2021 

Oggetto: richiesta esonero parziale obbligo formativo 

Vista la nota inviata via p.e.c. in data 17.03.2021, con la quale l’Avv. ******* chiede l'esonero 

parziale dall'obbligo formativo per l'anno 2021 per motivi di famiglia, in quanto genitore di una 

minore nata il *******, il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5, n. 1) del regolamento 

COA, delibera di riconoscere all’Avv. ******* l'esonero parziale dall’obbligo formativo per l'anno 

2021 nella misura di un quarto.  Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 126/2021 

Oggetto: nuovo recapito telefonico studio professionale 

Vista la nota inviata via p.e.c. in data 17.03.2021, prot. n. 345 del 18.03.2021, con la quale l’Avv. 

Gianfranco Meloni, comunica i nuovi recapiti telefonico e fax del proprio studio professionale, il 

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

Deliberazione n. 127/2021 

Oggetto: rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche 

Vista la nota dell’11.03.2021 con la quale la Direzione Centrale per la raccolta dati presso l’Istituto 

Nazionale di Statistica richiede la compilazione via web del modello statistico allegato, il Consiglio 

prende atto e delega il Consigliere, Avv. Gianna Caccavale, alla compilazione del modello. 

Deliberazione n. 128/2021 

Oggetto: accreditamento evento formativo 
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Vista la nota del 15.03.2021 con la quale il rappresentante delle Edizioni Giuridiche Oristano chiede 

l’accreditamento dell’evento formativo online avente come oggetto “Le tecniche di manipolazione 

psicologica: rilievi psico-giuridici” che si terrà il giorno 27.04.2021, il Consiglio delibera di 

riconoscere n. tre crediti formativi per la partecipazione all’evento. Si comunichi a Edizioni 

Giuridiche Oristano. 

Alle ore 17,00 i Consiglieri Avv. Patrizia Frau e Gianna Caccavale si collegano alla riunione in 

videoconferenza. 

Deliberazione n. 129/2021 

Oggetto: comunicazione apertura secondo studio  

Vista la nota inviata via p.e.c. in data 15.03.2021, prot. n. 326, con la quale l’Avv. Federica 

Bonomi del Foro di Roma, comunica l’apertura di un secondo studio in Abbasanta, via Garibaldi 

27, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 130/2021 

Oggetto: anagrafe tributaria – obbligo trasmissione dati 

Vista la nota del 18.03.2021 con la quale il Presidente F.F. del C.N.F., Avv. Maria Masi comunica 

che è stato pubblicato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27.01.2021 che 

dispone modalità e termini di comunicazione delle iscrizioni, variazioni e cancellazioni negli albi ed 

elenchi tenuti dagli ordini professionali, invitando i singoli ordini territoriali a dare corso alla 

comunicazione dei dati richiesti entro il 30.06.2021, il Consiglio prende atto e delega la Segretaria, 

Avv. Manuela Cau, a provvedere.  

Deliberazione n. 131/2021 

Oggetto: rilascio badge ingresso Palazzo di Giustizia 

Vista la nota del 16.03.2021 con la quale il Dott. Nicola Piras, praticante Avvocato presso lo studio 

dell’Avv. Marcello Sequi, chiede il rilascio del badge d’ingresso al Palazzo di Giustizia di Oristano, 

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

Deliberazione n. 132/2021 

Oggetto: integrazione componenti sottocommissioni esame Avvocato 2020 

Vista la nota del 19.03.2021 con la quale il Presidente del Consiglio dell’Ordine Distrettuale di 

Cagliari richiede, con la massima sollecitudine, la comunicazione del nominativo di due 

componenti tra gli Avvocati Cassazionisti, con l’autocertificazione attestante l’assenza di 

incompatibilità ex art. 47, commi 1 e 5, della L. 247/2012 e la copia dei documenti d’identità, il 

Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 133/2021 

Oggetto: designazione componente Camera Arbitrale di Cagliari 

Vista la nota, sottoscritta digitalmente in data 16.03.2021, della Camera di Commercio di Cagliari-

Oristano con la quale viene richiesta l’indicazione di un nominativo quale componente della 

Camera Arbitrale, il Consiglio indica il nominativo dell’Avv. Enrico Maria Meloni del Foro di 

Oristano. Manda alla Segreteria per l’immediata comunicazione alla Camera di Commercio di 

Cagliari-Oristano. 

Deliberazione n. 134/2021 

Oggetto: richiesta di accesso agli atti ex L. 241/1990 

Vista l’istanza di accesso agli atti ex L. 241/1990 del 23.02.2021, avanzata dall’Avv. Anna Maria 

Giannola nell’interesse del proprio assistito, avente per oggetto l’istanza di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato presentata dalla controparte relativamente a procedimento di divorzio; 

vista la precedente delibera n. 100 del 08.03.2021 con la quale si sospendeva l’istanza in attesa della 

comunicazione al controinteressato per eventuali osservazioni; vista la comunicazione inviata via 
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p.e.c. in data 09.03.2021; rilevato che non sono pervenute osservazioni, il Consiglio delibera di 

autorizzare l’accesso agli atti richiesto. Si manda alla Segreteria per provvedere. 

Deliberazione n. 135/2021 

Oggetto: Documento Organizzativo Generale: nuove tabelle 2020-2022  

Vista la nota del 22.03.2021, con allegato il Documento Organizzativo Generale, volto ad 

esplicitare le ragioni delle scelte organizzative adottate, e la proposta tabellare per il triennio 2020-

2022, del Presidente del Tribunale di Oristano, il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per 

l’invio urgente al Presidente. 

Deliberazione n. 136/2021 

Oggetto: cancellazione difensori d'ufficio liste Tribunale dei Minori 

Vista la nota inviata via p.e.c. in data 19.03.2021 con la quale l’Avv. Loretta Pusceddu, iscritta 

nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori d’Ufficio chiede di essere cancellata dalle liste   del 

Tribunale dei Minori; il Consiglio delibera quanto richiesto e manda alla Segreteria per i 

conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 137/2021 

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 ******* 15/03/21 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
******* ROSANNA CARTA 

II ******* 18/03/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

DIVISIONE N. 

1058/19 R.G. 

******* GABRIELLA GRECO 

III ******* 18/03/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

DIVISIONE N. 

1058/19 R.G. 

******* GABRIELLA GRECO 

IV ******* 17/03/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

DIVISIONE N. 

1058/19 R.G. 

******* GIUSEPPE CORRONCA 

V ******* 16/03/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

DIVISIONE N. 

137/21 R.G. 

******* ANNA MARIA MURONI 

VI ******* 16/03/21 ACCERTAMENTO 

NEGATIVO DEL 

CREDITO 

******* ARIANNA GIORI 

VII ******* 15/03/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SFRATTO PER 

MOROSITA’ 

******* CARLO BARBERIO 

VIII ******* 18/03/21 MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO 

******* DANIELA SCHIRRU 
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IX ******* 18/03/21 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE  
******* ANDREA D’ANDREA 

X ******* 17/03/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1186/20 

R.G. DI 

SEPARAZIONE 

******* SALVATORE MADAU 

(CA) 

XI ******* 17/03/21 ACCERTAMENTO 

TECNICO 

PREVENTIVO EX 

ART. 696 BIS CPC 

******* ROSSELLA OPPO 

XII ******* 17/03/21 RISARCIMENTO 

DANNI DA 

SINISTRO 

STRADALE 

******* ROSSELLA OPPO 

XIII ******* 18/03/21 RICORSO 

CONGIUNTO EX 

ART. 337 BIS PER 

AFFIDAMENTO E 

MANTENIMENTO 

FIGLI MINORI 

******* CARLO PINNA 

PARPAGLIA 

XIV ******* 18/03/21 RICORSO EX ART. 

262 COMMA 2, C.C. 

PER 

ATTRIBUZIONE 

COGNOME 

PATERNO 

******* CARLO PINNA 

PARPAGLIA 

XV ******* 09/03/21 RICORSO AVVERSO 

PROVVEDIMENTO 

DI ESPULSIONE 

******* GENNYFER GIARDI 

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

 

Alle ore 18.20 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 

 

 


