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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2020, addì 22 del mese di DICEMBRE alle ore 13.00 e segg. in Oristano e nel Palazzo di 

Giustizia, si sono riuniti i membri del Consiglio dell’Ordine nelle persone dei Sigg.ri:  

Presidente: Avv. Antonello Spada; Segretario: Avv. Manuela Cau; Tesoriere: Avv. Patrizia Frau; 

Consiglieri: Avv. Mauro Solinas, Avv. Alessandro Piu, Avv. Gianna Caccavale, Avv. Sergio Locci, 

Avv. Enrico Maria Meloni.        . 

Assenti: Avv. Giuseppe Pinna. 

Deliberazione n. 546/2020 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 547/2020 

Oggetto: istanze di iscrizione e permanenza elenco unico difensori d'ufficio 

Viste le domande di permanenza nelle liste dei difensori d'ufficio presentate attraverso la 

piattaforma informatica del CNF dal 14.12.2020 al 22.12.2020; 

- 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 Presidente e del Consigliere Avv. Enrico Maria Meloni 

relativamente alla propria istanza, esprime parere favorevole alla permanenza nell’elenco dei 

seguenti Avvocati: Enrico Maria Meloni, Antonello Spada, Rita Sanna, Andreina Diletta Spada, 

Riccardo Crovi, Loretta Pusceddu, Andrea Crobu, Maria Giuseppa Scanu, Maria Serena Contini, 

Emanuele Tuscano, Anna Paola Putzu, Anna Maria Uras, Paolo Todde, Giuseppe Murano, Alessio 

Manconi. 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 al Segretario e alla Segreteria 

per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec agli interessati. 

Deliberazione n. 548/2020 

Oggetto: cancellazione difensori d'ufficio liste sorveglianza 

Vista la nota depositata in data 17.12.2020, prot. n. 1587, con la quale l’Avv. Barbara Corda, 

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

del Tribunale di Sorveglianza; il Consiglio prende atto e delibera quanto richiesto. Manda alla 

Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n. 549/2020 
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Oggetto: cancellazione Albo Avvocati 

Vista la nota del 18.12.2020, con la quale l'Avv. Enrico Zaru, nato a Castellamonte (TO) il 

21.04.1975, 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. 550/2020 

Oggetto: sospensione volontaria ex art. 20 L. 247/12 

Vista la nota del 17.12.2020, prot. n. 1586, con la quale l'Avv. Cinzia Demontis, nata a Terralba 

17.04.1960, chiede la sospensione volontaria dall’esercizio professionale ai sensi dell’art. 20, 

comma 2, L. 247/12. il Consiglio delibera quanto richiesto. Si manda alla Segreteria per i 

conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 551/2020 

Oggetto: inserimento elenco Avvocati Delegati alle vendite ex art. 591 bis c.p.c. 

Vista la nota del 18.12.2020, con la quale l'Avv. Barbara Orecchioni chiede l’iscrizione nell'elenco 

degli avvocati abilitati ad essere delegati alle vendite di beni immobili ex art. 591 bis c.p.c., presso il 

Tribunale di Oristano per il triennio 2021-2023. Vista l'esperienza maturata nella materia, nonché 

l'iscrizione dell'istante nel medesimo elenco presso il Tribunale di Tempio per il triennio 2018-2020, 

il Consiglio delibera di trasmettere la nota e la presente delibera al Presidente del Tribunale di 

Oristano. 

Deliberazione n. 552/2020 

Oggetto: calendario reperibilità festività 

Vista la nota del 18.12.2020 con la quale la segreteria del Presidente del Tribunale trasmette il 

calendario di reperibilità delle cancellerie, il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota 

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

Deliberazione n. 553/2020 

Oggetto: nuovo recapito telefonico studio professionale 

Vista la nota inviata via pec in data 22/12/20, prot. N. 1626 del 22/12/20, con la quale l’Avv. 

Gabriella Greco comunica il nuovo numero di telefono del proprio studio professionale. Il Consiglio 

prende atto e manda alla Segreteria per l’aggiornamento. 

Deliberazione n 554/2020 

Oggetto: calendario e modalità udienze TAR 

Vista la nota del 15.12.2020 con la quale la Presidenza del Tribunale Amministrativo Regionale 

della Sardegna comunica il calendario delle udienze e le relative modalità di svolgimento. Il 

Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota e i suoi allegati sul sito dell’Ordine. Si 

manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 555/2020 

Oggetto:  inserimento elenco Avvocati Delegati alle vendite ex art. 591 bis c.p.c. 

Vista la nota del 18.12.2020, con la quale l'Avv. Laura Fagioli chiede l’iscrizione nell'elenco degli 

avvocati abilitati ad essere delegati alle vendite di beni immobili ex art. 591 bis c.p.c., presso il 

Tribunale di Oristano per il triennio 2021-2023. Vista l'esperienza maturata nella materia, nonché 

l'iscrizione dell'istante nel medesimo elenco presso il Tribunale di Cagliari, il Consiglio delibera di 

trasmettere la nota e la presente delibera al Presidente del Tribunale di Oristano. 

Deliberazione n. 556/2020 

Oggetto: rinnovo inserimento elenco Avvocati Delegati alle vendite ex art. 591 bis c.p.c. 
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Vista la nota del 21.12.2020, prot. n. 1605, con la quale l'Avv. Maria Dina Tore chiede il rinnovo 

dell’iscrizione nell'elenco degli avvocati abilitati ad essere delegati alle vendite di beni immobili ex 

art. 591 bis c.p.c., presso il Tribunale di Oristano e di Tempio per il triennio 2021-2023. Vista 

l'esperienza maturata nella materia, nonché l'iscrizione dell'istante nel medesimo elenco per il 

triennio 2018-2020, il Consiglio delibera di trasmettere la nota e la presente delibera al Presidente 

del Tribunale di Oristano e di Tempio. 

Deliberazione n. 557/2020 

Oggetto:  inserimento elenco Avvocati Delegati alle vendite ex art. 591 bis c.p.c. 

Vista la nota del 18.12.2020, con la quale l'Avv. Patrizia Francesca Orsini chiede l’iscrizione 

nell'elenco degli avvocati abilitati ad essere delegati alle vendite di beni immobili ex art. 591 bis 

c.p.c., presso il Tribunale di Oristano per il triennio 2021-2023. Vista l'esperienza maturata nella 

materia, nonché l'iscrizione dell'istante nel medesimo elenco presso il Tribunale di Cagliari, il 

Consiglio delibera di trasmettere la nota e la presente delibera al Presidente del Tribunale di 

Oristano. 

Deliberazione n. 558/20 

Oggetto: rinnovo inserimento elenco Avvocati Delegati alle vendite ex art. 591 bis c.p.c. 

Vista la nota del 21.12.2020, prot. n. 1613 e 1624, con la quale l'Avv. Daniela Muru chiede il 

rinnovo dell’iscrizione nell'elenco degli avvocati abilitati ad essere delegati alle vendite di beni 

immobili ex art. 591 bis c.p.c., presso il Tribunale di Oristano e di Tempio per il triennio 2021-2023. 

Vista l'esperienza maturata nella materia, nonché l'iscrizione dell'istante nel medesimo elenco per il 

triennio 2018-2020, il Consiglio delibera di trasmettere la nota e la presente delibera al Presidente 

del Tribunale di Oristano e di Tempio. 

Deliberazione n. 559/2020 

Oggetto: nuovo recapito telefonico studio professionale 

Vista la nota inviata via pec in data 21/12/20, prot. N. 1621 del 22/12/20, con la quale l’Avv. Carlo 

Figus comunica il nuovo numero di telefono del proprio studio professionale. Il Consiglio prende 

atto e manda alla Segreteria per l’aggiornamento. 

Deliberazione n. 560/2020 

Oggetto: esonero obbligo formativo 

Vista la nota del 18/12/20, prot. N. 1607 del 21/12/20, con la quale l’Avv. ******** chiede l'esonero 

totale dall'obbligo formativo per l'anno 2020 per motivi di famiglia, in quanto genitore di due 

minori di anni uno e tre. Il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5, n. 1) del 

regolamento COA, delibera di riconoscere all’Avv. ******** l'esonero totale dall’obbligo formativo 

per l'anno 2020.  Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 561/2020 

Oggetto: richiesta ai sensi dell’art. 29, lett. O) L. 247/12 

Vista la nota del 18/12/20, prot. N. 1608 del 21/12/20, con la quale l’Avv. ******** e l’Avv. ******** 

chiedono l’intervento del Consiglio ai sensi dell’art. 29, lett. O) L. 247/12 al fine del componimento 

bonario della vertenza insorta con il proprio cliente, Sig. ********. Il Consiglio delibera di fissare 

l’incontro per il tentativo di conciliazione per il giorno 18 gennaio 2021 alle ore 11. Si manda alla 

Segretaria  le comunicazioni.  

Deliberazione n. 562/2020 

Oggetto: aggiornamento compenso Revisore dei Conti dell’Ordine degli Avvocati di Oristano 

Vista la fattura n. 14 del 17/12/2020 per l’importo complessivo pari a € 2440,00, comprensivo di 

IVA e CPA, del Revisore dei Conti dell’Ordine degli Avvocati di Oristano, Avv. Antonio Cova, il 

Consiglio delibera di procedere al pagamento e manda al Consigliere Tesoriere per provvedere. 
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Deliberazione n. 563/2020 

Oggetto: cancellazione difensori d'ufficio liste sorveglianza 

Vista la nota depositata in data 22.12.2020, prot. n. 1622, con la quale l’Avv. Rita Sanna, iscritta 

nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori d’Ufficio chiede di essere cancellata dalla lista detenuti 

e arrestati urgenti; il Consiglio prende atto e delibera quanto richiesto. Manda alla Segreteria per i 

conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n. 564/2020 

Oggetto: cancellazione Registro Praticanti 

Vista la nota del 22.12.2020, con la quale il Dott. Lorenzo Firinu, nato a Oristano il 06.02.1994, 

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

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

Deliberazione n. 565/2020 

Oggetto: cancellazione Registro Praticanti 

Vista la nota del 22.12.2020, con la quale il Dott.ssa Anna Nevina Manca, nata a Oristano il 

28.05.1981, chiede di essere cancellata dal Registro dei Praticanti presso l’Ordine di Oristano, il 

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

Deliberazione n. 566/2020 

Oggetto: certificato di compiuta pratica 

Vista la nota del 22.12.2020, prot. n. 1624, con la quale il Dott. Lorenzo Firinu, nato a Oristano il 

06.02.1994, chiede il certificato di compiuta pratica; 

-  visto il regolare svolgimento del semestre di pratica svolto dal 17.07.2019 al 17.12.2019; 

- visto il certificato rilasciato dal Tribunale di Oristano con il quale si attesta di aver svolto con esito 

positivo lo stage previsto dall’art. 73 D.L. n. 69/2013 per la durata di 18 mesi; 

- accertato l'effettivo svolgimento del tirocinio nei modi previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 

10.04.1990  N. 101; 

- vista la L. 247/2012, visto l’art. 9 comma 6 del D.L. 1/2012; - vista la L. n. 27/ 2012; 

il consiglio delibera di certificare che il Dott. Lorenzo Firinu ha compiuto la pratica di Avvocato 

per il tempo prescritto con diligenza e profitto. 

Deliberazione n. 567/2020 

Oggetto: approvazione progetto “In Tribunale in Sicurezza” 

Sentita la relazione del Presidente relativamente al progetto “In Tribunale in Sicurezza” in 

convenzione con Cassa Forense, il Consiglio delibera di approvare il progetto e manda alla 

Segreteria per la trasmissione a Cassa Forense. 

Deliberazione n. 568/2020 

Oggetto: chiusura uffici di segreteria dell’Ordine 

Visto l’approssimarsi delle festività, il Consiglio delibera la chiusura degli uffici di Segreteria 

dell’Ordine dal 24.12.2020 al 07.01.2021. Si manda alla Segreteria per la pubblicazione sul sito 

dell’Ordine.  

Deliberazione n. 569/2020 

Oggetto: Patrocinio a spese dello Stato 
Viste le seguenti istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, 
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 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ******** 22/12/20 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

******** MANUELA CAU 

II ******** 18/12/20 MODIFICA 

CONDIZIONI 

SEPARAZIONE EX 

ART. 710 CPC 

******** ROBERTO ORTU 

III ******** 18/12/20 RISARCIMENTO 

DANNI 

******** SEBASTIANO PUTZOLU 

IV ******** 18/12/20 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

******** SYLVIA CUCCA 

V ******** 18/12/20 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

******** MARCO MARTINEZ 

VI ******** 18/12/20 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

******** GIUSEPPINA RUSSO 

VII ******** 18/12/20 OPPOSIZIONE A 

DECRETO 

INGIUNTIVO N. 316/20 

******** GESUINO LOI 

VIII ******** 18/12/20 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

******** IDA DEPERU (SS) 

IX ******** 21/12/20 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

******** PATRIZIA FRAU 

X ******** 21/12/20 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 597/20 DI 

RISARCIMENTO 

DANNI 

******** ALESSIO MANCONI 

XI ******** 21/12/20 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

******** CECILIA FA’ 

XII ******** 21/12/20 ISTANZA EX ART. 11, 

COMMA 3 BIS, D.LGS. 

124/2004 

******** CINZIA MUGITTU 

XIII ******** 21/12/20 ISTANZA EX ART. 320 

C.C. 

******** ROBERTA PILI 

XIV ******** 14/12/20 RICORSO EX ART. 481 

C.C. E 749 C.P.C. 

******** MAURO ANTONIO 

BONU (NU) 

XV ******** 15/12/20 OPPOSIZIONE A 

DECRETO 

INGIUNTIVO N. 316/20 

******** GESUINO LOI 

XVI ******** 16/12/20 ACCERTAMENTO 

DELLA PROPRIETA’ 

PER USUCAPIONE 

******** ANTONIETTA SOGOS 

XVII ******** 17/12/20 RILASCIO IMMOBILE ******** GIANFRANCO 

CUBADDE 
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XVIII ******** 16/12/20 COSTITUZIONE IN 

CAUSA DI 

SEPARAZIONE N. 

821/20 R.G. 

******** SIMONA CAULI 

XIX ******** 11/12/20 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

******** KATIA SEGURI 

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

provvisoria. 

Deliberazione n. 570/2020 

Oggetto: comunicazione nuovo difensore 

Vista la nota del 16.12.2020 con la quale il Sig. ********, ammesso al patrocinio a spese dello Stato 

con delibera n. 502/XIII del 16.11.2020, comunica di aver nominato l’Avv. Alessandra Cocco in 

luogo dell’Avv. Cinzia Demontis, indicata nell’istanza. Il Consiglio prende atto, 

 

Alle ore 14.00 non essendoci null’altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

        IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE                          

       Avv. Manuela Cau        Avv. Antonello Spada 

 

 


