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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2022, addì 25 del mese di OTTOBRE alle ore 16.30 e segg. in videoconferenza attraverso 

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

Presidente f.f.: Avv. Sergio Locci; Segretaria: Avv. Manuela Cau; Tesoriera: Avv. Patrizia Frau: 

Consiglieri: Avv. Mauro Solinas, Avv. Gianna Caccavale, Avv. Enrico Maria Meloni. 

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

Deliberazione n. 302/2022 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 303/2022 

Oggetto: duplicato badge d’ingresso al Palazzo di Giustizia 

Vista la nota del 20.10.2022, prot. n. 999, con la quale l’Avv. Carlo Pau chiede il duplicato del 

badge d’ingresso al Palazzo di Giustizia; vista la denuncia di smarrimento presentata in data 

19.10.2022 ai Carabinieri di Oristano, il Consiglio delibera quanto richiesto. Si manda alla 

Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 304/2022 

Oggetto: opinamento parcella 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 17.10.2022, prot. n. 978, dall’Avv. Gian 

Franco Siuni relativamente al procedimento penale n. 421/2015 R.G.N.R. nei confronti di 

***********. Il Consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati, liquida i compensi in € 

4.050,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA. In 

considerazione del rispetto delle cautele imposte dalla situazione 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. 305/2022 

Oggetto: opinamento parcella 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 19.09.2022, prot. n. 872, dall’Avv. 

Ettore Fenu relativamente all’attività stragiudiziale e alla domanda di insinuazione al passivo 

fallimentare per ***********. Il Consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati, preso atto 

che il contro interessato, sebbene informato dell’avvio del procedimento, non ha fatto pervenire 

osservazioni in merito, liquida i compensi in € 608,00 oltre rimborso su spese generali nella misura 

del 15%, Cassa Avvocati e IVA. In considerazione del rispetto delle cautele imposte dalla situazione 

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. 306/2022 

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

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

la piattaforma informatica del CNF dal 22.10.2022 al 24.10.2022; 
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- 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 dell’Avv. Manuela Cau per la domanda che la riguarda, esprime 

parere favorevole alla permanenza e all’iscrizione nell’elenco dell’Avv. Barbara Corda e dell’Avv. 

Manuela Cau 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 iscrizione 

e permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla Consigliera Segretaria 

per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 307/2022 

Oggetto: richiesta esonero parziale obbligo formativo. 

Vista la nota del 08.10.2022, prot. n. 955 del 10.10.2022, con la quale l’Avv. *********** chiede 

l'esonero parziale dall'obbligo formativo per l'anno 2022 per motivi di famiglia, in quanto genitore 

di una minore nata l’11.04.2015. Il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5, n. 1) del 

regolamento COA, delibera di riconoscere all’Avv. *********** la riduzione dall’obbligo 

formativo, nella misura di un quarto per l’anno 2022.  Manda alla Segreteria per gli adempimenti 

conseguenti. 

Deliberazione n. 308/2022 

Oggetto: richiesta esonero parziale obbligo formativo. 

Vista la nota del 08.10.2022, con la quale l’Avv. *********** chiede l'esonero parziale dall'obbligo 

formativo per l'anno 2022 per motivi di famiglia, in quanto genitore di una minore nata il 

23.03.2018. Il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5, n. 1) del regolamento COA, 

delibera di riconoscere all’Avv. *********** la riduzione dall’obbligo formativo, nella misura del 

50% per l’anno 2022.  Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 309/2022 

Oggetto: cancellazione difensore d’ufficio lista Tribunale dei Minori 

Vista la nota del 10.10.2022, prot. n. 956, con la quale l’Avv. Silvio Sanna, iscritto nell’elenco 

unico nazionale dei difensori d’ufficio, chiede la cancellazione dalla lista del Tribunale dei Minori, 

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

Deliberazione n. 310/2022 

Oggetto: UNEP Oristano - Adozione applicativo Gestione Servizi Avvocati 

Vista la nota del 23.10.2022 con la quale il Dirigente dell’UNEP di Oristano comunica l’adozione 

dell’applicativo Gestione Servizi Avvocati (GSA) e la predisposizione del portale di prenotazione 

per gli atti alla notifica, il Consiglio delibera di dare diffusione alla nota attraverso l’invio via posta 

elettronica ordinaria a tutti gli Iscritti. Si manda alla Segreteria per provvedere.  

Deliberazione n. 311/2022 

Oggetto: tirocinio professionale – contenuti e modalità di svolgimento 
Vista la nota del 21.10.2022 con la quale la Consigliera Segretaria del CNF, Avv. Rosa Capria, 

trasmette la risposta a diversi quesiti proposti dai COA con riferimento alle modalità di svolgimento 

del tirocinio professionale dei praticanti presso le Scuole di Specializzazione per le Professioni 

Legali, il Consiglio delibera di dare diffusione alla nota attraverso la pubblicazione sul sito 

dell’Ordine e la trasmissione via posta elettronica ordinaria ai praticanti. Si manda alla Segreteria 

per provvedere. 

Alle ore 16.54 la Consigliera Avv. Gianna Caccavale interrompe il collegamento in 
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videoconferenza. 
 

Deliberazione n. 312/2022  

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 *********** 21/10/22 COSTITUZIONE IN 

PROC. N. 264/22 R.G. 

DI RISOLUZIONE 

COMODATO 

*********** ROBERTO PODDA  

II *********** 21/10/22 RICORSO EX ART. 

337 BIS C.C. 
*********** ANTONIETTA SOGOS  

III *********** 20/10/22 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 
*********** SIMONA SPADA (CA)  

IV *********** 20/10/22 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 
*********** SIMONA SPADA (CA)  

V *********** 20/10/22 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
*********** ANNA MARIA MURONI  

VI *********** 21/10/22 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
*********** DANIELA CORONA  

VII *********** 19/10/22 DIVISIONE 

EREDITARIA 
*********** ANTONIO PINNA 

SPADA 
 

VIII *********** 21/10/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 58/17 

R.G. ES. DI 

ESECUZIONE 

IMMOBILIARE 

*********** ROSSELLA TURNU  

IX *********** 21/10/22 MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO 

*********** ROSSELLA TURNU  

X *********** 14/10/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1149/19 

R.G. DI CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

*********** ALESSANDRO TOLU  

XI *********** 21/10/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

DIVORZIO 

*********** ROSSELLA TURNU  

XII *********** 19/10/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1510/22 

R.G. V.G. DI 

MODIFICA 

CONDIZIONI 

AFFIDAMENTO 

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

XIII *********** 19/10/22 AFFIDAMENTO FIGLI 

NATI AL DI FUORI 

DEL MATRIMONIO 

*********** ANTONELLA PIREDDA  
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XIV *********** 19/10/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 710/22 

R.G. DI 

REINTEGRAZIONE 

NEL POSSESSO 

*********** PIER LUIGI MELONI  

XV *********** 16/09/22 DIVORZIO 

CONGIUNTO 
*********** UMBERTA PUSCEDDU  

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

Deliberazione n. 313/2022 

Oggetto: revoca patrocinio a spese dello Stato 
Vista la nota del 07.09.2022, prot. n. 841 del 13.09.2022, con la quale il Sig. ***********, 

ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 385/II del 09.11.2021 relativamente al 

procedimento civile n. 138/2022 R.G., comunica che nell’anno 2021 ha percepito un reddito 

superiore al limite previsto per l’ammissione al beneficio, il Consiglio delibera la revoca del 

beneficio. Si comunichi al Tribunale di Oristano e all’Agenzia delle Entrate. 

** *** ** 

Alle ore 16.58 non essendoci null’altro da deliberare il collegamento in videoconferenza viene 

interrotto contemporaneamente da tutti i partecipanti. 

        LA SEGRETARIA                                 IL PRESIDENTE F.F. 

        Avv. Manuela Cau                         Avv. Sergio Locci 


