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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2021, addì 3 del mese di NOVEMBRE alle ore 16.00 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; Tesoriere: Avv. Patrizia Frau; 

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

Assenti: Avv. Gianna Caccavale, Avv. Enrico Maria Meloni, Avv. Giuseppe Pinna. 

Deliberazione n. 372/2021 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 373/2021 

Oggetto: indicazione componenti sottocommissioni Esame di Avvocato anno 2021 

Il Consiglio, vista la nota del C.N.F. datata 13/10/2021, prot. n. 5-C-2021 con la quale viene 

richiesta l’indicazione di n. due componenti appartenenti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Oristano per l’integrazione della Commissione d’Esame 2021, delibera di indicare i seguenti 

nominativi degli Iscritti che hanno comunicato la propria disponibilità: BARBERIO MAURO e 

CORONA DANIELA. Manda alla Segreteria per la comunicazione urgente al Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Cagliari. 

Deliberazione n. 374/2021 

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 25.10.2021 al 03.11.2021; 

- 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 dei seguenti 

Avvocati: Angela Luisa Barria, Laura Onida, Giulio Sau, Manuela Cau, Giovanni Trimarchi, 

Maddalena Bonsignore, Barbara Corda. 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. 375/2021 

Oggetto: richiesta esonero parziale obbligo formativo. 

Vista la nota depositata in data 28.10.2021, con la quale l’Avv. *********** chiede l'esonero 

parziale dall'obbligo formativo per l'anno 2021 per motivi di famiglia, in quanto genitore di un 
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minore nato il 12.06.2016, 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 mezzo sino al mese di giugno dell’anno 2021 e nella misura di un 

quarto per il resto dell'anno (dovrà conseguire almeno n. 9 crediti formativi, di cui due in materia 

obbligatoria).  Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 376/2021 

Oggetto: sezione dedicata ai neo iscritti sul sito di Cassa Forense 

Vista la nota del 28.10.2021 con la quale Cassa Forense comunica la creazione di una sezione 

dedicata ai neo iscritti sul sito istituzionale, il Consiglio delibera di dare diffusione alla nota 

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

pubblicazione. 

Deliberazione n. 377/2021 

Oggetto: protocollo d’intesa lavori pubblica utilità tra UIEPE e ANCI 

Vista la nota del 28.10.2021, con la quale il Direttore dell’Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione 

Penale Esterna per la Sardegna comunica la sottoscrizione del protocollo d’intesa con 

l’Associazione Nazionale dei Comuni della Sardegna per lo svolgimento dei lavori di pubblica 

utilità, il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota sul sito dell’Ordine. Si manda alla 

Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Alle ore 16.40 la Consigliera Avv. Gianna Caccavale si collega alla riunione in 

videoconferenza. 

Deliberazione n. 378/2021 

Oggetto: richiesta nominativi amministratori di sostegno 

Vista la nota del 02.11.2021, con la quale il Sindaco del Comune di Marrubiu, chiede l’indicazione 

dei nominativi di professionisti ai quali delegare le funzioni di tutore ed amministratore di sostegno 

per tre cittadini di Marrubiu, il Consiglio delibera di trasmettere l’elenco dei professionisti 

disponibili ad assumere l’incarico rilevando, tuttavia, che sarà il Giudice Tutelare ad attingere 

direttamente da tale elenco in caso di rinuncia all’incarico. Si manda alla Segreteria per la 

comunicazione al Sindaco di Marrubiu della presente delibera e dell’elenco dei professionisti 

disponibili. 

Deliberazione n. 379/2021 

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 *********** 03/11/21 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

*********** ANTONELLA 

MUGHEDDU 

II *********** 02/11/21 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
*********** SARA BATTOLU 

III *********** 15/09/21 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
*********** SIMONA CAULI 

IV *********** 28/10/21 OPPOSIZIONE 

DECRETO 

INGIUNTIVO N. 45/21 

*********** ANTONIO LEONI 
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V *********** 28/10/21 MODIFICA 

CONDIZIONI 

SEPARAZIONE 

*********** SABRINA PODDA 

VI *********** 27/10/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 714/21 

R.G. DI 

SEPARAZIONE 

*********** ROSANNA CARTA 

VII *********** 28/10/21 RICORSO EX ART. 

337 QUINQUIES C.C 
*********** ANTONELLA PIREDDA 

VIII *********** 28/10/21 PIGNORAMENTO 

MOBILIARE PRESSO 

TERZI  

*********** NICOLA BATTOLU 

IX *********** 28/10/21 CESSAZIONE EFFETTI 

CIVILI MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

*********** PIETRO CASULA (CA) 

X *********** 02/11/21 RICORSO EX ART. 

316 E 337 BIS C.C. 
*********** DANIELA CORONA 

XI *********** 03/11/21 SEPARAZIONE  *********** ROBERTO SANNA (CA) 

XII *********** 27/10/21 NOMINA 

AMMINISTRATORE 

DI SOSTEGNO 

*********** GABRIELLA ARU 

XIII *********** 29/10/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1024/21 

R.G. DI DIVORZIO 

*********** PAOLO MATTANA 

XIV *********** 27/10/21 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

*********** ROBERTO MARTANI 

XV *********** 10/09/21 SEPARAZIONE 

PERSONALE 
*********** MATTEO FRANCESCO 

TUVERI 

XVI *********** 10/09/21 SEPARAZIONE 

PERSONALE 
*********** MATTEO FRANCESCO 

TUVERI 

 

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

provvisoria. 

Deliberazione n. 380/2021 

Oggetto: rinuncia al patrocinio a spese dello Stato 

Vista la nota trasmessa via pec in data 02.11.2021, prot. n. 1115, con la quale la Sig.ra *********** 

dichiara di rinunciare al patrocinio a spese dello Stato a proprio favore, concesso con delibera n. 

278/X del 12/07/2021, il Consiglio delibera la revoca dell’ammissione al beneficio. Si comunichi al 

Tribunale, all’Agenzia delle Entrate e all’Avv. Daniela Corona.  

Alle ore 17.20 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 


