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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2021, addì 17 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 F.F.: Avv. Sergio Locci; Segretaria: Avv. Manuela Cau; Tesoriere: Avv. Patrizia Frau; 

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

Assenti: Avv. Giuseppe Pinna, Avv. Antonello Spada, Avv. Enrico Maria Meloni, Avv. Gianna 

Caccavale. 

Deliberazione n. 388/2021 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 389/2021 

Oggetto: istanza di 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: Serena Contini e Andrea D’Andrea. 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. 390/2021 

Oggetto: inserimento lista Amministratori di Sostegno 

Vista la nota dell’11.11.2021, prot. n. 1146, con la quale l’Avv. Arianna Angie Cuccu chiede di 

essere inserita nell’elenco dei professionisti disponibili ad assumere l’incarico di amministratori di 

sostegno, il Consiglio delibera quanto richiesto. Si manda alla Segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 

Deliberazione n. 391/2021 

Oggetto: inserimento lista Curatori Eredità Giacente 

Vista la nota del 08.11.2021, prot. n. 1141, con la quale l’Avv. Roberto Sanna chiede di essere 

inserito nell’elenco dei professionisti disponibili ad assumere l’incarico di curatore di eredità 

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

Deliberazione n. 392/2021 

Oggetto: composizione negoziata della crisi d’impresa. Elenco esperti. 

Vista la nota dell’11.11.2021, prot. n. 1149 con la quale la Camera di Commercio di Cagliari - 

Oristano chiede la comunicazione dei nominativi dei professionisti abilitati da inserire nell’elenco 

unico regionale di esperti che affiancheranno le imprese in crisi che richiedano la composizione 

negoziata. Il Consiglio delibera di invitare gli Iscritti con almeno cinque anni di iscrizione all’Albo, 

che fossero interessati e che abbiano maturato esperienza nel campo della ristrutturazione aziendale 

della crisi d’impresa, a presentare apposita domanda all’Ordine. Si manda alla Segreteria per 

provvedere alla comunicazione via mail ordinaria agli Iscritti della nota e della presente delibera. 

Deliberazione n. 393/2021 

Oggetto: archiviazione procedimento disciplinare 

Vista la nota del 09.11.2021, prot. n. 1148 dell’11.11.2021, con la quale il Consiglio Distrettuale di 

Disciplina di Cagliari comunica l’archiviazione del procedimento disciplinare n. 32/2017 nei 

confronti dell’Avv. *********** a seguito dell’esposto promosso dall’Avv. ***********. Il 

Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l’inserimento della nota nel fascicolo dell’Avv. 

***********.  

Deliberazione n. 394/2021 

Oggetto: richiesta esonero parziale obbligo formativo. 

Vista la nota depositata in data 12.11.2021, 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 

minore nato 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 di un mezzo per l’anno 2021. Manda alla Segreteria per gli adempimenti 

conseguenti.  

Deliberazione n. 395/2021 

Oggetto: richiesta esonero parziale obbligo formativo. 

Vista la nota depositata in data 12.11.2021, 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 

minore nato il 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 2021. Manda alla Segreteria per gli adempimenti 

conseguenti. 

Deliberazione n. 396/2021 

Oggetto: richiesta inserimento elenco Amministratori di Sostegno 

Vista la nota del 15.11.2021, prot. n. 1164, con la quale l’Avv. Caterina Culeddu Dore chiede di 

essere inserita nell’elenco dei professionisti disponibili ad assumere l’incarico di amministratore di 

sostegno, il Consiglio delibera quanto richiesto e manda alla Segreteria per i conseguenti 

adempimenti.   

Deliberazione n. 397/2021 

Oggetto: richiesta inserimento elenco Amministratori di Sostegno 

Vista la nota del 15.11.2021, prot. n. 1165, con la quale l’Avv. Federica Diana chiede di essere 

inserita nell’elenco dei professionisti disponibili ad assumere l’incarico di amministratore di 

sostegno, il Consiglio delibera quanto richiesto e manda alla Segreteria per i conseguenti 

adempimenti.   

Deliberazione n. 398/2021 
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Oggetto: richiesta duplicato badge ingresso Palazzo di Giustizia 

Vista la nota del 16.11.2021, prot. n. 1170, con la quale l’Avv. Raffaele Balduzzi chiede il rilascio 

del duplicato del badge d’ingresso al Palazzo di Giustizia di Oristano, vista la denuncia di 

smarrimento allegata del 16.11.2021, presentata presso i Carabinieri di Oristano, il Consiglio 

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

Deliberazione n. 399/2021 

Oggetto: sostituzione condizionatore biblioteca 

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione della pompa di calore della biblioteca 

dell’Ordine, visto il preventivo del 14.09.2021 della ditta Midiri per un ammontare pari a € 1.200,00 

oltre IVA, considerato che la ditta si farà carico anche della manutenzione e del difficoltoso 

montaggio dell’impianto al quarto piano del Palazzo di Giustizia, il Consiglio delibera di procedere 

all’acquisto e manda al Tesoriere per provvedere al pagamento.   

Deliberazione n. 400/2021 

Oggetto: presa di posizione su art. 192 Disegno di legge bilancio 2022 in materia di spese di 

giustizia    

Il Consiglio  

• Visto il disegno di legge bilancio 2022 che all’art. 192 rubricato “ Disposizioni in 

materia di contributo unificato” testualmente statuisce che “in caso di omesso 

pagamento del contributo unificato, ovvero nel caso in cui l’importo versato  non è 

corrispondente  al valore della causa dichiarato dalla parte ai sensi dell’art. 15, comma 

1 (del decreto del Presidente  della Repubblica  30 maggio 2002, n. 115), anche quando 

sono utilizzate modalità di pagamento con sistemi telematici, il personale incaricato non 

deve procedere alla iscrizione a ruolo”; 

• rilevato che trattasi di disposizione che subordina in concreto l’esercizio dell’azione 

giudiziaria ad adempimenti meramente fiscali, in aperto contrasto con l’art. 24 della 

Costituzione e comunque con i diritti costituzionalmente garantiti; 

• ritenuta l’illegittimità delle norme che condizionano l’esercizio dell’azione ad 

adempimenti ulteriori, e alla insussistenza nel nostro ordinamento di un principio che 

affermi che un processo possa non essere celebrato ed un diritto possa non essere  

riconosciuto a causa del  mancato pagamento di somme di denaro; 

• rilevato che nel bilanciamento tra l’interesse fiscale alla riscossione dell’imposta e 

quello dell’attuazione giurisdizionale, l’interesse fiscale è già garantito dall’obbligo 

imposto al cancelliere di informare l’ufficio finanziario, così da procedere alla 

riscossione, senza ledere o arrecare pregiudizio alla garanzia del cittadino di accesso alla 

tutela giurisdizionale; 

• ritenuto che i sistemi di riscossone coattiva del credito dello Stato possono comunque 

essere resi più efficienti senza compromettere i diritti dei cittadini, propri di uno Stato di 

diritto; 

• considerato che l’iniziativa legislativa si inserisce in un contesto mirante ad arginare, 

limitare, contenere, inibire l’accesso alla giustizia a scapito dei cittadini e soprattutto a 

danno dei più deboli ed al contempo a gravare l’avvocatura di ulteriori oneri e 

responsabilità, 

esprime profondo disappunto per la norma inserita nella legge di bilancio (sottratta al 

dibattito parlamentare) e nel contempo 

Chiede 
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l’immediato, risoluto intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri, della Ministra 

della Giustizia, del Ministro dell’Economia e delle Finanze, affinché la norma venga 

stralciata e/o ritirata, a tutela delle garanzie di accesso alla Giustizia di tutti i cittadini. Si 

trasmetta al Presidente del Consiglio dei Ministri, alla Ministra della Giustizia ed al 

Ministro dell’Economia e delle Finanze. 

Deliberazione n. 401/2021 

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./11/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SFRATTO PER FINITA 

LOCAZIONE E 

CONVALIDA 

*********** SILVIO SANNA 

II *********** 11/11/21 DIVORZIO 

CONGIUNTO 
*********** ALESSANDRA 

BORRODDE 

III *********** 11/11/21 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

*********** ANGELA LUISA BARRIA 

IV *********** 17/11/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1555/21 

R.G. DI MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO 

*********** MANUELA CAU 

V *********** 05/11/21 DIVORZIO *********** GABRIELLA ARU 

VI *********** 11/11/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N.2164/21 

R.G.EX ART. 337 E 710 

C.P.C. 

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

VII *********** 10/11/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1011/21 

R.G DI SEPARAZIONE 

*********** GIANFRANCO MELONI 

VIII *********** 15/11/21 OCCUPAZIONE 

IMMOBILE SENZA 

TITOLO 

*********** ANTONELLA FLORIS 

(CA) 

IX *********** 17.11.2021 DIVORZIO - 

SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO 

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

X *********** 08/11/21 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
*********** DANIELA MURU 

XI *********** 12/11/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO 644/21 R.G. 

DI SEPARAZIONE 

*********** IGNAZIO BALLAI (CA) 

XII *********** 12/11/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 458/21 

R.G. DI RILASCIO 

IMMOBILE 

*********** IGNAZIO BALLAI (CA) 
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XIII *********** 12/11/21 AFFIDAMENTO 

CONDIVISO MINORI 
*********** MASSIMO GRAZIANO 

XIV *********** 16/11/21 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

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

XV *********** 16/11/21 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

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

XVI *********** 16/11/21 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

*********** STELLA ATZENI 

XVII *********** 15/11/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1051/20 

R.G. DI CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

*********** ANNA LAURA LUTZU 

XVIII *********** 15/11/21 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO 
*********** SIMONE PREVETE 

XIX *********** 15/11/21 DIVORZIO 

CONGIUNTO 
*********** SILVIA MUSSI 

XX *********** 08/11/21 AFFIDAMENTO 

MINORE 
*********** SABRINA MELIS (CA) 

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

provvisoria. 

Alle ore 16.57 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 

 

 


