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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2020, addì 2 del mese di DICEMBRE 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; Segretario: Avv. Manuela Cau; Tesoriere: Avv. Patrizia Frau; 

Consiglieri: Avv. Mauro Solinas, Avv. Sergio Locci, Avv. Enrico Maria Meloni. 

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

Deliberazione n. 509/2020 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 510/2020 

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

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

la piattaforma informatica del CNF dal 07.11.2020 al 02.12.2020; 

- 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 Segretario per la propria istanza personale, esprime parere 

favorevole all’iscrizione degli Avv.ti Katia Ledda e Paola Flore nell’elenco unico nazionale dei 

difensori d’ufficio e alla permanenza nell’elenco dei seguenti Avvocati: Gianfranco Meloni, Barbara 

Corda, Giovanna Maria Urru, Carlo Barberio, Maddalena Bonsignore, Pier Franco Aroni, Maria 

Dina Mereu,  Manuela Cau, Angela Luisa Barria, Giulio Sau, Rosanna Carta, Giovanni Trimarchi. 

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 al Segretario e alla Segreteria 

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

Deliberazione n. 511/2020 

Oggetto: archiviazione procedimento disciplinare 

Vista la nota del 26.11.2020 con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Cagliari 

comunica l’archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. ********. Il 

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

********. 

Deliberazione n. 512/2020 

Oggetto: archiviazione procedimento disciplinare 
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Vista la nota del 26.11.2020 con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Cagliari 

comunica l’archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. ********. Il 

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

********. 

Deliberazione n. 513/2020 

Oggetto: archiviazione procedimento disciplinare 

Vista la nota del 26.11.2020 con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Cagliari 

comunica l’archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti degli Avv.ti ******** e ********. 

Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l’inserimento della nota nel fascicolo degli 

Avv.ti ******** e ********. 

Deliberazione n. 514/2020 

Oggetto: svolgimento udienze Commissione Tributaria di Oristano 
Vista la nota con la quale si trasmette il decreto del 03.11.2020 del Presidente della Commissione 

Tributaria di Oristano che dispone nuove modalità di svolgimento delle udienze al fine di limitare il 

il rischio di contagio da Covid-19. Il Consiglio prende atto e delibera di inviare la nota via mail a 

tutti gli Iscritti e di pubblicarla sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 

Alle ore 16,50 il Consigliere Avv. Alessandro Piu si collega alla riunione in videoconferenza. 

Deliberazione n. 515/2020 

Oggetto: Obbligo pagamento contributo annuale - domanda cancellazione iscritto. 

Il Consiglio  

• Visto l’art. 29, comma 3, L. 247/2012 che autorizza il Consiglio a fissare e riscuotere un 

contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, 

per provvedere alle spese di gestione ed a tutti i compiti e le prerogative allo stesso attribuiti e ad 

ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del 

ruolo dell'avvocatura, nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio 

delle attività professionali; 

• considerato che il versamento del contributo annuale all’Ordine rappresenta un preciso 

obbligo di legge, finalizzato alla realizzazione dell’interesse pubblico al mantenimento della 

struttura ordinistica ed all’esercizio delle funzioni alla stessa attribuite dalla legge;    

• rilevato che l’obbligo contributivo annuale a carico dell’Iscritto matura con la delibera del 

Consiglio di accoglimento della domanda di iscrizione, ed è dovuto per l’intero anno, 

qualunque sia nel corso dello stesso la data dell’avvenuta iscrizione;  

• considerato altresì che l’obbligo del pagamento del contributo annuale in capo all’Iscritto 

permane per tutto il periodo di iscrizione all’Albo e che si estingue con la sua cancellazione, 

con effetto dalla data della delibera del Consiglio; 

• ritenuta la necessità di disciplinare la obbligatorietà del pagamento del contributo con il 

momento in cui viene presentata domanda di cancellazione 

delibera 

che la cancellazione dall’Albo comporta il venir meno dell’obbligo di pagamento del contributo,  

a far data dall’anno successivo a quello della delibera di cancellazione. L’Iscritto pertanto, che 

intende cancellarsi dall’Albo, per evitare il pagamento del contributo dovuto per legge per l’anno 

successivo, deve presentare domanda di cancellazione entro il 31 dicembre. Si manda alla 

Segreteria per la comunicazione via p.e.c. a tutti gli Iscritti e la pubblicazione sul sito dell’Ordine. 

Deliberazione n. 516/2020 
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Oggetto: variazione numero fax 

Vista la nota inviata via pec in data 28.11.2020, con la quale l’Avv. Eleonora Tendas comunica il 

nuovo numero di fax del proprio studio professionale. Il Consiglio prende atto e manda alla 

Segreteria per l’aggiornamento. 

Deliberazione n. 517/2020 

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 ******** 28/11/20 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 881/20 

R.G. EX ART 3 D.LGS. 

431/98 E ART. 30 L. 

382/78  

******** ROBERTO SANNA 

II ******** 27/11/20 OPPOSIZIONE A 

INGIUNZIONE DI 

PAGAMENTO 

******** SABRINA PODDA 

III ******** 30/11/20 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
******** MANUELA CAU 

IV ******** 30/11/20 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
******** MANUELA CAU 

V ******** 27/11/20 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
******** MARCELLO SEQUI 

VI ******** 30/11/20 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
******** ANGELA CAPPAI 

VII ******** 01/12/20 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 614/19 

R.G. DI RILASCIO 

IMMOBILE E 

PAGAMENTO SOMMA 

******** ANTONIO LOY 

VIII ******** 30/11/20 CAUSA DI LAVORO-

RICONOSCIMENTO 

ATTIVITA’ 

LAVORATIVA NON 

REGOLARIZZATA 

******** NOEMI COVA 

IX ******** 01/12/20 RILASCIO IMMOBILE ******** GABRIELLA ARU 

X ******** 01/12/20 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 567/20 DI 

NOMINA 

AMMINISTRATORE DI 

SOSTEGNO 

******** MARIA GIOVANNA 

PISANU 

XI ******** 01/12/20 MODIFICA 

CONDIZIONI 

MANTENIMENTO 

MINORE 

******** STEFANIA AMBU 

XII ******** 30/11/20 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 549/20 

R.G. DI LESIONE DI 

LEGITTIMA 

******** GIAN FRANCO CONTINI 
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XIII ******** 02/12/20 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1489/20 

R.G. AFFIDAMENTO 

MINORI 

******** ANTONIO LEONI 

XIV ******** 02/12/20 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI SFRATTO 

PER MOROSITA’ 

******** MAURO SOLINAS 

XV ******** 02/12/20 MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO 

******** MADDALENA 

BONSIGNORE 

XVI ******** 02/12/20 GIUDIZIO EX ART. 481 

C.C. 
******** ALBERTO TRUDU (CA) 

XVII ******** 02/12/20 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI SFRATTO 
******** BARBARA IBBA 

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

provvisoria. 

Deliberazione n. 518/2020 

Oggetto: bozza disposizioni del Presidente del Tribunale di Oristano per l’organizzazione 

delle attività giurisdizionali e amministrative 
Vista la bozza inviata dal Presidente del Tribunale di Oristano, recante disposizioni per 

l’organizzazione delle attività giurisdizionali ed amministrative degli Uffici giudiziarî del Tribunale, 

dell’UNEP e del Giudice di Pace di Oristano e Macomer. Il Consiglio prende atto e manda alla 

Segreteria per l’invio alla Segreteria del Presidente. 

 

Alle ore 17.30 non essendoci null’altro da deliberare il collegamento in videoconferenza viene 

interrotto contemporaneamente da tutti i partecipanti. 

        IL SEGRETARIO                      IL PRESIDENTE                          

       Avv. Manuela Cau        Avv. Antonello Spada 

 

 


