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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2020, addì 9 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        

. 

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

Deliberazione n. 519/2020 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

Deliberazione n. 520/2020 

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 02.12.2020 al 09.12.2020; 

- 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 esprime parere favorevole alla permanenza nell’elenco dei seguenti Avvocati: Alexia 

Raffaela Portalupi, Romina Marongiu, Tiziana Forma, Laura Onida, Anna Maria Careddu, Ettore 

Fenu. 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. 521/2020 

Oggetto: esposto disciplinare 

Visto l’esposto depositato in data 20.11.2020, prot. n. 1472, dalla Sig. ********, nei confronti 

dell’Avv. ********. Il Consiglio visto l’art. 50 n. 4 L. 247/2012, delibera di trasmettere l’esposto al 

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Cagliari previa richiesta di chiarimenti all’Avv. ********. 

Manda al Presidente e alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

 

Deliberazione n. 522/2020 
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Oggetto: deposito telematico di atti penali 

Vista la nota del Ministero della Giustizia con la quale si trasmette il provvedimento del Direttore 

Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero contenente le disposizioni relative al 

deposito telematico delle memorie, documenti, richieste e istanze indicate nell’art. 415 bis, comma 

3, c.p.p. presso gli uffici del Pubblico Ministero. Il Consiglio prende atto e delibera di dare 

diffusione alla nota attraverso la comunicazione via mail a tutti gli Iscritti e la pubblicazione sul 

sito. Si manda alla Segreteria per provvedere. 

 

Deliberazione n. 523/2020 

Oggetto: orario provvisorio ufficio dibattimento Procura della Repubblica-Tribunale di 

Oristano 

Vista la nota di servizio n. 15/2020 del 02.12.2020 con la quale il Procuratore dispone l’orario di 

apertura provvisorio dalle ore 10 alle ore 12 dell’ufficio dibattimento della Procura. Il Consiglio 

prende atto e delibera di dare diffusione alla nota attraverso la pubblicazione sul sito. Si manda alla 

Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

 

Deliberazione n. 524/2020 

Oggetto: attivazione indirizzo pec per deposito telematico Procura della Repubblica-

Tribunale di Oristano 

Vista la nota del Procuratore della Repubblica, Dott. Ezio Domenico Basso, con la quale comunica 

l’attivazione della nuova casella di posta elettronica certificata per il deposito telematico degli atti. 

Il Consiglio prende atto e delibera di trasmettere la nota a tutti gli Iscritti. Si manda alla Segreteria 

per provvedere.  

 

Deliberazione n. 525/2020 

Oggetto: inserimento liste Centro Antiviolenza Oristano 

Vista la nota con la quale l’Avv. Katia Ledda chiede l’inserimento nella lista degli avvocati che 

collaborano con il Centro Antiviolenza Donna Eleonora di Oristano, il Consiglio delibera quanto 

richiesto e manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n. 526/2020 

Oggetto: cancellazione Registro Praticanti 

Vista la nota del 18.11.2020, con la quale il Dott. Paolo Puddu, nato ad Oristano il 22.02.1960, 

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. 527/2020 

Oggetto: modifica art. 10) Statuto O.C.C.S presso Ordine Avvocati Oristano 

Vista la proposta di modifica dell’art. 10) dello Statuto dell’Organismo di Composizione della Crisi 

da Sovraindebitamento istituito presso l’Ordine degli Avvocati di Oristano avanzata dal Consigliere 

Tesoriere, Avv. Patrizia Frau, visto il parere favorevole dei componenti del Consiglio Direttivo 

dell’Organismo, il Consiglio delibera di procedere alla modifica dell’art. 10) dello Statuto nei 

seguenti termini: “Il Consiglio Direttivo è comunque tenuto a depositare presso la Segreteria del 

COA entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, il rendiconto contabile-

finanziario della propria gestione. Il COA entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto, provvede, 
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su relazione scritta del Tesoriere, alla sua approvazione”.  

 

Deliberazione n. 528/2020 

Oggetto: acquisto software Organismo Media Conciliazione Forense 

Visto l’art. 14 dello Statuto di Media Conciliazione Forense, sentito il parere del Consigliere 

Tesoriere sulla necessità di procedere all’acquisto di seguenti moduli software SferaBit (piattaforma 

già utilizzata per la gestione delle pratiche): modulo “Istanza on-line”; modulo “parti on-line”; n. 1 

scanner per autolettura di “Istanze on-line”; per un totale complessivo di € 640,00 oltre IVA. Il 

Consiglio delibera di procedere all’acquisto e manda al Responsabile dell’Organismo e al Tesoriere 

per provvedere al pagamento. 

 

Deliberazione n. 529/2020 

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 ******** 07/12/20 CESSAZIONE EFFETTI 

CIVILI MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

******** LUCIANO CAU (CA) 

II ******** 03/12/20 CESSAZIONE EFFETTI 

CIVILI MATRIMONIO 

******** STELLA MALLOCI 

III ******** 03/12/20 REINTEGRA NEL 

POSSESSO 

******** ANTONIETTA SOGOS 

IV ******** 07/12/20 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

******** ANTONIO PERRIA 

V ******** 03/12/20 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 

1289/20R.G. DI 

SEPARAZIONE 

******** LUCIANO CAU (CA) 

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

provvisoria. 

 

Deliberazione n. 530/2020 

Oggetto: rigetto istanza patrocinio a spese dello Stato 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 07.12.20 dalla 

Signora ********, il Consiglio rigetta l’istanza per superamento dei limiti di reddito oltre i quali non 

si ha accesso al beneficio. Si comunichi via pec all’Avv. Giuseppe Murano. 

 

Alle ore 14.30 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 


