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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2021, addì 12 del mese di APRILE alle ore 16.30 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. Sergio Locci, Avv. Gianna Caccavale, Avv. Enrico Maria 

Meloni, Avv. Alessandro Piu. 

Assenti:  Avv. Giuseppe Pinna. 

Deliberazione n. 155/2021 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 156/2021 

Oggetto: modalità di pagamento delle somme da corrispondere all’Agenzia delle Entrate – 

Ufficio Provinciale di Oristano 

Vista la nota del 01.04.2021 con la quale l’Ufficio Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di 

Oristano comunica le modalità di pagamento delle somme da corrispondere all’Agenzia delle 

Entrate, il Consiglio prende atto e delibera di dare diffusione alla nota attraverso la pubblicazione 

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

 

Deliberazione n. 157/2021 

Oggetto: archiviazione procedimento disciplinare 
Vista la nota del 25.02.2021 con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina 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. 158/2021 

Oggetto: formazione delle tabelle di composizione degli uffici giudiziari per il triennio 

2020/2022 del Tribunale dei Minorenni di Cagliari 
Vista la nota del 31.03.2021 con la quale il Presidente del Tribunale dei Minorenni di Cagliari 

trasmette le tabelle di composizione degli uffici giudiziari per il triennio 2020/2022, il Consiglio 

prende atto. 

 

Deliberazione n. 159/2021 

Oggetto: accreditamento evento formativo 

Vista la nota del 25.03.2021 con la quale la Presidente della Sezione Territoriale di Oristano 

dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, Avv. Anna Maria Giannola, chiede 

l’accreditamento dell’evento formativo “Metamorfosi della legge sul divorzio. Diritto vivente ed 

aspetti processuali. Prospettiva di riforma: quale futuro tra autonomia e solidarietà?” che si terrà 

su piattaforma telematica il giorno 23.04.2021 dalle ore 16.00 alle ore 18.30; il Consiglio delibera 

di riconoscere per la partecipazione all’evento n. 2 crediti formativi. Si manda alla Segreteria per la 
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comunicazione all’Avv. Giannola. 

Deliberazione n. 160/2021 

Oggetto: istituzione ufficio del processo  
Vista la nota del 22.03.2021 con la quale la segreteria del Presidente del Tribunale di Oristano, Dott. 

Leopoldo Sciarrillo, trasmette il provvedimento con il quale il Presidente istituisce ed organizza 

l’ufficio del processo con l’obiettivo di eliminare l’arretrato e aumentare le performances dei vari 

giudici, il Consiglio prende atto.  

 

Deliberazione n. 161/2021 

Oggetto: tabelle organizzazione Corte d’Appello di Cagliari – triennio 2020-2022 
Vista la nota del 02.04.2021 con la quale la Presidente F.F. della Corte d’Appello di Cagliari, 

Dott.ssa Maria Mura, trasmette la tabella di organizzazione della Corte d’Appello di Cagliari per il 

triennio 2020-2022 per eventuali osservazioni, il Consiglio prende atto e nulla osserva. Manda alla 

Segreteria per la comunicazione. 

 

Alle ore 17,05 il Consigliere Avv. Giuseppe Pinna si collega alla riunione in videoconferenza. 

 

Deliberazione n. 162/2021 

Oggetto: tabelle organizzazione Tribunale di Oristano - triennio 2020-2022 
Vista la nota del 30.03.2021 con la quale il Presidente del Tribunale di Oristano, Dott. Leopoldo 

Sciarrillo, trasmette il Documento Organizzativo Generale e la Segnalazione per la Proposta 

Tabellare del Tribunale di Oristano per il triennio 2020-2022, il Consiglio prende atto. 

 

Deliberazione n. 163/2021 

Oggetto: tabelle organizzazione Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano - 

triennio 2020-2022 
Vista la nota con la quale si trasmette il progetto tabellare della Procura della Repubblica presso il  

Tribunale di Oristano predisposto dal Procuratore, Dott. Ezio Domenico Basso, per il triennio 2020-

2022, il Consiglio prende atto. 

 

Deliberazione n. 164/2021 

Oggetto: esposto disciplinare 

Visto l’esposto presentato in data 08.04.2021 dall’Avv. ******* del Foro di Sassari, 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. 165/2021 

Oggetto: richiesta duplicato badge d’ingresso al Palazzo di Giustizia di Oristano 
Vista la nota inviata via pec in data 30.03.2021, prot. n. 396, con la quale l’Avv. Efisio Laconi 

richiede l’emissione di un duplicato del badge d’ingresso al Palazzo di Giustizia di Oristano; vista 

la denuncia di smarrimento allegata alla richiesta, il Consiglio delibera quanto richiesto. Si manda 

alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n. 166/2021 

Oggetto: cancellazione difensori d'ufficio liste sorveglianza e arrestati e urgenze 

Vista la nota del 25.03.2021, prot. n. 389 del 26.03.2021, con la quale l’Avv. Silvia Cau, iscritta 

nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori d’Ufficio chiede di essere cancellata dalle liste   

sorveglianza e arrestati e urgenze; il Consiglio prende atto e delibera quanto richiesto. Manda alla 

Segreteria per i conseguenti adempimenti. 
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Deliberazione n. 167/2021 

Oggetto: cancellazione elenco amministratori di sostegno 
Vista la nota inviata via pec in data 07.04.2021, prot. n. 423, con la quale l’Avv. Valentina Sanna 

chiede di essere cancellata dall’elenco dei professionisti disponibili ad assumere l’incarico di 

amministratore di sostegno, il Consiglio delibera quanto richiesto e manda alla Segreteria per 

provvedere. 

 

Deliberazione n. 168/2021 

Oggetto: richiesta esonero parziale obbligo formativo. 

Vista la nota del 02.02.2021, con la quale l’Avv. ******* chiede l'esonero parziale dall'obbligo 

formativo per gli anni 2020 e 2021 per motivi di famiglia, in quanto genitore di un minore nato il 

*******. 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 

gli anni 2020 e 2021. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 169/2021 

Oggetto: cancellazione Albo Avvocati 

Vista la nota del 01.04.2021, con la quale l'Avv *******, nato a ******* il *******, già sospeso 

volontariamente dall’esercizio della professione in data 20.12.2019, chiede di essere cancellato 

dall'Albo degli Avvocati; vista l'autocertificazione con la quale dichiara di essere in regola con il 

versamento del contributo annuale dovuto all'Ordine e di non aver alcun procedimento disciplinare 

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

adempimenti. 

Deliberazione n. 170/2021 

Oggetto: richiesta intervento conciliativo - delega  

Vista la nota del 24.03.2021, prot. n. 369, con la quale il Sig. ******* chiede l’intervento 

conciliativo del Consiglio dell’Ordine nei confronti dell’Avv. ******* relativamente a una causa tra 

la Sig.ra ******* e il Comune di Oristano; vista la precedente delibera n. 152/2021 del 29.03.2021; 

vista la nota del 06.04.2021, prot. n. 410, con la quale la Sig.ra ******* delega il marito a 

rappresentarla nel tentativo di conciliazione richiesto, il Consiglio fissa il tentativo di conciliazione 

per il giorno 26.04.2021 alle ore 12,00. Si manda alla Segreteria per le comunicazioni. 

 

Deliberazione n. 171/2021 

Oggetto: convocazione Assemblea approvazione bilancio consuntivo anno 2019 e bilancio di 
previsione anno 2020 

Il Consiglio  

Vista la deliberazione n. 202/2020 del 6 aprile 2020, con la quale il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Oristano, considerata la situazione di emergenza sanitaria Covid-19 e 

l’impossibilità della convocazione dell’assemblea degli Iscritti, per l’approvazione dei 

bilanci del C.O.A., differiva dal 30 aprile al 30 giugno il termine per l’approvazione del 

conto consuntivo – esercizio 2019 e del bilancio preventivo, anno 2020 del C.O.A., 

salvo nuove proroghe dettate dall’emergenza sanitaria;  

richiamata la deliberazione n. 312/2020 del 15 giugno 2020, con la quale il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Oristano differiva dal 30 giugno al 30 settembre il termine 

per l’approvazione del conto consuntivo, esercizio 2019 e del bilancio preventivo, anno 

2020 del C.O.A. salvo nuove proroghe dettate dall’emergenza sanitaria in atto;  

considerata la deliberazione n. 248 del 9 settembre 2020, con la quale il Consiglio Nazionale 

Forense, tenuto conto della proroga al 15 ottobre 2020 del periodo di emergenza 
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sanitaria e del rilievo che lo svolgimento in via telematica delle assemblee di 

approvazione del bilancio non trovava una regolamentazione normativa e che lo stesso 

avrebbe pregiudicato il diritto alla libera ed effettiva discussione degli Iscritti sui 

contenuti del bilancio, dava ai C.O.A. l’indicazione di potersi ritenere giustificato con 

apposita delibera consiliare da adottarsi entro il 30 settembre 2020, l’ulteriore 

differimento dell’assemblea degli Iscritti, finalizzata all’approvazione del conto 

consuntivo e del bilancio preventivo, fino al permanere dello stato di emergenza 

sanitaria, fatti salvi ulteriori provvedimenti  normativi e l’autonomia  di ogni singolo 

Consiglio dell’Ordine; 

ritenuta la deliberazione n. 407/2020 del 21 settembre 2020 con la quale il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Oristano, visto il DPCM  del 7 agosto 2020, nonché 

l’ordinanza sindacale n. 26 del 10 settembre  2020 e  rilevata l’impossibilità  di garantire 

a tutti gli Iscritti il diritto di partecipare all’assemblea di approvazione del conto 

consuntivo e del bilancio di previsione, nel rispetto della normativa volta al 

contenimento della diffusione del Covid-19,  differiva il termine  per l’approvazione del 

conto consuntivo, esercizio 2019 e del bilancio preventivo, anno 2020 del C.O.A. a data 

da destinarsi, fatti salvi ulteriori provvedimenti dettati dall’emergenza sanitaria in atto;  

vista la deliberazione n. 442/2020 del 12 ottobre 2020 con la quale il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Oristano, convocava l’assemblea di approvazione del bilancio 

consuntivo anno 2019 e del bilancio di previsione anno 2020 del COA per la giornata del 

29.10.2020 in prima convocazione e del 30.10.2020 in seconda convocazione; 

considerata la deliberazione n. 467/2020 del 28 ottobre 2020 con la quale il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Oristano, a causa dell’aggravarsi della situazione 

epidemiologica di cui al d.p.c.m. del 24 ottobre 2020, revocava la propria deliberazione 

n. 442/2020 del 12 ottobre 2020 avente ad oggetto la convocazione dell’assemblea di 

approvazione del bilancio consuntivo anno 2019 e del bilancio di previsione anno 2020 

del COA; 

vista la deliberazione del Consiglio Nazionale Forense n. 351/2021 del 19 febbraio 2021, 

avente ad oggetto: “DIFFERIMENTO E MODALITA’ SVOLGIMENTO ASSEMBLEE 

PER L’APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO E DEL BILANCIO 

PREVENTIVO DEI C.O.A.”, con la quale, stante la perdurante situazione di emergenza 

sanitaria ed i divieti di assembramento, nonché la proroga dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario fino al 30 aprile 2021 disposta dal Consiglio dei 

Ministri del 13.01.2021, salva sempre l’autonomia di ogni singolo C.O.A., rendeva ai 

C.O.A. l’indicazione di potersi ritenere giustificato l’ulteriore differimento  

dell’assemblea di approvazione dei bilanci al 30 aprile 2021 e comunque fino al 

permanere dello stato d’ emergenza, previa apposita delibera consiliare da adottarsi entro 

lo stesso termine, fatti salvi ulteriori provvedimenti normativi recanti misure di 

contenimento e gestione della crisi epidemiologica; 

considerato l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente 

diffusivo della epidemia da Covid-19; 

vista l’ordinanza del Ministro Roberto Speranza del 9 aprile 2021 con la quale al fine di 

contrastare e contenere il diffondersi del virus, veniva disposta l’applicazione nella 

Regione Sardegna, per un periodo di 15 giorni, delle misure di cui alla c.d. zona rossa, 

con decorrenza dal 12 aprile 2021; 

considerato che il diritto di partecipare all’assemblea per l’approvazione del bilancio 

consuntivo e preventivo del C.O.A. spetta a ciascun Iscritto nell’Albo e che il relativo 

esercizio può dar luogo a degli assembramenti, vietati per legge; 
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vista la normativa emergenziale in vigore che impone di tutelare, in via prioritaria, la salute 

pubblica mediante il divieto generale di assembramento e l’obbligo del distanziamento 

sociale, ai fini del contenimento della diffusione virus Covid-19; 

valutato che il diritto alla salute, disciplinato dall’art. 32 della Costituzione, come diritto 

fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, nella vigenza del periodo di 

emergenza sanitario in atto meriti una tutela speciale e rafforzata, rispetto alla tutela 

dell’interesse pubblico alla regolarità amministrativa contabile dei C.O.A. che non si 

ritiene pregiudicato da un mero differimento temporale dell’assemblea 

Delibera 

la convocazione dell’Assemblea degli iscritti per l’approvazione del bilancio consuntivo anno 2019 

e del bilancio preventivo anno 2020, per il giorno 24 giugno 2021 alle ore 8,00 in prima 

convocazione  presso l’aula 5 del Tribunale di Oristano e per venerdì 25 giugno 2021 alle ore 12,00 

in seconda convocazione presso la sala Unifidi, via Sebastiano Mele Oristano, con il seguente 

ordine del giorno: 1) Esame e approvazione del bilancio consuntivo 2019; 2) Esame e approvazione 

bilancio preventivo 2020; fatti salvi ulteriori provvedimenti dettati dall’evolversi della situazione di 

emergenza sanitaria in atto. Manda alla Segreteria per la comunicazione agli Iscritti. 

Deliberazione n. 172/2021 

Oggetto: iscrizione Albo Avvocati 

Vista l’istanza del 12.04.2021, prot. n. 437, con la quale la Dott.ssa Anna Nevina Manca, nata a 

Oristano  il 28.05.1981, chiede di essere iscritta nell’Albo degli Avvocati del circondario del 

Tribunale di Oristano, vista la documentazione allegata, i versamenti effettuati, da cui si evince la 

sussistenza dei requisiti di cui all’art. 17 della L. 247/2012, rilevato che non sussistono cause 

d’incompatibilità di cui all’art. 18 della medesima legge, verificato il pagamento dei contributi e 

delle tasse governative delibera l’iscrizione della Dott.ssa Anna Nevina Manca nell’Albo degli 

Avvocati del Foro di Oristano. Si manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 173/2021 

Oggetto: cancellazione elenco amministratori di sostegno 
Vista la nota del 09.04.2021, con la quale l’Avv. Maria Gabriela Arca chiede di essere cancellata 

dall’elenco dei professionisti disponibili ad assumere l’incarico di amministratore di sostegno, il 

Consiglio delibera quanto richiesto e manda alla Segreteria per provvedere. 

 

Deliberazione n. 174/2021 

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 ******* 26/03/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 118/21 

R.G. EX ART. 696 BIS 

CPC 

******* MADDALENA 

BONSIGNORE 

II ******* 06/04/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 390/21 

R.G. DI SFRATTO 

******* FABIO COSTA 

III ******* 06/04/21 RICORSO PER 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

******* RICCARDO UDA 
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IV ******* 06/04/21 CAUSA DI LAVORO 

PER COMPENSI 

PROVVIGIONI 

******* GIOVANNA MARIA URRU 

V ******* 06/04/21 RICORSO EX ART. 

337 QUINQUIES 
******* ROSSELLA OPPO 

VI ******* 06/04/21 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
******* ROSSELLA OPPO 

VII ******* 30/03/821 AMMINISTRAZION

E DI SOSTEGNO 
******* MARCO MARTINEZ 

VIII ******* 01/04/21 DIVORZIO 

GIUDIZIALE 
******* ORIANA COLOMO 

IX ******* 09/04/21 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
******* NICOLA CADEDDU 

X ******* 02/04/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 190/21 

R.G. AFFIDAMENTO 

FIGLI  

******* CECILIA FA’ 

XI ******* 09/04/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 222/20 

R.G. DI 

SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO 

******* ROSANNA CARTA 

XII ******* 12/03/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SEPARAZIONE 

******* ALEXA LEINARDI 

XIII ******* 09/04/21 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
******* SILVIA CAU 

XIV ******* 29/03/21 OPPOSIZIONE 

ORDINANZA 

INGIUNZIONE 

******* ALESSIO MANCONI 

XV ******* 30/03/21 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
******* VALERIO MARTIS 

XVI ******* 30/03/21 REGOLAMENTAZIO

NE AFFIDAMENTO 

FIGLI NATI AL DI 

FUORI DEL 

MATRIMONIO 

******* VALERIO MARTIS 

XVII ******* 31/03/21 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

******* PAOLA OBINU 

XVIII ******* 07/04/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 757/20 

R.G. DI DIVORZIO 

******* FABIO COSTA 

XIX ******* 07/04/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 41/21 

R.G. DI 

USUCAPIONE 

******* MARINELLA MADEDDU 
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XX ******* 09/04/21 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
******* LAURA DEMONTIS 

XXI ******* 07/04/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SEPARAZIONE  

******* GIOVANNI SATTA 

XXII ******* 09/04/21 RICORSO 

STABIALIZZAZION

E PRECARI 

******* MARIA PAOLA MANCA - 

NU 

 

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

Alle ore 18.05 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 

 

 


