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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2020, addì 14 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. Alessandro Piu, Avv. Gianna Caccavale, Avv. Sergio Locci, 

Avv. Enrico Maria Meloni. 

Assenti:  Avv. Giuseppe Pinna. 

Deliberazione n. 531/2020 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 532/2020 

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 10.12.2020 al 14.12.2020; 

- 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: Monica 

Masia, Antonio Carmine Manca, Silvio Sanna. 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. 533/2020 

Oggetto: richiesta tentativo conciliazione ex art. 29, lett. o) L. 247/2012 

Vista la nota dell’11.12.2020, prot. n. 1562, con la quale l’Avv. ******** chiede l’intervento del 

Consiglio ai sensi dell’art. 29, lett. o) L. 247/2012 relativamente alle contestazioni insorte con la 

Sig.ra ********. Il Consiglio, in ragione all’emergenza sanitaria in atto, delibera di delegare il 

Presidente ed il Segretario a prendere contatti con le parti per svolgere un tentativo di conciliazione 

presso la sede dell’Ordine degli Avvocati di Oristano. Si comunichi alle parti interessate. 

Deliberazione n. 534/2020 

Oggetto: rinnovo inserimento elenco Avvocati Delegati alle vendite ex art. 591 bis c.p.c. 

Vista la nota del 10.12.2020, con la quale l'Avv. Antonio Pinna Spada chiede il rinnovo 
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dell’iscrizione nell'elenco degli avvocati abilitati ad essere delegati alle vendite di beni immobili ex 

art. 591 bis c.p.c., presso il Tribunale di Cagliari per il triennio 2021-2023. Vista l'esperienza 

maturata nella materia, nonché l'iscrizione dell'istante nel medesimo elenco presso il Tribunale di 

Oristano e di Cagliari per il triennio 2018-2020, il Consiglio delibera di trasmettere la nota ed il 

presente provvedimento al Presidente del Tribunale di Cagliari. 

Deliberazione n. 535/2020 

Oggetto: rinnovo inserimento elenco Avvocati Delegati alle vendite ex art. 591 bis c.p.c. 

Vista la nota del 07.12.2020, con la quale l'Avv. Marco Sechi chiede il rinnovo dell’iscrizione 

nell'elenco degli avvocati abilitati ad essere delegati alle vendite di beni immobili ex art. 591 bis 

c.p.c., presso il Tribunale di Cagliari per il triennio 2021-2023. Vista l'esperienza maturata nella 

materia, nonché l'iscrizione dell'istante nel medesimo elenco presso il Tribunale di Oristano e di 

Cagliari per il triennio 2018-2020, il Consiglio delibera di trasmettere la nota e la presente delibera 

al Presidente del Tribunale di Cagliari. 

Deliberazione n. 536/2020 

Oggetto: rinnovo inserimento elenco Avvocati Delegati alle vendite ex art. 591 bis c.p.c. 

Vista la nota del 09.12.2020, con la quale l'Avv. Roberto Sanna chiede il rinnovo dell’iscrizione 

nell'elenco degli avvocati abilitati ad essere delegati alle vendite di beni immobili ex art. 591 bis 

c.p.c., presso il Tribunale di Oristano per il triennio 2021-2023. Vista l'esperienza maturata nella 

materia, nonché l'iscrizione dell'istante nel medesimo elenco presso il Tribunale di Oristano e di 

Cagliari per il triennio 2018-2020, il Consiglio delibera di trasmettere la nota e la presente delibera 

al Presidente del Tribunale di Oristano. 

Deliberazione n. 537/2020 

Oggetto: prolungamento astensione dalle udienze Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Nuoro 

Vista la nota dell’11.12.2020 con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nuoro 

comunica il prolungamento dell’astensione dalle udienze, salvo le urgenze, sino all’8 gennaio 2021 

al fine di salvaguardare il diritto alla salute di tutti gli iscritti. Il Consiglio prende atto e manda alla 

Segreteria per la comunicazione via e-mail agli Iscritti e la pubblicazione sul Sito istituzionale. 

Deliberazione n. 538/2020 

Oggetto: cancellazione elenco amministratori di sostegno 

Vista la nota dell’11.12.2020, prot. n. 1563, con la quale la Sig.ra ******** chiede la cancellazione 

dall’elenco degli amministratori di sostegno istituito presso l’Ordine di Oristano. Il Consiglio 

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

Deliberazione n. 539/2020 

Oggetto: richiesta esonero parziale obbligo formativo 

Vista la nota depositata in data 12.12.2020, con la quale l’Avv. ******** chiede l'esonero parziale 

dall'obbligo formativo per l'anno 2020 per motivi di famiglia, in quanto genitore di due minori di 

anni 6 e 10. 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 (dovrà conseguire almeno n. 4 crediti formativi, di cui due in materia obbligatoria).  Manda 

alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 540/2020 

Oggetto: Comune di Sorso-aggiornamento elenco professionisti per incarichi esterni 

Vista la nota del 09.12.2020, con la quale il Comune di Sorso trasmette il bando per 

l’aggiornamento degli elenchi dei professionisti per incarichi esterni per la rappresentanza e difesa 

del Comune di Sorso. Il Consiglio prende atto e delibera di dare diffusione alla nota e ai suoi 
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allegati attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per provvedere alla 

pubblicazione. 

Deliberazione n. 541/2020 

Oggetto: convocazione assemblea Organismo Congressuale Forense 

Vista la nota dell’11.12.2020 con la quale il Coordinatore dell’Organismo Congressuale Forense 

convoca l’assemblea per i giorni 18 e 19 dicembre p.v. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 542/2020 

Oggetto: cancellazione praticante 

Vista la nota del 10.12.2020, con la quale la Dott.ssa Monica Ortu, nata a Oristano il 26.06.1972, 

iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati dell’Ordine di Oristano dal 17.10.2011, chiede di essere 

cancellata dal suddetto registro. Il Consiglio delibera quanto richiesto e manda alla Segreteria per i 

conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 543/2020 

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 ******** 14/12/20 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1103/20 

R.G. DI SEPARAZIONE 

******** MAURO BONU (NU) 

 

II ******** 14/12/20 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
******** ANTONELLO CASULA 

III ******** 10/12/20 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
******** ANNA MARIA MURONI 

IV ******** 10/12/20 CESSAZIONE EFFETTI 

CIVILI MATRIMONIO 
******** ELENA PINTUS (CA) 

V ******** 10/12/20 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

******** PAOLA OBINO 

VI ******** 11/12/20 RICHIESTA 

RISARCIMENTO 

DANNI DA SINISTRO 

STRADALE 

******** ANTONIO ROBERTO 

FOZZI 

VII ******** 11/12/20 OPPOSIZIONE AD 

ATTO DI RILASCIO DI 

IMMOBILE A.R.E.A. 

CON RICORSO EX 

ART. 700 C.P.C. 

******** GABRIELLA MARTANI 

VIII ******** 14/12/20 AFFIDAMENTO 

FIGLIO NATO AL DI 

FUORI DEL 

MATRIMONIO 

******** KATIA LEDDA 

IX ******** 14/12/20 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
******** SARA BATTOLU (CA) 

Il Consiglio delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria. 
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Deliberazione n. 544/2020 

Oggetto: solidarietà ai Magistrati Onorari 

Vista la protesta dei Magistrati Onorari che rivendicano un adeguato trattamento previdenziale e 

retributivo, commisurato all’alto profilo delle funzioni svolte; 

il Consiglio dell’Ordine manifesta la propria vicinanza e solidarietà ai 5.000 Magistrati Onorari 

italiani, ed in particolare a Vincenza Gagliardotto, Sabrina Argiolas, Giulia Bentley e Livio 

Cancelliere, Giudici Onorari a Palermo e Parma, che manifestano il loro dissenso con lo sciopero 

della fame. 

La Magistratura onoraria svolge quotidianamente nei nostri Tribunali funzioni sia giudicanti 

(Giudici di Pace, Giudici Onorari Aggregati e Giudici Onorari di Tribunale) che requirenti (vice 

Procuratori Onorari) e questo Consiglio condivide appieno le legittime ragioni della protesta. 

Come denunciato nel loro comunicato i Magistrati Onorari sono dei lavoratori precari del Ministero 

della Giustizia senza un trattamento previdenziale né pensionistico e con una retribuzione lorda (€ 

98,00 a udienza) indegna di un paese civile e della importanza della funzione svolta, condizione 

ancora più insostenibile a causa della pandemia da Covid-19 ancora in atto. 

I Giudici Onorari sono essenziali per lo svolgimento della funzione giudiziaria, senza il loro 

contributo la macchina della Giustizia sarebbe al collasso. 

Questo semplice dato è noto a tutti, anche al Ministero della Giustizia anche se finora il Ministro ha 

rigettato le richieste di riconoscimento di un trattamento previdenziale e pensionistico dignitoso e di 

una retribuzione consona alla alta funzione svolta. 

Non può essere taciuto il silenzio dello Stato e del Ministro della Giustizia sulle ragioni della 

protesta e non possono essere condivise le frasi proferite da quest’ultimo qualche giorno fa, ritenute 

giustamente offensive nei confronti di tutta una categoria ed indegne di essere qui trascritte. 

L’adesione alla protesta del Consiglio dell’Ordine di Oristano non è e non vuole essere una pura e 

semplice formalità, ma una piena e completa condivisione delle sue ragioni a favore dei Magistrati 

Onorari che quotidianamente ritroviamo nelle aule dei Tribunali e degli Uffici del Giudice di Pace 

ad amministrare la Giustizia con capacità, dedizione e senso del dovere. 

Delibera di darne massima diffusione agli Iscritti e manda alla Segreteria per l’invio tramite e-mail 

e la pubblicazione sul sito istituzionale. 

 

Deliberazione n. 545/2020 

Oggetto: acquisto tamponi antigenici rapidi 

Il Consiglio, ritenuta l’opportunità di offrire agli Iscritti la possibilità di effettuare, presso i locali del 

Consiglio dell’Ordine, il test antigenico rapido atto ad individuare il virus Covid-19; 

vista la delibera di Cassa Forense con la quale è stato stanziato il complessivo importo di euro 

5.000.000,00 da destinare al cofinanziamento di progetti da attuare in cooperazione tra Cassa 

Forense ed i Consigli dell’Ordine con specifico riferimento all’emergenza sanitaria Covid-19; 

valutata l’opportunità di partecipare all’iniziativa con un proprio progetto, svolto in collaborazione 

con la sezione A.I.G.A. di Oristano; 

vista l’offerta economica per l’acquisto dei tamponi antigenici rapidi delle aziende Menarini S.p.A. 

e Clongene Biotech co. ltd.; 

ritenuto di preferire, a parità di sensibilità e affidabilità dei prodotti, quello maggiormente 

conveniente, il Consiglio delibera di procedere all’acquisto dei test antigenici rapidi forniti dalla 

Clongene Biotech co. ltd., invitando gli Iscritti che intendano sottoporsi al test a far pervenire entro 

e non oltre il 17 dicembre p.v. alla Segreteria dell’Ordine la propria prenotazione. 
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Manda alla Segreteria per la comunicazione via e-mail entro il 15/12 p.v. agli Iscritti e per la 

pubblicazione sul sito istituzionale. 

 

Alle ore 18.55 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 

 

 


