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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2021, addì 15 del mese di MARZO 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; Segretaria: Avv. Manuela Cau; Consiglieri: Avv. Mauro 

Solinas, Avv. Sergio Locci, Avv. Enrico Maria Meloni, Avv. Alessandro Piu, Avv. Gianna Caccavale. 

Assenti: Avv. Patrizia Frau, Avv. Giuseppe Pinna, Avv. Sergio Locci. 

Deliberazione n. 112/2021 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 113/2021 

Oggetto: avviso pubblico elenco Avvocati - ATS Sardegna 

Vista la nota del 12.03.2021 con la quale l’Azienda Tutela Salute della Sardegna trasmette l’avviso 

pubblico di riapertura termini per la costituzione di un elenco di Avvocati per il conferimento di 

incarichi professionali esterni a favore dell’ATS Sardegna e dei suoi dipendenti, il Consiglio prende 

atto e delibera di darne diffusione attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si manda alla 

Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 114/2021 

Oggetto: elenco unico dei difensori d’ufficio - requisiti minimi attestato corso 

Vista la nota del 12.03.2021 con la quale il C.N.F. comunica le indicazioni che deve contenere 

l’attestato di frequentazione del corso e del superamento dell’esame finale per l’inserimento 

nell’elenco unico dei difensori d’ufficio tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio 

prende atto. 

Deliberazione n. 115/2021 

Oggetto: Certificazione Unica redditi 2020 – Trasmissione telematica 

Vista la nota del 10.03.2021 con la quale la Presidente F.F. della Corte d’Appello di Cagliari, 

Dott.ssa Maria Mura, comunica che le certificazioni uniche sui redditi corrisposti nell’anno 2020 

non saranno inviate per posta agli interessati ma saranno scaricabili online sul sito www.giustizia.it 

(Istanza Web), 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. 116/2021 

Oggetto: formazione tabelle organizzazione uffici giudicanti triennio 2020/2022 

Vista la nota del 25.09.2020 con la quale il Presidente del Tribunale di Oristano, Dott. Leopoldo 

Sciarrillo, dovendo provvedere alla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici 

giudicanti per il triennio 2020-2022, chiede un contributo sugli interventi ritenuti opportuni, il 

Consiglio prende atto. Manda alla Segreteria per la comunicazione al Presidente del Tribunale. 

Deliberazione n. 117/2021 
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Oggetto: cancellazione difensori d'ufficio liste sorveglianza 

Vista la nota inviata via p.e.c. in data 12.03.2021 con la quale l’Avv. Carlo Barberio, iscritto 

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

sorveglianza; il Consiglio delibera quanto richiesto e manda alla Segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 

 

Deliberazione n. 118/2021 

Oggetto: richiesta esonero totale obbligo formativo. 

Vista la nota del 10.03.2021, prot. n. 311 dell’11.03.2021, con la quale l’Avv. ******* chiede 

l'esonero totale dall'obbligo formativo per l'anno 2021 per motivi di famiglia, in quanto genitore di 

una minore nata il *******, il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5, n. 1) del 

regolamento COA, delibera di riconoscere all’Avv. ******* l'esonero totale dall’obbligo formativo 

per l'anno 2021.  Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 119/2021 

Oggetto: iscrizione Sezione speciale Albo Avvocati Stabiliti 

Vista l’istanza del 10.03.2021, prot. n. 312 dell’11.03.2021, con la quale la Abg. Bani Micali, nata 

a Calcutta il 17.09.1979, chiede di essere iscritta nella Sezione speciale dell’Albo degli Avvocati 

Stabiliti presso l’Ordine di Oristano, il Consiglio, visto l’attestato di iscrizione nell’Albo 

dell’Ordine di Madrid, vista la dichiarazione d’intesa dell’Avv. Danilo Marras, verificato il 

pagamento dei contributi e delle tasse governative, delibera l’iscrizione dell’Abg. Micali nella 

Sezione speciale degli Avvocati Stabiliti presso l’Ordine di Oristano. Si manda alla Segreteria per 

gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 120/2021 

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

GIUDIZIO N. 994/20 

R.G. DI 

SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO 

******* CRISTINA ARCAI 

II ******* 08/03/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 46/20 

R.G. DI 

ESECUZIONE 

IMMOBILIARE 

******* SAMANTHA BAGLIERI 

III ******* 12/03/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SFRATTO PER 

MOROSITA’ 

******* CARLO DEPLANO – CA 

IV ******* 11/03/21 RICORSO EX ART. 

316 E 337 BIS C.C. 
******* ANNALISA CARTA (CA) 

V ******* 10/03/21 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
******* ANNA MARIA MURONI  

VI ******* 11/03/21 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
******* ANNA MARIA MURONI 
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VII ******* 11/03/21 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
******* ALESSANDRA 

BORRODDE 

VIII ******* 11/03/21 OPPOSIZIONE A 

PRECETTO 
******* ANTONIO COVA 

IX ******* 11/03/21 PROSECUZIONE 

GIUDIZIO N. 113/20 

R.G. 

REGOLAMENTAZIO

NE DIRITTO DI 

VISITA FIGLIE 

MINORI 

******* CATERINA CULEDDU 

DORE 

X ******* 08/03/21 OPPOSIZIONE A 

DECRETO DI 

ESPULSIONE  

******* ALESSANDRA FICHERA 

XI ******* 08/03/21 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
******* MARIA DINA TORE 

XII ******* 11/02/21 DIVISIONE 

IMMOBILIARE 
******* RAFFAELLA COTUGNO 

XIII ******* 08/03/21 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
******* PIETRO CASULA (CA) 

XIV ******* 10/03/21 DIVORZIO 

CONGIUNTO 
******* SILVIA CADEDDU 

XV ******* 09/03/21 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
******* ANTONELLA PIREDDA 

(CA) 

XVI ******* 09/03/21 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

******* PAOLA CORRIAS 

XVII ******* 05/02/2021 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
******* DENISE GARAU 

XVIII ******* 05/02/2021 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
******* DENISE GARAU 

XIX ******* 12/03/2021 RICORSO PER 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

******* RITA PERSEU 

 

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

Alle ore 16,30 il Consigliere Avv. Sergio Locci si collega alla riunione in videoconferenza. 

Deliberazione n. 121/2021 

Oggetto: nomina nuovo difensore – patrocinio a spese dello Stato 

Vista la nota del 08.03.2021 trasmessa via p.e.c. in data 09.03.2021, prot. n. 302, con la quale il Sig. 

*******, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 476/XXIX del 04.11.2020, 

comunica di aver nominato l’Avv. Silvia Mussi come nuovo difensore nel procedimento per il quale 

ha ottenuto il beneficio, il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l’inserimento della nota 

nel relativo fascicolo. 
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Deliberazione n. 122/2021 

Oggetto: opinamento parcella 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 15.02.2021, prot. n. 192, dall’Avv. 

******* relativamente al procedimento penale n. 310/2012 R.G.N.R. per il Sig. *******. Il 

Consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati; preso atto che sebbene i contro interessati 

siano stati informati dell’avvio del procedimento, nessuno ha fatto pervenire osservazioni in merito, 

liquida i compensi in € 3.420,00 per il primo grado e in € 2.700,00 per il secondo grado, oltre 

rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA se dovuta. 

Il parere di congruità viene sottoscritto dal solo consigliere Avv. Enrico Maria Meloni in ossequio 

alla normativa in tema di prevenzione del contagio da virus Covid-19. 

 

Alle ore 16.45 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 

 

 


