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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2020, addì 16 del mese di NOVEMBRE 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; Consiglieri: Avv. Mauro 

Solinas, Avv. Alessandro Piu, Avv. Gianna Caccavale, Avv. Sergio Locci. 

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

Deliberazione n. 491/2020 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 492/2020 

Oggetto: attivazione postazioni informatiche per consultazione fascicoli-Procura di Sassari 

Vista la nota del’11.11.2020 con la quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari 

comunica l’attivazione di tre postazioni informatiche per la consultazione dei fascicoli dei 

procedimenti penali e le modalità di accesso. Il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la 

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

Deliberazione n. 493/2020 

Oggetto: attestato di avvenuta disinfezione e sanificazione 

Vista la nota dell’11.11.2020 con la quale il Direttore Tecnico di “Sanità Ambientale s.r.l.” attesta 

l’avvenuta disinfezione e sanificazione degli ambienti dell’Ordine degli Avvocati di Oristano. Il 

Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 494/2020 

Oggetto: cancellazione difensori d'ufficio liste sorveglianza 

Vista la nota depositata in data 10.11.2020, prot. n. 1420, con la quale l’Avv. Maria Gloria De 

Montis, iscritta nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori d’Ufficio chiede di essere cancellata 

dalle liste sorveglianza; il Consiglio prende atto e delibera quanto richiesto. Manda alla Segreteria 

per i conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n. 495/2020 

Oggetto: aggiornamento elenco Avvocati-Comune di Modolo 
Vista la nota dell’11.11.2020 con la quale il Comune di Modolo comunica la riapertura dei termini 

per l’aggiornamento degli elenchi di Avvocati per il conferimento di incarichi legali da parte 

dell’Amministrazione Comunale di Modolo. Il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la 

nota sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 
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Deliberazione n. 496/2020 

Oggetto: bando pratica forense presso l’INPS 

Vista la nota con la quale si trasmette il bando per l’ammissione alla pratica forense presso 

l’Avvocatura dell’INPS-Regione Sardegna, il Consiglio delibera di pubblicare la nota sul sito 

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

 

Deliberazione n. 497/2020 

Oggetto: contratto assistenza fotocopiatori-fattura 

Visto il contratto di affidamento servizio di assistenza ordinaria e straordinaria su fotocopiatori 

stipulato con la Camu di Luigi Dalla Riva, vista la relativa fattura n. 65/PA del 16.06.2020 per un 

importo complessivo di € 1.900,00, acquisito il parere favorevole del Tesoriere, il Consiglio 

delibera di provvedere al pagamento. Manda al Tesoriere per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 498/2020 

Oggetto: deposito telematico istanze liquidazione Corte d’Appello Cagliari 

Vista la nota dell’11.11.2020 della Presidenza della Corte d’Appello di Cagliari avente per oggetto 

il deposito telematico delle istanze di liquidazione per patrocinio a spese dello Stato e le relative 

istruzioni operative, il Consiglio delibera l’invio della nota via mail a tutti gli Iscritti e la 

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

Deliberazione n. 499/2020 

Oggetto: accreditamento evento formativo 

Vista la nota del 12.11.2020, prot. n. 1432, e il modulo di richiesta del 15.11.2020, con i quali il 

responsabile di Edizioni Giuridiche srls chiede l’accreditamento dell’evento formativo con tema 

“Licenziamento per giustificato motivo oggettivo” che si terrà venerdì 27 e sabato 28 novembre in 

modalità webinar/on line. Il Consiglio delibera di riconoscere n. due crediti formativi per la 

partecipazione a ciascuna delle giornate dell’evento. 

Deliberazione n. 500/2020 

Oggetto: richiesta certificato iscrizione Albo Avvocati 

Vista la nota del 12.11.2020, con la quale il Responsabile dell’Area Amministrativa dell’Unione dei 

Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti chiede, ai sensi dell’art. 80, comma 5, D. Lgs. 50/2016, il 

certificato di iscrizione all’Albo degli Avvocati, dell’Avv. Carlo Barberio, aggiudicatario della 

procedura di gara per l’affidamento del patrocinio legale. Il Consiglio delibera di trasmettere il 

certificato richiesto e manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.  

Deliberazione n. 501/2020 

Oggetto: linee guida per l’applicazione dell’art. 23 D.L. n. 137/2020 

Viste le linee guida del 10.11.2020 predisposte dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale 

di Oristano, Dott. Ezio Basso, per l’applicazione dell’art. 23 del D.L. n. 137/2020. Il Consiglio 

prende atto e delibera di dare diffusione alla nota attraverso l’invio via pec agli Iscritti e la 

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

 

Alle ore 16,40 il Consigliere Tesoriere Avv. Patrizia Frau si collega in videoconferenza alla 

riunione. 

Deliberazione n. 502/2020 

Oggetto: Patrocinio a spese dello Stato 
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Viste le seguenti istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, 

 

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ******** 11/11/20 AFFIDAMENTO 

MINORI EX ART. 

336 BIS E 337 TER 

C.C. 

********  

II ******** 16/11/20 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

******** ALESSANDRO TOLU 

III ******** 16/11/20 OPPOSIZIONE 

ALL’EECUZIONE 

EX ART. 615 E 617 

CPC 

******** ALESSANDRO SPANO 

(SS) 

IV ******** 16/11/20 MODIFICA 

AFFIDAMENTO 

MINORI 

******** DENISE GARAU 

V ******** 16/11/20 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

******** CATERINA CULEDDU 

DORE 

VI ******** 13/11/20 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 699/20 

R.G. V.G. EX ART 337 

BIS C.C. 

******** MANUELA CAU 

VII ******** 16/11/20 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

******** PAOLA CONTINI 

VIII ******** 16/11/20 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

******** MAURIZIO ONNIS (CA) 

IX ******** 12/11720 RICORSO EX ART. 

337 SEPTIES C.C. 

******** SERGIO LOCCI 

X ******** 13/11/20 SCIOGIMENTO 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

******** ALESSANDRA 

BORRODDE 

XI ******** 16/11/20 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 

1024/20 R.G. DI 

SEPARAZIONE 

******** ALESSANDRA COCCO 

XII ******** 11/11/20 RICORSO EX ART. 

445 BIS COMMA 6 

C.P.C. 

******** GLORIA DE MONTIS 

XIII ******** 16/11/20 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

******** CINZIA DEMONTIS 

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

provvisoria. 

Deliberazione n. 503/2020 

Oggetto: verifica validità delibera ammissione patrocinio a spese dello Stato 
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Vista l’autocertificazione relativamente al reddito percepito dalla Sig,ra ********, ammessa al 

patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 47/XIII del 27.11.2012, il Consiglio delibera la 

sussistenza nell’attualità dei requisiti di reddito per l’ammissione al beneficio. Si comunichi 

all’interessata. 

Deliberazione n. 504/2020    

Oggetto: integrazione patrocinio a spese dello Stato 

Vista la nota del 09.11.2020, prot. n. 1421 del 10.11.2020, con la quale la Sig.ra ********, ammessa 

al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 476/XXIII del 03.11.2020, integra la relativa istanza 

con l’indicazione dell’importo percepito a titolo di reddito di cittadinanza che non comporta il 

superamento del limite di reddito oltre il quale non si ha accesso al beneficio. Il Consiglio, con 

l’astensione del Segretario, Avv. Manuela Cau, prende atto e manda alla Segreteria per 

l’inserimento della nota nel fascicolo del patrocinio a spese dello Stato di ********. 

Alle ore 17.10 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 

 

 


