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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2021, addì 19 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. Gianna Caccavale, Avv. Alessandro Piu. 

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

Deliberazione n. 175/2021 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 176/2021 

Oggetto: archiviazione procedimento disciplinare 
Vista la nota del 25.01.2021 con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina comunica 

l’archiviazione del procedimento disciplinare n. 108/2016 nei confronti dell’Avv. *******, il 

Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l’inserimento della nota nel fascicolo dell’Avv. 

*******. 

 

Deliberazione n. 177/2021 

Oggetto: archiviazione procedimento disciplinare 
Vista la nota del 07.04.2021 con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina comunica 

l’archiviazione del procedimento disciplinare n. 114/2015 nei confronti dell’Avv. *******, il 

Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l’inserimento della nota nel fascicolo dell’Avv. 

*******. 

 

Deliberazione n. 178/2021 

Oggetto: archiviazione procedimento disciplinare 
Vista la nota del 07.04.2021 con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina comunica 

l’archiviazione del procedimento disciplinare n. 131/2017 nei confronti dell’Avv. *******, il 

Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l’inserimento della nota nel fascicolo dell’Avv. 

*******. 

 

Deliberazione n. 179/2021 

Oggetto: rilevazione censuaria delle istituzioni pubbliche – promemoria 
Vista la nota del 13.04.2021 con la quale l’Istituto Nazionale di Statistica chiede all’Ordine degli 

Avvocati di Oristano la compilazione del questionario on-line sulla rilevazione censuaria delle 

istituzioni pubbliche entro il 31.07.2021, il Consiglio prende atto e delega la Consigliera Segretaria, 

Avv. Manuela Cau, alla compilazione del questionario. 

 

Deliberazione n. 180/2021 

Oggetto: provvedimento Corte d’Appello di Cagliari – emergenza sanitaria 
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Vista la nota del 12.04.2021, prot. n. 440, con la quale si trasmette il provvedimento relativo 

all’emergenza sanitaria, assunto in data 08.04.2021 dalla Presidente F.F. della Corte d’Appello di 

Cagliari, Dott.ssa Maria Mura, il Consiglio delibera di dare massima diffusione attraverso l’invio 

via p.e.c. a tutti gli Iscritti. Si manda alla Segreteria per provvedere. 

 

Deliberazione n. 181/2021 

Oggetto: Iscrizione Registro Praticanti 

Vista la richiesta presentata in data 13.04.2021, prot. n. 443, con la quale la Dott.ssa Gloria Nicole 

Manunza, nata a Oristano il 08.11.1992, chiede di essere iscritta nel Registro dei Praticanti di 

Oristano, vista la dichiarazione dell’Avv. Marco Sechi con la quale ammette la medesima a 

frequentare il proprio studio ai fini della pratica, vista l’altra documentazione allegata, 

sussistendone i requisiti, il Consiglio delibera di conseguenza. Manda alla Segreteria per gli 

adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 182/2021 

Oggetto: modifica utenza telefonica fissa 
Vista la nota del 16.04.2021 con la quale l’Avv. Aurelio Schintu comunica il nuovo numero di 

utenza telefonica fissa del proprio studio professionale e chiede che venga indicata anche la propria 

utenza telefonica mobile, il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per gli aggiornamenti. 

 

Deliberazione n. 183/2021 

Oggetto: avviso pubblico elenco Avvocati Provincia di Nuoro 
Vista la nota del 12.04.2021, prot. n. 439, con la quale il Dirigente degli Affari Istituzionali e 

Giuridici della Provincia di Nuoro trasmette l’avviso pubblico per la costituzione di un elenco di 

Avvocati per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale, il Consiglio prende atto e delibera di 

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

 

Deliberazione n. 184/2021 

Oggetto: convocazione assemblea approvazione bilancio consuntivo anno 2020 e bilancio di     

previsione anno 2021 

Il Consiglio 

• 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 2020 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 stessa;  

• 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;  
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• considerata la deliberazione del Consiglio Nazionale Forense n. 389/2021 del 16 aprile 

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, richiamate le proprie  precedenti 

deliberazioni n. 179 del 1° aprile 2020, n. 208 del 4 giugno 2020 e n. 351 del 19 febbraio 

2021, e tenuto conto del perdurare dell’emergenza sanitaria e dei divieti di 

assembramento, salva l’autonomia  di ogni singolo C.O.A. e gli ulteriori provvedimenti 

normativi interveniendi indicava ai COA di potersi ritenere giustificato il differimento 

dell’assemblea per l’approvazione dei bilanci, previa apposita delibera consiliare da 

adottarsi  nello stesso termine, al 31 luglio 2021 e comunque fino al permanere  dello 

stato di emergenza; 

• ritenuto 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; 

• 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, nella 

vigenza del periodo di emergenza sanitario in atto meriti una tutela speciale e rafforzata, 

rispetto alla tutela dell’interesse pubblico alla regolarità amministrativo-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 

2020 e del bilancio preventivo anno 2021, per il giorno 08 luglio 2021 alle ore 8,00 in prima 

convocazione presso l’aula 5 del Tribunale di Oristano  e per venerdì 09 luglio 2021 alle ore 

12,00 in seconda convocazione presso la sala convegni Unifidi in Oristano, via Sebastiano Mele 

con il seguente ordine del giorno: 1) Esame e approvazione del bilancio consuntivo 2020; 2) 

Esame e approvazione bilancio preventivo 2021; fatti salvi ulteriori provvedimenti dettati 

dall’evolversi della situazione di emergenza sanitaria in atto. 

Manda alla Segreteria per la comunicazione agli Iscritti. 

 

Deliberazione n. 185/2021 

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 ******* 16/04/21 RICORSO EX ART. 

337 BIS C.C. 

AFFIDAMENTO E 

MANTENIMENTO 

MINORE 

******* MANUELA CAU 

II ******* 16/04/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SEPARAZIONE N. 

398/21 R.G.  

******* ANNA MARIA MURONI 

III ******* 12/04/21 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
******* SIMONA CAULI (SS) 
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IV ******* 15/04/21 OPPOSIZIONE A 

DECRETO 

INGIUNTIVO N. 

48/21 

******* SILVIA MUSSI 

V ******* 15/04/21 DIVORZIO 

CONGIUNTO 
******* CATERINA CULEDDU 

DORE 

VI ******* 15/04/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 

1972/20 R.G. V.G. EX 

ART. 337 SEPTIES 

C.C. 

******* SYLVIA CUCCA 

VII ******* 15/04/21 RICORSO EX ART. 

337 BIS C.C. 

AFFIDAMENTO E 

MANTENIMENTO 

MINORE 

******* MANUELA CAU 

VIII ******* 15/04/20 ACCERTAMENTO 

DIRITTO DI 

PROPRIETA’ PER 

USUCAPIONE 

******* ROSSELLA OPPO 

IX ******* 14/04/21 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

******* ROSANNA CARTA 

X ******* 31/03/21 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO 
******* BARBARA MURA 

XI ******* 12/04/21 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
******* EMANUELA LORENZA 

FLORE 

XII ******* 12/04/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 

1897/20 DI 

MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO 

******* ROBERTO MARTANI 

XIII ******* 01/04/21 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
******* ANGELA PEDRONI 

XIV ******* 16/04/21 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

******* GABRIELLA GRECO 

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

provvisoria. 

Deliberazione n. 186/2021 

Oggetto: rigetto istanza di patrocinio a spese dello Stato 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dalla Sig.ra *******, il 

Consiglio rigetta l’istanza per superamento dei limiti di reddito richiesti per l’ammissione al 

beneficio. Si comunichi via p.e.c. all’Avv. Anna Maria Muroni. 

Alle ore 17.30 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 


