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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2020, addì 19 del mese di OTTOBRE 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. Enrico Maria Meloni, Avv. Gianna 

Caccavale. 

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

Deliberazione n. 444/2020 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 445/2020 

Oggetto: elenco convenzioni lavori di pubblica utilità 

Visto l’elenco aggiornato relativo alle convenzioni sottoscritte dal Tribunale di Oristano per lo 

svolgimento dei lavori di pubblica utilità. Il Consiglio delibera di dare diffusione all’elenco 

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

pubblicazione. 

Deliberazione n. 446/2020 

Oggetto: iscrizione Albo Avvocati Cassazionisti 

Vista la nota del 16.10.2020 con la quale il Consiglio Nazionale Forense comunica l’iscrizione 

nell’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti dell’Avv. Pier Gavino Paolini. Il Consiglio prende 

atto e manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione 447/2020 

Oggetto: inserimento liste patrocinio a spese dello Stato 
Vista la nota depositata in data 14.10.2020, prot. n. 1223, con la quale l'Avv. Paola Flore chiede di 

essere inserita nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato nelle seguenti 

materie: civile ordinario e minorile, penale ordinario e minorile, volontaria giurisdizione. Il 

Consiglio delibera l'inserimento richiesto. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 448/2020 

Oggetto: cessazione limitazioni accesso Palazzo di Giustizia di Nuoro 

Vista la nota del 15.10.2020 con la quale il Presidente del Tribunale di Nuoro comunica la 

cessazione delle limitazioni all’accesso al Palazzo di Giustizia di Nuoro disposte a seguito del 

contagio da Covid-19 di un dipendente del Tribunale. Il Consiglio prende atto e delibera di 

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

Deliberazione n. 449/2020 
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Oggetto: richiesta duplicato badge 

Vista la nota del 12.10.2020 con la quale l’Avv. Maria Giovanna Deiana richiede il rilascio di un 

duplicato del badge di ingresso al Palazzo di Giustizia per motivi organizzativi del proprio studio. Il 

Consiglio rinvia alla prossima seduta per le determinazioni in merito previa interlocuzione con la 

segreteria della locale Procura della Repubblica. 

Deliberazione n. 450/2020 

Oggetto: protocollo d’intesa per l’avvio del processo civile telematico presso la Corte di 

Cassazione 

Vista la nota del 16.10.2020 con la quale la Presidente f.f. del CNF trasmette il protocollo d’intesa 

per l’avvio del processo civile telematico presso la Corte di Cassazione. Il Consiglio prende atto e 

delibera di pubblicare la nota sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per procedere alla 

pubblicazione. 

Deliberazione n. 451/2020 

Oggetto: segnalazione professionisti inadempienti all’invio del Modello 5 alla Cassa Forense 

Vista la nota del 16.10.2020 con la quale Cassa Forense trasmette i nominativi dei professionisti 

inadempienti all’invio del Modello 5 iscritti all’Albo degli Avvocati di Oristano. Il Consiglio prende 

atto e manda al Presidente perché contatti i Colleghi inadempienti. 

Deliberazione n. 452/2020 

Oggetto: evento formativo CNF 

Vista la nota con la quale il CNF trasmette la locandina dell’evento formativo “La negoziazione 

assistita in materia familiare: tecniche e strategie” che si terrà in diretta streaming sul sito del CNF 

il giorno 23.10.2020 dalle 14.30 alle 17.30. 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. 453/2020 

Oggetto: convocazione assemblea Organismo Congressuale Forense 

Vista la nota del 16.10.2020 con la quale il Coordinatore dell’Organismo Congressuale Forense 

comunica la convocazione dell’assemblea per il 23 e 24 ottobre p.v.; vista la nota del 19.10.2020 

con la quale viene integrato l’ordine del giorno dell’assemblea. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 454/2020 

Oggetto: decreto Presidente TAR Sardegna - regolamentazione udienza del 21.10.2020 

Vista la nota del 16.10.2020 con la quale il TAR Sardegna trasmette il decreto del Presidente che 

disciplina l’udienza del 21.10.2020, il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota sul sito 

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

Deliberazione n. 455/2020 

Oggetto: cancellazione difensori d'ufficio liste Sorveglianza 

Vista la nota depositata in data 19.10.2020, prot. n. 1258, con la quale l’Avv. Romina Pinna, 

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. 456/2020 

Oggetto: cancellazione difensori d'ufficio liste Tribunale dei Minori 

Vista la nota depositata in data 19.10.2020, prot. n. 1257, con la quale l’Avv. Tiziana Forma, 

iscritta nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori d’Ufficio chiede di essere cancellata dalle liste   
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Tribunale dei Minori; il Consiglio prende atto e delibera quanto richiesto. Manda alla Segreteria per 

i conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n. 457/2020 

Oggetto: inserimento elenco Centro Antiviolenza Oristano 

Vista la nota del 19.10.2020, prot. n. 1256, con la quale l’Avv. Donatella Pau chiede di essere 

inserita nell’elenco degli Avvocati che collaborano con il Centro Antiviolenza Donna Eleonora di 

Oristano. Il Consiglio delibera l’inserimento richiesto. Si manda alla Segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 

Deliberazione n. 458/2020 

Oggetto: accertamenti Guardia di Finanza - patrocinio a spese dello Stato 

Vista la nota del 17.10.2020 con la quale la Guardia di Finanza - Tenenza di Bosa Marina richiede 

la trasmissione dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dalla Sig.ra 

*********** relativamente alla causa civile n. 787/17 R.G. essendo in corso accertamenti sulla effettiva 

sussistenza dei presupposti reddituali. Il Consiglio delibera di autorizzare la trasmissione di quanto 

richiesto. Si manda alla Segreteria per provvedere. 

 

Alle ore 16,45 il Consigliere Avv. Sergio Locci si collega alla riunione in videoconferenza. 

 

Deliberazione n. 459/2020 

Oggetto: accesso uffici Agenzia delle Entrate di Nuoro 

Vista la nota del 19.10.2020 con la quale l’Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale di Nuoro 

disciplina gli accessi all’ufficio in considerazione del rispetto delle regole di distanziamento Covid-

19. Il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota sul sito dell’Ordine. Si manda alla 

Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 460/2020 

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 *********** 19/10/20 OPPOSIZIONE A 

DECRETO 

INGIUNTIVO N. 176/20 

DEL GIUDICE DI PACE 

OR 

*********** GABRIELLA ARU 

II *********** 16/10/20 RICORSO EX ART. 414 

CPC IN MATERIA DI 

LAVORO 

*********** ROBERTA PILI 

III *********** 16/10/20 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

*********** CRISTINA ARCAI 

IV *********** 13/10/20 CESSAZIONE EFFETTI 

CIVILI MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

*********** DANIELA SCHIRRU 
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V *********** 16/10/20 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO 

*********** ALESSANDRA BORRODDE 

VI *********** 14/10/20 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

*********** RINALDO SAIU 

VII *********** 19/10/20 CESSAZIONE EFFETTI 

CIVILI MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

*********** ANDREA D’ANDREA 

VIII *********** 19/10/20 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** ELENA MARIA LODDO 

IX *********** 15/10/20 DIVISIONE 

EREDITARIA 

*********** ANNALISA SERRA 

X *********** 13/10/20 OCCUPAZIONE 

D’IMMOBILE SENZA 

TITOLO 

*********** MASSIMO ATZENI (CA) 

XI *********** 16/10/20 PROCEDIMENTO 

ESECUTIVO 

*********** CINZIA MUGITTU 

XII *********** 13/10/20 CESSAZIONE EFFETTI 

CIVILI MATRIMONIO 

*********** FRANCESCA LOCCI (CA) 

XIII *********** 07/10/20 REINTEGRA NEL 

POSSESSO 

*********** PIERGAVINO PAOLINI 

XIV *********** 13/10/20 DIVISIONE 

EREDITARIA 

*********** ANTONIETTA SOGOS 

XVII *********** 19/10/20 RISARCIMENTO 

DANNI 

*********** CONCETTA NUNNARI 

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

provvisoria. 

 

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 

 

 


