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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2020, addì 21 del mese di SETTEMBRE 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. Gianna Caccavale, Avv. Mauro Solinas, Avv. Sergio Locci, Avv. Alessandro Piu, 

Avv. Enrico Maria Meloni. 

Assenti: Avv. Giuseppe Pinna. 

Deliberazione n.  397/2020 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Alle ore 16,50 il Consigliere Avv. Giuseppe Pinna si collega in videoconferenza. 

 

Deliberazione n. 398/2020 

Oggetto: verbale ispezione n. 02/2020 del 21.07.2020 del Revisore dei Conti 

Vista la nota del 23.07.2020, prot. n. 765, con la quale l’Avv. Antonio Cova, Revisore dei Conti 

dell’Ordine degli Avvocati di Oristano, trasmette il verbale d’ispezione n. 02/2020 del 21.07.2020. 

Il Consiglio prende atto. 

 

Deliberazione n. 399/2020 

Oggetto: cancellazione Albo Avvocati Stabiliti 

Vista la nota del 18.08.2020, con la quale l'Avv. Stabilito Gianfranca Gonaria Vera, nata a Nuoro 

il 30.10.1965, chiede di essere cancellata dall'Albo degli Avvocati Stabiliti, vista l'autocertificazione 

con la quale dichiara di essere in regola con il versamento del contributo annuale dovuto all'Ordine 

e di non aver alcun procedimento disciplinare pendente, il Consiglio delibera quanto richiesto. Si 

manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n. 400/2020 

Oggetto: richiesta esonero parziale obbligo formativo. 

Vista la nota depositata via pec in data 18.09.2020, con la quale l’Avv. *********** chiede l'esonero 

parziale dall'obbligo formativo per l'anno 2020 per motivi di famiglia, in quanto genitore di una 

minore nata il ***********. 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 
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un mezzo per l’anno 2020. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

 

Deliberazione n. 401/2020 

Oggetto: iscrizione Albo Avvocati Cassazionisti 

Vista la nota del 18.09.2020 con la quale il Consiglio Nazionale Forense comunica l’iscrizione 

nell’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti dell’Avv. Denise Garau. Il Consiglio prende atto e 

manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n 402/2020 

Oggetto: iscrizione Albo Avvocati Cassazionisti 

Vista la nota del 18.09.2020 con la quale il Consiglio Nazionale Forense comunica l’iscrizione 

nell’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti dell’Avv. Giovanni Trimarchi. Il Consiglio prende 

atto e manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n. 403/2020 

Oggetto: convocazione Assemblea Organismo Congressuale Forense 
Vista la nota del 17.09.2020 con la quale il Coordinatore dell’Organismo Congressuale Forense 

comunica la convocazione dell’Assemblea dell’Organismo per i giorni 25 e 26 settembre p.v.. Il 

Consiglio prende atto. 

  

Deliberazione n. 404/2020 

Oggetto: Ufficio Giudice di Pace Macomer - Nota Presidente Unione di Comuni Marghine 

Vista la nota del 17.09.2020, con la quale il Presidente pro tempore dell’Unione di Comuni 

Marghine espone le gravi difficoltà nelle quali si trova ad operare l’Ufficio del Giudice di Pace di 

Macomer. Il Consiglio prende atto. 

 

Deliberazione n. 405/2020 

Oggetto: parere CNF - pratica forense in periodo di emergenza sanitaria 

Vista la nota del 18.09.2020 con la quale il Consiglio Nazionale Forense trasmette il parere in 

risposta al quesito del COA di Trapani in ordine allo svolgimento della pratica forense durante il 

periodo di emergenza sanitaria da Covid-19. Il Consiglio prende atto e delibera di dare diffusione 

alla nota attraverso la pubblicazione sul sito. Si manda alla Segreteria per provvedere.  

 

Deliberazione n. 406/2020 

Oggetto: opinamento parcella 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 03.07.2020, prot. n. 704, dall’Avv. 

*********** relativamente al procedimento penale n. 2844/12 R.G.N.R. nei confronti del Sig. *********** 

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

interessato sia stato informato dell’avvio del procedimento, non ha fatto pervenire osservazioni in 

merito, liquida i compensi in € 6.444,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, 

Cassa Avvocati e IVA. In considerazione del rispetto delle cautele imposte dall’emergenza sanitaria 

da COVID-19, in forza delle quali questo Consiglio si riunisce da remoto, si delibera di delegare il 

Consigliere Avv. Enrico Maria Meloni a sottoscrivere il presente opinamento parcella. 
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Deliberazione n. 407/2020 

Oggetto: Differimento Assemblea approvazione bilancio consuntivo anno 2019 e bilancio di 

previsione anno 2020 

Il Consiglio  

• vista la deliberazione del Consiglio Nazionale Forense n. 179/2020 del 1° aprile 2020, 

avente ad oggetto: “DIFFERIMENTO ASSEMBLEE PER L’APPROVAZIONE DEL 

CONTO CONSUNTIVO E DEL BILANCIO PREVENTIVO DEI C.O.A.”;  

• considerata la deliberazione n. 202/2020 del 6 aprile 2020, con la quale il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Oristano, tenuto conto della situazione di emergenza 

sanitaria Covid-19 e dell’impossibilità della convocazione dell’assemblea degli iscritti, 

per l’approvazione dei bilanci del C.O.A., differiva dal 30 aprile al 30 giugno il termine 

per l’approvazione del conto consuntivo – esercizio 2019 e del bilancio preventivo, anno 

2020 del C.O.A., salvo nuove proroghe dettate dall’emergenza sanitaria;  

• vista la delibera n. 208/2020 del 4 giugno 2020, con la quale il Consiglio Nazionale 

Forense, tenuto conto del periodo di emergenza sanitaria in atto, dichiarato dal Governo 

fino al 31 luglio 2020, salve ulteriori proroghe, dava ai C.O.A. l’indicazione di potersi 

ritenere giustificato, con apposita delibera consiliare da adottarsi entro il 30 giugno 

2020, il differimento dell’assemblea degli iscritti, finalizzata all’approvazione del conto 

consuntivo e del bilancio preventivo fino alla data del 30 settembre 2020, salvo ulteriori 

provvedimenti;  

• richiamata la deliberazione n. 312/2020 del 15 giugno 2020, con la quale il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Oristano differiva dal 30 giugno al 30 settembre il termine 

per l’approvazione del conto consuntivo, esercizio 2019 e del bilancio preventivo, anno 

2020 del C.O.A. salvo nuove proroghe dettate dall’emergenza sanitaria in atto;  

• visto il DPCM del 7 agosto 2020, integralmente richiamato dal DPCM del 7 settembre 

2020, che a decorrere dal 1° settembre 2020, consente lo svolgimento di eventi/attività 

all’aperto e in luoghi chiusi, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro, 

a condizione che venga rispettato il limite di 1000 persone negli spazi all’aperto e di 200 

persone in luoghi chiusi; 

• vista la deliberazione n. 248 del  9 settembre 2020, con la quale il Consiglio Nazionale 

Forense, tenuto conto della proroga al 15 ottobre 2020 del periodo di emergenza 

sanitaria in atto e del rilievo che  lo svolgimento in via telematica delle assemblee di 

approvazione del bilancio non trovava una regolamentazione normativa, e che lo stesso 

avrebbe pregiudicato il diritto alla libera ed effettiva discussione degli iscritti sui 

contenuti del bilancio, dava ai C.O.A. l’indicazione di potersi ritenere giustificato con 

apposita delibera consiliare da adottarsi entro il 30 settembre 2020, l’ulteriore 

differimento dell’assemblea degli iscritti, finalizzata all’approvazione del conto 

consuntivo e del bilancio preventivo, fino al permanere dello stato di emergenza 

sanitaria, fatti salvi ulteriori provvedimenti  normativi e l’autonomia  di ogni singolo 

Consiglio dell’Ordine;  

• considerata l’ordinanza sindacale  n. 26 del 10 settembre 2020 con la quale il Sindaco 

del comune di Oristano ordinava la sospensione temporanea con effetto immediato di 

tutte le manifestazioni pubbliche (culturali, sportive, di spettacolo ecc.) organizzate da 

soggetti pubblici e privati sull’intero territorio comunale, senza limite di durata; 

• considerato 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; 
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• 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 del Covid-19;  

• valutato che il diritto alla salute, disciplinato dall’art. 32 della Costituzione, come diritto 

fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, nella vigenza del periodo di 

emergenza sanitaria 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; 

• vista l’impossibilità di questo Consiglio dell’Ordine di garantire a tutti gli Iscritti il 

diritto di partecipare all’assemblea di approvazione del conto consuntivo e del bilancio 

di previsione, nel rispetto della normativa volta al contenimento della diffusione del 

Covid-19, 

Delibera 

di differire il termine per l’approvazione del conto consuntivo per l’esercizio 2019, e del bilancio 

preventivo per l’anno 2020 del C.O.A. a data da destinarsi, fatti salvi ulteriori provvedimenti dettati 

dall’emergenza sanitaria in atto.  

Manda alla Segreteria per la comunicazione agli Iscritti.  

 

Deliberazione n. 408/2020 

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 *********** 17/09/20 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 463/17 

R.G. Lav. (RICORSO EX 

ART. 414 C.P.C.) 

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

II *********** 16/09/20 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

*********** GIULIA CAMPO  

III *********** 15/09/20 DIVORZIO *********** GLORIA DE MONTIS  

IV *********** 21/09/20 CESSAZIONE EFFETTI 

CIVILI MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

*********** SERENELLA GALLUS  

V *********** 17/09/20 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

*********** SABRINA PODDA  

VI *********** 10/07/20 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** RENATO LAI  

VII *********** 21/09/20 COSTITUZIODNE IN 

GIUDIZIO N. 810/2000 

R.G. PER 

REINTEGRAZIONE 

*********** GIUSEPPE CONTINI  
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NEL POSSESSO 

VIII *********** 21/09/20 SEPARAZIONE 

GIDIZIALE  

*********** CLAUDIA ARIU (CA)  

IX *********** 15/09/20 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 535/20 

R.G. DI SEPARAZIONE 

*********** GIOIA MUDU (CA)  

X *********** 15/09/20 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SEPARAZIONE 

*********** EZIO ULLASCI  

XI *********** 06/07/20 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO EX ART. 337 

BIS  

*********** BARBARA IBBA  

XII *********** 21/09/20 RICORSO 

CONGIUNTO PER 

REGOLAMENTAZION

E AFFIDAMENTO 

FIGLI MINORI 

*********** CLAUDIA ARIU (CA)  

XIII *********** 18/09/20 OPPOSIZIONE A 

DECRETO 

INGIUNTIVO N. 279/20 

*********** VALERIA DETTORI  

XIV *********** 21/09/20 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 714/20 

R.G. DI MODIFICA 

CONDIZIONI 

MANTENIMENTO 

MINORE 

*********** LUISA BARRIA  

XV *********** 21/09/20 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

*********** LAURA DEMONTIS  

XVI *********** 18/09/2020 DIVORZIO 

GIUDIZIALE 

*********** CARMEN MARRAS  

XVII *********** 18/09/2020 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE R.G. N. 

314/2020 

*********** MARCELLO SEQUI  

XVIII *********** 18/09/2020 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

XIX *********** 18/09/2020 CESSAZIONE EFFETTI 

CIVILI DEL 

MATRIMONIO -

GIUDIZIALE 

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

XX *********** 18/09/2020 SCIOGLIMENTO DEL 

MATRIMONIO -

DIVORZIO GIUDIZIALE 

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

provvisoria. 

 

Deliberazione n. 409/2020 

Oggetto: correzione reddito indicato in istanza patrocinio spese dello Stato. 

Vista la nota del 21.09.2020, prot. n. 908, con la quale la Sig.ra ***********, ammessa al patrocinio a 

spese dello Stato con delibere nn. 336/VII e 336/VIII del 30.06.2020, comunica di aver 

erroneamente indicato un reddito diverso da quello effettivamente percepito, pur non superando il 

limite al di sopra del quale non si ha diritto al beneficio. Il Consiglio prende atto e manda alla 

Segreteria per l’inserimento della nota nel relativo fascicolo. 

 

Deliberazione n. 410/2020 

Oggetto: adozione misure anti Covid-19 nelle udienze civili 

Premesso che alcuni Colleghi si lamentano delle modalità di svolgimento delle udienze civili, 

riferendo che talune di esse sarebbero state fissate nel medesimo orario, con potenziale affollamento 

delle aule e dei corridoi antistanti, e possibile riduzione delle garanzie di sicurezza sanitaria; 

considerato che alcuni Colleghi si dolgono per la fissazione delle udienze civili della Dott.ssa 

Mendozza in un’aula che, per le sue caratteristiche, potrebbe contenere in sicurezza solamente 

quattro persone – con ciò concretando una potenziale lesione del diritto di difesa e di partecipazione 

all’udienza di tutte le parti processuali, in quanto, anche nell’ipotesi più favorevole di una causa con 

sole due parti, i partecipanti all’udienza sarebbero non meno di cinque (due parti, due difensori, il 

Giudice); 

il Consiglio delibera di invitare il Presidente del Tribunale alla sensibilizzazione di tutti i Giudici 

civili alla fissazione delle udienze in orari differenziati, consentendo così il rigoroso rispetto delle 

suindicate garanzie di sicurezza sanitaria. 

Delibera altresì di invitare il Presidente del Tribunale all’individuazione di un’aula di udienza per la 

Dott.ssa Mendozza, tale da consentire la partecipazione di tutte le parti in sicurezza. 

Manda alla Segreteria per la trasmissione al Presidente del Tribunale e per la pubblicazione sul sito 

dell’Ordine. 

 

Deliberazione n. 411/2020 

Oggetto: nomina componenti Commissione Esami Avvocato anno 2020 

Vista la nota del C.N.F. n. 6-C-2020 del 16.09.2020 avente ad oggetto la designazione dei 

componenti delle sottocommissioni per l’esame di Avvocato anno 2020, il Consiglio delibera di 

invitare gli Avvocati cassazionisti interessati a ricoprire l’incarico, a comunicare la propria 

disponibilità entro il giorno 28.09.2020 ore 12,00 alla Segreteria dell’Ordine. Manda alla Segreteria 

per la comunicazione agli Iscritti e per la pubblicazione sul sito dell’Ordine. 

 

Alle ore 17,55 la Consigliera Segretaria Avv. Manuela Cau interrompe il collegamento in 

videoconferenza. La verbalizzazione prosegue con il Consigliere Avv. Mauro Solinas come 

Segretario f.f. 

 

Deliberazione n. 412/2020 

Oggetto: Iscrizione Registro Praticanti 
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Vista la richiesta presentata in data 15.09.2020, prot. n. 877, con la quale la Dott.ssa Anna 

Auricchio, nata a Bolzano il 12.08.1994, chiede di essere iscritta nel Registro dei Praticanti di 

Oristano, vista la dichiarazione dell’Avv. Ettore Fenu 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. 

 

Alle ore 18.15 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 


