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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2020, addì 28 del mese di DICEMBRE 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. Gianna Caccavale, Avv. Sergio Locci.         

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

Deliberazione n. 571/2020 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 572/2020 

Oggetto: istanze di permanenza elenco unico difensori d'ufficio 

Viste le domande di permanenza nelle liste dei difensori d'ufficio presentate attraverso la 

piattaforma informatica del CNF dal 22.12.2020 al 28.12.2020; 

- visto l’art. 29, comma 1 quater D.L. n. 6/2015; 

- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 

- vista l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque 

anni precedenti; 

- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza nell’elenco dei seguenti Avvocati: 

Gianfranco Cubadde, Maria Gloria De Montis, Gian Franco Contini, Cecilia Fà, Anna Rita 

Violante, Maria Francesca Fenu, Carlo Tortora, Giuseppe Pinna, Cristina Arcai, Valentina De 

Seneen, Oriana Colomo. Delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma informatica, le 

domande e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la sussistenza dei requisiti 

di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda al Segretario e alla 

Segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec agli interessati. 

Deliberazione n. 573/2020 

Oggetto: cancellazione Albo Avvocati 

Vista la nota del 18.12.2020, trasmessa via pec in data 23.12.2020, con la quale l'Avv. Maria 

Giovanna Campus, nata a Bosa il 17.03.1967, chiede di essere cancellata dall'Albo degli Avvocati, 

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. 574/2020 

Oggetto: conferma validità ammissione al patrocinio a spese dello Stato 
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Vista la nota del 21.12.2020 con la quale la Sig.ra ******** chiede la conferma di validità della 

delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. 483/V del 05.09.2016 a proprio favore; 

vista l’autocertificazione relativa al reddito, il Consiglio delibera che sussistono ancora i 

presupposti di legge per l’ammissione al beneficio. Si comunichi via pec all’Avv. Alessandro Tolu. 

Deliberazione n. 575/2020 

Oggetto: cancellazione Registro Praticanti 

Vista la nota del 27.12.2020, con la quale il Dott. Fabio Falchi, nato ad Oristano il 17.05.1994, 

chiede di essere cancellato dal Registro dei Praticanti presso l’Ordine di Oristano, il Consiglio 

delibera quanto richiesto. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

**  ***  ** 

Alle ore 16.30 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 

 

 


