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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2021, addì 29 del mese di MARZO 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. Sergio Locci, Avv. Gianna Caccavale, Avv. Enrico Maria 

Meloni, Avv. Alessandro Piu. 

Assenti:  Avv. Giuseppe Pinna. 

Deliberazione n. 140/2021 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 141/2021 

Oggetto: buone prassi per la velocizzazione dei pagamenti degli indennizzi liquidati ex Legge 

Pinto 

Vista la nota del 24.03.2021, con la quale la Presidente F.F. del C.N.F., Avv. Maria Masi, trasmette 

le linee guida elaborate al fine di velocizzare il pagamento dei rimborsi dovuti ai sensi della Legge 

Pinto, 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. 142/2021 

Oggetto: inserimento liste patrocinio a spese dello Stato 
Vista la nota depositata in data 24.03.2021, prot. n. 367 in pari data, con la quale l'Avv. Giuseppe 

Scarpa chiede di essere inserito nell'elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato 

nelle seguenti materie: civile ordinario e volontaria giurisdizione. Il Consiglio delibera l'inserimento 

richiesto. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n. 143/2021 

Oggetto: nuovo recapito telefonico mobile 
Vista la nota inviata via pec in data 25.03.2021 con la quale l’Avv. Nicola Cadeddu comunica il 

nuovo recapito telefonico mobile da indicare come recapito principale, il Consiglio prende atto e 

manda alla Segreteria per l’aggiornamento. 

 

Deliberazione n. 144/2021 

Oggetto: inserimento difensori d'ufficio liste “arrestati e urgenze” 

Vista la nota depositata in data 25.03.2021, con la quale l’Avv. Gianfranco Meloni, iscritto 

nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori d’Ufficio alla sola lista “liberi”, chiede di essere inserito 

anche nelle liste “arrestati e urgenze”; il Consiglio delibera l’inserimento richiesto e manda alla 

Segreteria per i conseguenti adempimenti. 
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Deliberazione n. 145/2021 

Oggetto: comunicazione capo di incolpazione 
Vista la nota del 12.03.2021 con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Cagliari 

comunica il capo di incolpazione a carico dell’Avv. *******, il Consiglio prende atto e manda alla 

Segreteria per l’inserimento della nota nel fascicolo dell’Avv. *******.   

 

Deliberazione n. 146/2021 

Oggetto: richiesta esonero totale obbligo formativo. 

Vista la nota del 22.03.2021, con la quale l’Avv. ******* chiede l'esonero totale dall'obbligo 

formativo per l'anno 2021 per motivi di salute, in quanto si trova in stato di gravidanza; visto il 

certificato medico allegato; il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5, n. 1) del 

regolamento COA, delibera di riconoscere all’Avv. ******* l'esonero totale dall’obbligo formativo 

per l'anno 2021.  Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 147/2021 

Oggetto: pagamento polizza Unisalute dipendenti Ordine Avvocati Oristano 

Vista la nota di Cassa Forense-Unisalute relativa alle modalità di versamento degli importi relativi 

alla copertura assicurativa dei dipendenti dell’Ordine degli Avvocati di Oristano, il Consiglio 

delibera di procedere al pagamento dei relativi importi, pari a € 150,00 per ogni dipendente, e 

manda al Consigliere Tesoriere per provvedere. 

Deliberazione n. 148/2021 

Oggetto: istanza di iscrizione elenco unico difensori d'ufficio 

Vista la domanda di iscrizione nelle liste dei difensori d'ufficio presentata dall’Avv. Silvia Cau 

attraverso la piattaforma informatica del CNF in data 25.03.2021; 

- 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 all’iscrizione nell’elenco unico dei difensori d’ufficio 

dell’Avv. Silvia Cau e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma informatica, la 

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

di iscrizione e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla Consigliera Segretaria per i 

conseguenti adempimenti e alla Segreteria per la comunicazione via pec all’Avv. Cau. 

Deliberazione n. 149/2021 

Oggetto: calendario reperibilità festività Pasquali 

Vista la nota del 26.03.2021 con la quale la segreteria del Presidente del Tribunale di Oristano 

trasmette i turni di reperibilità per le prossime festività Pasquali, il Consiglio prende atto e delibera 

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

pubblicazione. 

Deliberazione n. 150/2021 

Oggetto: fattura Tharrosnet. 153 del 15.03.2021 

 

Vista la fattura n. 153 del 15.03.2021 della Tharrosnet relativa alla certificazione del dominio di 

terzo livello pec.ordinevvocatioristano.it e alla creazione e gestione delle due caselle pec 

dell’Ordine , il Consiglio delibera di procedere al pagamento e manda al Consigliere Tesoriere per 

provvedere. 
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Deliberazione n. 151/2021 

Oggetto: pareri di congruità resi dai C.O.A. 

Vista la nota del 19.03.2021, con la quale la Presidente F.F. del C.N.F., Avv. Maria Masi, trasmette 

la delibera avente ad oggetto i pareri di congruità resi dai Consigli dell’Ordine, con la quale si 

invitano i COA a continuare ad esercitare il potere/dovere prescritto dall’art. 29, comma 1 lett. l) 

della legge professionale, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 152/2021 

Oggetto: richiesta intervento conciliativo 

Vista la nota del 24.03.2021, prot. n. 369, con la quale il Sig. ******* chiede l’intervento 

conciliativo del Consiglio dell’Ordine nei confronti dell’Avv. ******* relativamente a una causa tra 

la Sig.ra ******* e il Comune di Oristano, il Consiglio chiarisce che tale intervento deve essere 

richiesto dall’interessata. Si comunichi al Sig. *******. 

 

Deliberazione n. 153/2021 

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 ******* 24/03/21 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
******* FEDERICO IBBA 

II ******* 23/03/21 MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO 

******* ROBERTO SALARIS 

III ******* 25/03/21 PIGNORAMENTO -

PROC. N. 64/51 R.G. 

ES. 

******* MAURIZIO CAU 

IV ******* 24/03/21 RILASCIO 

IMMOBILE EX ART. 

948 C.C. 

******* ROBERTA PILI 

V ******* 23/03/21 COSTITUZIONE IN 

ESECUZIONE 

IMMOBILIARE N. 

24/20 R.G. 

******* KATIA LEDDA 

VI ******* 25/03/21 RICORSO PER 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

******* DANIELA MURGIA 

VII ******* 25/03/21 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
******* GIUSEPPE MURANO 

VIII ******* 25/03/21 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
******* GIUSEPPE MURANO 

IX ******* 22/03/21 RICORSO EX ARTT. 

337 BIS E SS. C.C. 
******* CATERINA CULEDDU 

DORE 

X ******* 24/03/21 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
******* RAFFAELE BALDUZZI 
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XI ******* 23/03/21 DIVISIONE BENI 

EREDITARI 
******* ORIANA COLOMO 

XII ******* 22/03/21 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
******* ANTONIO PERRIA 

XIII ******* 22/03/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 

1952/20 R.G.  

******* ORIANA COLOMO 

XIV ******* 16/02/21 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
******* SIMONA CAULI 

XV ******* 16/02/21 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
******* SIMONA CAULI 

XVI ******* 05/02/21 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 

1632/20 R.G. V.G. EX 

ART. 337 BIS C.C. 

******* ANTONELLO CAO (NU) 

XVII ******* 23/03/21 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
******* ROBERTO SALARIS 

Il Consiglio delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria. 

Alle ore 17,50 il Consigliere Avv. Giuseppe Pinna si collega alla riunione in videoconferenza. 
 

Deliberazione n. 154/2021 

Oggetto: sanificazione locali Consiglio dell’Ordine 
Il Consiglio, ritenuta l’opportunità di prosecuzione delle operazioni di sanificazione dei locali in 

uso al Consiglio dell’Ordine secondo le correnti modalità, delibera di incaricare la ditta Sanità 

Ambientale s.r.l. affinché esegua n. cinque ulteriori interventi di sanificazione alle medesime 

condizioni contrattuali. Manda alla Segreteria per la trasmissione della delibera alla società 

incaricata, ed alla Tesoriera per i relativi pagamenti. 

 

Alle ore 18.20 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 

 

 


