
                                                    

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO

L’anno 2020, addì 25 del mese di MAGGIO 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 f.f.:  Avv. Sergio Locci;  Segretario: Avv. Manuela Cau;  Tesoriere: Avv. Patrizia Frau; 
Consiglieri: Avv.  Gianna  Caccavale,  Avv.  Alessandro  Piu,  Avv.  Mauro  Solinas.  Assenti:  Avv. 
Antonello Spada, Avv. Enrico Maria Meloni, Avv. Giuseppe Pinna.

Deliberazione n.  283/2020

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente.

Deliberazione n.  284/2020

Oggetto: Problematiche bonus professionisti mesi aprile e maggio

Vista la nota del 20.05.2020, prot. n. 531 del 21.05.2020, trasmessa dai delegati alla Cassa, Avv.ti 
Roberto Uzzau e Maurizio Scarparo, avente per oggetto il bonus professionisti per i mesi di aprile e 
maggio  2020,  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. 285/2020

Oggetto: Manifesto della Giustizia Organismo Congressuale Forense

Vista la nota del 20.05.2020, prot.n. 530, con la quale l’Organismo Congressuale Forense trasmette 
il comunicato relativo al Manifesto della Giustizia. Il Consiglio prende atto.

Alle ore 16,35 l'Avv. Antonello Spada si unisce al collegamento ed assume la Presidenza della 

riunione.

Alle ore 16,50 l'Avv. Giuseppe Pinna si unisce al collegamento.

Deliberazione n. 286/2020

Oggetto:  Accreditamento  webinar formativi  Unione  Regionale  degli  Ordini  Forensi  della 

Sardegna.

Vista la delibera del Consiglio Nazionale Forense n. 168 del 20/03/2020 relativa alla formazione 

continua che impone di adottare provvedimenti in materia formativa che siano uniformi su tutto il 
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territorio nazionale. Preso atto che lo stesso CNF ha disposto che dal 1° gennaio al 31 dicembre 

2020 ciascun iscritto possa adempiere l'obbligo formativo di  cui all'art.  11 della l.  n.  247/2012 

mediante il conseguimento di minimo cinque crediti formativi, di cui tre nelle materie ordinarie e 

due nelle materie obbligatorie. Considerato che tali crediti potranno essere conseguiti integralmente 

in modalità di Formazione A Distanza ai sensi dell'art. 17 comma 3 del regolamento CNF n. 6/2014 

che riconosce agli Ordini i poteri di accreditamento e valutazione degli eventi formativi organizzati 

a livello locale e distrettuale. Preso atto che l'Unione Regionale degli Ordini Forensi della Sardegna 

ha organizzato fin dallo scorso mese di aprile  webinar formativi sulla propria pagina Facebook 

istituzionale, e che altri ne organizzerà nel corso del corrente anno. Delibera di riconoscere 1 (uno) 

credito per ciascun singolo evento formativo, previa presentazione di autocertificazione in merito 

all'effettiva  partecipazione.  Gli  appartenenti  ad  Ordini  diversi  da  quelli  del  Distretto  di  Corte 

d'Appello della Sardegna potranno richiedere il riconoscimento dei crediti ad uno degli Ordini di 

tale Distretto. Manda alla segreteria per la pubblicazione sul sito web dell'Ordine.

Deliberazione n. 287/2020

Oggetto: ammissione patrocinio a spese dello Stato

Viste le seguenti istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato,

NOMINATIVO DATA 

RICHIEST

A

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO

I ***************
21/05/20 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI

*************** MANUELA CAU

II *************** 20/05/20 RICORSO  PER 

INDENNIZZO  DANNO 

BIOLOGICO  DA 

MALATTIA 

PROFESSIONALE

*************** SIMONE PREVETE

III *************** 25/05/20 COSTITUZIONE  IN 

GIUDIZIO  N.  260/20  R.G. 

DI  CESSAZIONE  EFFETTI 

CIVILI MATRIMONIO

*************** CLAUDIA MARRAS

IV *************** SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE

*************** DOMITILLA ILONA SALIS

V *************** RECLAMO  CONTRO 

ORDINANZA N. 1568/20

*************** GIOVANNI SATTA

VI *************** RECLAMO  CONTRO 

ORDINANZA N. 1568/20

*************** GIOVANNI SATTA

Il Consiglio delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria, con l'astensione del consigliere 
interessato Avv. Manuela Cau.

Deliberazione n. 288/2020

Oggetto: istanza di revoca patrocinio a spese dello Stato
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Vista la nota del 21.05.2020, prot. n. 535, con la quale l’Avv. Alberto Trudu, non avendo proceduto 

all’instaurazione del procedimento per inerzia del cliente, chiede la revoca della delibera n. 132/III 

del  12.02.2019 di  ammissione  al  patrocinio  a  spese  dello  Stato  a  favore  del  Sig.  ***************.  Il 

Consiglio, considerato che l’istanza di revoca deve provenire dal beneficiario, delibera di non dare 

corso alla richiesta. Si comunichi via pec all’Avv. Trudu.

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
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