
                                                    

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO

L’anno 2020, addì  27 del mese di GENNAIO alle ore 12.00 e segg. in Oristano e nel Palazzo di 
Giustizia, si sono riuniti i membri del Consiglio dell’Ordine nelle persone dei Sigg.ri:

Presidente:  Avv.  Antonello  Spada;  Segretario: Avv.  Manuela  Cau;  Consiglieri: Avv.  Gianna 
Caccavale, Avv. Sergio Locci, Avv. Alessandro Piu, Avv. Mauro Solinas.

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

Deliberazione n. 35/2020

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente.

Deliberazione n. 36/2020

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 16.01.2020 al 26.01.2020;

- 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,  con  l’astensione  del  segretario  per  la  propria  istanza  personale,  esprime  parere 
favorevole alla permanenza dei seguenti avvocati nell'elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio: 
Pier  Franco  Aroni,  Giulio  Sau,  Giovanni  Trimarchi,  Antonio  Carmine  Manca,  Barbara  Corda, 
Manuela  Cau,  Angela  Luisa  Barria,  Alexia  Raffaella  Portalupi,  Rosanna  Carta,  Andrea  Crobu, 
Gianfranco Meloni, Andreina Diletta Spada, Anna Rita Violante, Cinzia Demontis, Maria Giuseppa 
Scanu,  Laura  Onida,  Serena  Contini,  Carlo  Barberio,  Loretta  Pusceddu,  Anna  Maria  Muroni. 
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 alla segreteria per i conseguenti 
adempimenti e la comunicazione via pec agli interessati.
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Deliberazione n. 37/2020

Oggetto: Regime forfettario-flat tax

Vista  la  nota  del  24.01.2020,  con  la  quale  il   CNF comunica  il  Disegno  di  Legge,  trasmetto 
all'attenzione del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'Economia e delle Finanze 
e, per conoscenza , del Ministro della Giustizia. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 38/2020

Oggetto: scadenza termine formazione biennale gestori O.C.C.

Vista la nota del 15.01.2020, prot. n. 41 del 17/01/20, con la quale il Dipartimento per gli affari di 
giustizia presso il Ministero della Giustizia, comunica la scadenza per il 28.01.2020 del termine per 
la formazione biennale dei gestori iscritti negli O.C.C. per effettuare i corsi di formazione biennale. 
Il Consiglio prende atto.

Deliberazione n. 39/2020

Oggetto: richiesta esonero parziale obbligo formativo.

Vista  la  nota depositata  in  data  22.01.2020, prot.  n.  59,  con la  quale  l’Avv. ********* chiede 
l'esonero parziale dall'obbligo formativo per l'anno 2019 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 un quarto per l'anno 2019 (dovrà conseguire complessivi n. 15 crediti formativi). 
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Deliberazione n. 40/2020

Oggetto: cancellazione difensori d'ufficio liste sorveglianza

Vista la nota depositata in data 22.01.2020, prot. n. 59, con la quale l’Avv. Carlo Barberio, iscritto 
nell’Elenco  Unico  Nazionale  dei  Difensori  d’Ufficio  chiede  di  essere  cancellato  dalle  liste 
sorveglianza;  il  Consiglio  prende  atto  e  delibera  di  procedere  alla  cancellazione.  Manda  alla 
Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Deliberazione n. 41/2020

Oggetto: verbale ispezione Revisore dei Conti COA

Vista la nota inviata via pec in data 21/01/2020, prot. n. 57 del 22/01/2020, con la quale il Revisore  
dei  Conti  dell'Ordine  degli  Avvocati,  Avv.  Antonio  Cova,  trasmette  il  verbale  di  ispezione  n. 
04/2019 del 21 gennaio 2020. Il Consiglio prende atto.

Deliberazione n. 42/2020
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Oggetto: nuovo indirizzo posta elettronica ordinaria

Vista la nota del 22,01,2020, prot. n. 46, con la quale l'Avv. Anna Maria Muroni, comunica il nuovo 
indirizzo della  posta  elettronica  ordinaria,  il  Consiglio  prende atto  e  manda alla  Segreteria  per 
l'aggiornamento.

Deliberazione n. 43/2020

Oggetto: richiesta esonero parziale obbligo formativo.

Vista la nota depositata in data 21.01.2020, prot. n. 53, 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 un mezzo, sino al mese di agosto 2020 e nella misura di un quarto per il resto  
dell'anno (dovrà conseguire almeno n. 12 crediti formativi nel 2020, di cui almeno due in materia 
obbligatoria).  Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Deliberazione n.  44/2020

Oggetto: ordine del giorno seduta Consiglio Giudiziario

Vista la nota del 10/01/2020, prot. n. 30 del 13/01/20, con la quale la Corte d'Appello di Cagliari 
trasmette l'ordine del giorno della seduta del Consiglio Giudiziario che si terrà il 20/01/2020. Il  
Consiglio prende atto.

Deliberazione n. 45/2020

Oggetto: indicazione nominativi componenti Consigli Giudiziari 2020/2024

Vista la nota del 14/01/2020. prot. n. 32, con la quale la Presidenza del CNF invita ad indicare, 
entro  e  non  oltre  il  29  febbraio  2020,  i  nominativi  di  colleghi  ritenuti  idonei  a  ricoprire 
l'importante incarico di componenti dei Consigli Giudiziari. Il Consiglio prende atto.

Deliberazione n. 46/2020

Oggetto: programmi di gestione Tribunale dei Minorenni di Cagliari

Vista  la  nota del 14/01/2020, prot.  n.  34,  con la  quale il  Tribunale dei Minorenni di  Cagliari 
trasmette la copia del programma per la gestione dei procedimenti civili ricordando che eventuali 
osservazioni dovranno pervenire entro e non oltre il 24/01/2020. Il Consiglio prende atto.

Deliberazione n. 47/2020

Oggetto: situazione personale amministrativo Giudice di Pace di Macomer
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Vista la nota del 23/01/2020, prot.  n. 68,  con la quale il  Presidente del Tribunale di Oristano 
relaziona  sulla  situazione  del  personale  amministrativo  dell'Ufficio  del  Giudice  di  Pace  di 
Macomer  alla  luce  dell'apertura  del  Centro  di  Permanenza  per  il  Rimpatrio  a  Macomer.  Il 
Consiglio prende atto.

Deliberazione n. 48/2020

Oggetto: calendario incontri Agorà degli Ordini

Vista la nota del 23/01/2020, prot. n. 75, con la quale il CNF trasmette il calendario degli incontri  
dei componenti dei gruppi “Agorà”. Il Consiglio prende atto e delibera l'impegno di spesa per la 
partecipazione  dei Consiglieri interessati, Avv. Mauro Solinas e Avv. Alessandro Piu.

Deliberazione n. 49/2020

Oggetto: revisione annuale elenco comunale degli avvocati del Comune di Ilbono

Vista la nota del 23/01/2020, prot. n. 69, con la quale il Comune di Ilbono comunica che sono 
aperti i termini per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti  appartenenti agli ordini degli avvocati 
per l'affidamento di incarichi per il patrocinio legale del Comune di Ilbono. Il Consiglio prende 
atto e delibera di pubblicare l'avviso nel sito dell'Ordine. Si manda alla Segreteria per provvedere 
alla pubblicazione.

Deliberazione n. 50/2020

Oggetto: verbale riunione del 20/01/2020 per il coordinamento delle attività dell'Ufficio del 
Giudice di Pace di Macomer a seguito dell'apertura del CPR

Vista la nota del 21/01/2020, prot. n. 52, con la quale la Segreteria del Presidente del Tribunale di  
Oristano  trasmette  il  verbale  di  riunione  del  20/01/2020  per  il  coordinamento  delle  attività 
dell'Ufficio del Giudice di Pace di Macomer a seguito dell'apertura del Centro di Permanenza per 
il Rimpatrio di Macomer. Il Consiglio prende atto.

 Deliberazione n. 51/2020

Oggetto: approvazione rendiconto 2019 O.C.C.S.

Visto il rendiconto contabile finanziario anno 2019 dell'Organismo di Composizione delle Crisi da 
Sovraindebitamento istituito presso l'Ordine di Oristano e la relazione del Tesoriere, Avv. Patrizia 
Frau,  depositati  in  data  15/01/2020;  vista  la  trasmissione da parte  del  Consiglio  Direttivo del 
rendiconto  contabile  finanziario  anno  2019  e  della  relazione  in  data  27/01/2020  ai  fini 
dell'approvazione  da  parte  di  questo  Consiglio,  il  Consiglio  delibera  di  approvare  il  suddetto 
rendiconto contabile finanziario.

Deliberazione n. 52/2020

Oggetto: giornata internazionale degli avvocati in pericolo

Vista la nota del 22/01/2020, prot. n. 65 del 23/01/2020, con la quale il CNF trasmette la propria 
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delibera assunta relativamente alla giornata internazionale degli avvocati in pericolo, oltre al link 
per poter condividere con gli iscritti  l'intervista dell'avvocato pakistano difensore di Asia Bibi, 
condannata alla pena di morte in Pakistan per blasfemia. Il Consiglio prende atto.

Deliberazione n. 53/2020

Oggetto: orientamenti su quesiti in materia di difesa d'ufficio

Vista la nota del 21/01/2020, prot. n. 54, con la quale la Commissione presso il CNF per la difesa 
d'ufficio trasmette gli orientamenti su quesiti in materia di difesa d'ufficio. Il Consiglio prende 
atto, dando atto altresì che si è già proceduto a inviare la nota a tutti gli iscritti.

Deliberazione n. 54/2020

Oggetto: richiesta di accreditamento evento formativo

Vista la nota del 27/01/2020, prot. n. 83, con la quale la Scuola di Perfezionamento post laurea di 
Maria Consuelo Pillolla chiede l'accreditamento dell'evento formativo che si terrà a Masullas il 
25/03/2020 avente per oggetto i  “Tributi  comunali:  novità 2020 della Legge di bilancio e del 
Decreto fiscale”. Il Consiglio delibera di riconoscere per la partecipazione all'evento n. 3  crediti  
formativi.

Deliberazione n. 55/2020

Oggetto: solidarietà alla collega Avv. Mariangela Di Biase  

L'Ordine di Oristano esprime solidarietà e totale vicinanza alla Collega Avv. Mariangela Di Biase 
che, il giorno 24 gennaio 2020 è stata vittima di una vile aggressione subita all'interno del proprio 
studio.  Si  esprime  profonda  preoccupazione  per  il  clima  di  sfiducia  che  sempre  più 
frequentemente  si  manifesta  con  episodi  di  violenza  nei  confronti  degli  Avvocati  e,  facendo 
proprie le parole recentemente espresse dalla Corte di Cassazione, l'Ordine auspica che qualunque 
cittadino  comprenda  la  nobile  funzione  dell'avvocatura  che  è  la  libertà  di  difendere  i  propri 
assistiti  in  condizioni  di  sicurezza  ed  incolumità  personale.  Si  manda  alla  Segreteria  per  la 
pubblicazione sul sito e la comunicazione alla Collega.

Deliberazione n. 56/2020

Oggetto:  Approvazione  PTPCT  e  del  Piano  Trasparenza  per  il  triennio  2020/2022, 
aggiornamento anno 2020

Il Consiglio, sentita la relazione del RPC, Avv. Gianna Caccavale, sulla necessità di approvare 
tempestivamente  il  Piano  Triennale  Integrato  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  per  la 
trasparenza 2020/2022; viste le deleghe conferite con deliberazione n. 106 del 28/01/2019; ritenuta 
inoltre la necessità di pubblicare altresì la relazione annuale sullo stato di attuazione del piano, 
redatta dal medesimo responsabile; data lettura del piano e della relazione e presone atto; inteso 
dare approvazione al piano così come redatto con i dati aggiornati per l'anno 2020 e pubblicare la 
relazione  annuale;  il  Consiglio  delibera  di  conseguenza  disponendo  che  il  piano  triennale 
2020/2022 e la relazione annuale siano pubblicati sul sito internet dell'Ordine degli Avvocati di 
Oristano nella sezione amministrazione trasparente. Dispone che la pubblicazione sia effettuata 
entro 30 giorni dalla data odierna, a cura del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, 
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Avv. Gianna Caccavale.

Deliberazione n. 57/2020

Oggetto: iscrizione Albo Avvocati di Cagliari

Vista la nota del 23/01/2020, prot. n. 79 del 24/01/2020, con la quale il COA di Cagliari comunica  
di aver deliberato, nella seduta del 15/01/2020, l'iscrizione dell'Avv. Gabriele Piredda, il Consiglio 
delibera di procedere alla cancellazione dell'Avv. Piredda dall'Albo degli Avvocati di Oristano.

Deliberazione n.  58/2020

Oggetto: ammissione patrocinio a spese dello Stato

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

NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO

I ********* 26/06/19 PAGAMENTO 

SOMME 

RECUPERO 

CREDITI

********* LUCA VALDES -  CA

II ********* 26/06/19 PAGAMENTO 

SOMME 

RECUPERO 

CREDITI

********* LUCA VALDES  - CA

III ********* 21./01/2020 CESSAZIONE 

EFFETTI  CIVILI 

DEL  MATRIMONIO 

– GIUDIZIALE

********* ANTONIETTA SOGOS

IV ********* 22/01/20 CESSAZIONE 

EFFETTI  CIVILI 

MATRIMONIO

********* SERENA SEU – SS

V ********* 24/01/20 MODIFICA 

CONDIZIONI 

SEPARAZIONE   EX 

ART.  710  CP.  - 

CONGIUNTO

********* PATRIZIA FRAU

VI ********* 22/01/20 RICORSO  IN 

APPELLO  N. 

1240/19

********* LUCIANO CAU

VII ********* 22/01/20 ATTO  DI 

PIGNORAMENTO 

PER  RECUPERO 

ASSEGNO  DI 

MANTENIMENTO

********* ANNA  MARIA 

MURONI

VIII ********* 22/01/20 ISTANZA  DI 

FALLIMENTO

********* MARIA  GLORIA  DE 

MONTIS
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IX ********* 22/01/20 RICORSO 696 – 696 

BIS CPC  - ATP PER 

DANNI  AL 

PROPRIO 

APPARTAMENTO

********* PAOLA  MARIA 

CONTINI

X ********* 22/01/20 RILASCIO 

IMMOBILE

********* ANTONELLA 

MUGHEDDU

XI ********* 23/01/20 CESSAZIONE 

EFFETTI  CIVILI 

MATRIMONIO

********* ROBERTO MARTANI

XII ********* 23/01/20 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE

********* CATERINA CULEDDU 

DORE - SS

XIII ********* 23/01/20 AFFIDAMENTO 

MINORI

********* LAURA DEMONTIS

XIV ********* 23/01/20 COSTITUIRSI  NEL 

GIUDIZIO  DI 

SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE  N. 

1455/19 R.G.

********* LAURA DEMONTIS

XV ********* 23/01/20 DIVORZIO  – 

CONGIUNTO

********* ANTONELLA FLORIS 

- CA

XVI ********* 23/01/20 RICORSO  EX  ART. 

409 CPC

********* LORENZO 

CAMPANELLI

XVII ********* 23/01/20 APPELLO 

SENTENZA 

GIUDICE DI PACE

********* ALESSANDRO 

CAMPUS

XVIII ********* 23/01/20 DIVORZIO   - 

GIUDIZIALE

********* ALESSANDRO 

CAMPUS - NU

XIX ********* 24/01/20 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

DEI  CONIUGI

********* ANGELA  LUISA 

BARRIA

XX ********* 16/01/20 CESSAZIONE 

EFFETTI  CIVILI 

DEL  MATRIMONIO 

N. 1338/19 R.G.

********* MARCELLO SEQUI

XXI ********* 24/01/20 PROCEDURA 

ESECUTIVA 

PRESSO  TERZI  – 

MANCATA 

CORRESPONSIONE 

DELL'ASSEGNO  DI 

MANTENIMENTO

********* ANTONELLA 

MUGHEDDU

XXII ********* 27/01/20 SEQUESTRO  EX 

ART. 156 C.C.

********* GIUSEPPE CONTINI

XXIII ********* 27/01/20 RICORSO  PER 

DECRETO 

********* ROSSELLA OPPO
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INGIUNTIVO

XXIV ********* 27/01/20 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE

********* ANDREA D'ANDREA

XXV ********* 22/01/20 COSTITUZIONE  IN 

GIUDIZIO  N. 

2304/19  R.G.  PER 

TERMINE 

ACCETTAZIONE 

EREDITA'

********* MARIA  ELENA 

NURCHI

XXVI ********* 26/06/19 ATTO  DI 

CITAZIONE  PER 

PAGAMENTO 

SOMME

********* LUCA VALDES (CA)

XXVII ********* 26/06/19 ATTO  DI 

CITAZIONE  PER 

PAGAMENTO 

SOMME

********* LUCA VALDES (CA)

Il Consiglio, con l'astensione dei consiglieri interessati, delibera l’ammissione in via anticipata e 
provvisoria.

Deliberazione n.   59/2020

Oggetto: sostituzione avvocato patrocinio a spese dello Stato

Vista  la  nota  del  27/01/2020,  prot.  n.  85,  con la  quale  la  Sig.ra  ********* comunica  di  aver 
nominato come proprio legale l'Avv. Laura Muntoni in sostituzione dell'Avv. Eleonora Tendas nel 
procedimento civile per il quale la medesima è stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese 
dello Stato con delibera n. 289/V del 08/04/2019. Il Consiglio prende atto.

Alle ore  18.30 non essendoci null'altro da deliberare la seduta viene sciolta.

 

       IL SEGRETARIO    IL PRESIDENTE
    Avv. Manuela Cau   Avv. Antonello Spada
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