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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2022, addì 5 del mese di DICEMBRE alle ore 16.30 e segg. in videoconferenza 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; Consiglieri: Avv. Mauro 

Solinas, Avv. Sergio Locci, Avv. Enrico Maria Meloni, Avv. Alessandro Piu. 

Assenti: Avv. Gianna Caccavale, Avv. Patrizia Frau, Avv. Giuseppe Pinna. 

Deliberazione n. 361/2022 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 362/2022 

Oggetto: indizione elezioni Consiglio dell’Ordine 

Il Consiglio,  

considerata la prossima scadenza del Consiglio dell’Ordine in carica, fissata al 31.12.2022, ritenuto 

pertanto di dover indire le Elezioni dei Componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Oristano per il quadriennio 2023-2026 con la conseguente convocazione dell’Assemblea generale 

degli Iscritti, delibera di procedere all’incombente individuando come date per le operazioni di voto 

i giorni 23 e 24 gennaio 2023 dalle ore 9 alle ore 14; manda al Presidente per i conseguenti 

adempimenti. 

Il Presidente, 

vista la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Oristano in data odierna; 

vista la Legge 12 luglio 2017 n. 113, recante “Disposizioni sulla elezione dei componenti dei 

Consigli degli Ordini Circondariali Forensi”; 

letto e applicato l’art. 5; 

CONVOCA 

L’Assemblea degli Iscritti per l’elezione del nuovo Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2023 – 

2026, per i giorni 23 e 24 gennaio 2023, dalle ore 9 alle ore 14, presso la biblioteca dell’Ordine 

degli Avvocati nel Palazzo di Giustizia di Oristano; 

- verificato che, alla data odierna, il numero complessivo degli Iscritti nell’Albo, nell’elenco 

dei dipendenti di enti pubblici e nella sezione speciale degli Avvocati Stabiliti, è pari a 358; 

- letto e applicato l’art. 28, comma 1, lett. f), della L. n. 247/2012; 

DETERMINA 

in 9 il numero complessivo dei componenti del Consiglio da eleggere; 

INVITA 

gli Iscritti che intendano candidarsi per essere eletti quali Consiglieri dell’Ordine per il quadriennio 

2023-2026 a presentare la candidatura, a pena di irricevibilità, entro e non oltre le ore 12 del 

quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni, mediante deposito presso il Consiglio 

dell’Ordine di una dichiarazione sottoscritta dall’interessato e resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000; 
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RIBADISCE 

Che, secondo quanto previsto dalla L. 113/2017, gli Avvocati possono presentare esclusivamente 

candidature individuali; che gli elettori quindi non possono esprimere voti di lista ma singole 

preferenze in numero non superiore a 6, di cui massimo 4 per singolo genere e minimo 2 per il 

genere meno rappresentato, come risulta dall’allegato A della L. 113/2017. 

Letto e applicato l’art. 6 della L. n. 113/2017,  

DISPONE 

Che l’avviso di convocazione, recante tutte le disposizioni suddette, sia trasmesso a tutti gli aventi 

diritto al voto mediante messaggio di posta elettronica certificata e che venga affisso in modo 

visibile dal giorno di convocazione sino a quello precedente le votazioni, sia negli Uffici del 

Consiglio, sia in un luogo del Tribunale accessibile al pubblico; e che ne sia dato avviso mediante 

pubblicazione sul sito internet istituzionale del Consiglio dell’Ordine.  

Letto e applicato l’art. 9 della L. 113/2017, 

INVITA 

Gli Iscritti interessati, con anzianità di iscrizione all’Albo non inferiore a cinque anni e che non 

siano candidati, a manifestare la loro disponibilità a rivestire la funzione di componente della 

istituenda Commissione Elettorale, con istanza da inviare via p.e.c. all’Ordine nello stesso termine 

indicato per la presentazione delle candidature; la designazione sarà effettuata mediante sorteggio 

tra gli Iscritti che abbiano manifestato la propria disponibilità, dal Consiglio nella prima riunione 

utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ricorrendo a membri non 

componenti del Consiglio in misura non inferiore alla metà. 

DISPONE 

Che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet dell’Ordine e sia comunicato al 

Consiglio Nazionale Forense. 

Manda al Presidente ed alla Segreteria affinché provvedano ai suindicati adempimenti entro il 

12.12.2022. 

Deliberazione n. 363/2022 

Oggetto: istanze di permanenza elenco unico difensori d'ufficio 

Viste le domande di permanenza nelle liste dei difensori d'ufficio presentate dall’Avv. Giovanni 

Trimarchi in data 01.12.2022, dagli Avv.ti Katia Ledda e Carlo Barberio in data 02.12.2022, 

attraverso la piattaforma informatica del CNF; 

- 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 degli Avv.ti Trimarchi, Ledda e 

Barberio e 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 Consigliera Segretaria per i 

conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 364/2022   

Oggetto: cancellazione Albo Avvocati 

Vista la nota del 01.12.2022, prot. n. 1168, con la quale l'Avv. Salvatore Cogotti, nato a Oristano il 

02.03.1936, chiede di essere cancellato dall'Albo degli Avvocati, vista l'autocertificazione con la 
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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. 365/2022 

Oggetto: richiesta esonero parziale obbligo formativo. 

Vista la nota depositata in data 28.11.2022, prot. n. 1137, con la quale l’Avv. ******** chiede 

l'esonero parziale dall'obbligo formativo per l'anno 2022 per motivi di famiglia, in quanto genitore 

di due minori, nati l’11.08.2018 e il 10.12.2009, il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 

5, n. 1) del regolamento COA, delibera di riconoscere all’Avv. ******** la riduzione dell’obbligo 

formativo nella misura del 50% per l’anno 2022. Manda alla Segreteria per gli adempimenti 

conseguenti.  

Deliberazione n. 366/2022 

Oggetto: richiesta esonero parziale obbligo formativo. 

Vista la nota depositata in data 25.11.2022, prot. n. 1133, con la quale l’Avv. ******** chiede 

l'esonero parziale dall'obbligo formativo per il triennio 2020/2022 per motivi di famiglia, in quanto 

genitore di una minore nata il 05.03.2019, 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 del 50% per il triennio 2020/2022. Manda alla Segreteria per gli 

adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 367/2022 

Oggetto: richiesta esonero parziale obbligo formativo. 

Vista la nota depositata in data 29.11.2022, prot. n. 1152, con la quale l’Avv. ******** chiede 

l'esonero parziale dall'obbligo formativo per il triennio 2020/2022 per motivi di famiglia, in quanto 

genitore di due minori nati l’11.11.2019 e 19.09.2017, 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 2020 e la riduzione del 50% per gli anni 2021 e 2022.  Manda 

alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 368/2022 

Oggetto: richiesta esonero parziale obbligo formativo. 

Vista la nota depositata in data 28.11.2022, prot. n. 1138, con la quale l’Avv. ******** chiede 

l'esonero parziale dall'obbligo formativo per l’anno 2022 per motivi di famiglia, in quanto genitore 

di un minore nato il 19.11.2018, il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5, n. 1) del 

regolamento COA, delibera di riconoscere all’Avv. ******** la riduzione del 50% dell’obbligo 

formativo per l’anno 2022.  Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 369/2022 

Oggetto: richiesta esonero totale obbligo formativo. 

Vista la nota depositata in data 28.11.2022, con la quale l’Avv. ******** chiede l'esonero totale 

dall'obbligo formativo per l'anno 2022 per motivi di famiglia, in quanto genitore di due minori nati 

il 03.04.2022 e il 07.12.2018, 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 2022.  Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 370/2022 

Oggetto: pec deposito atti penali Corte d’Appello 
Vista la nota del 15.11.2022, prot. n. 1090, con la quale la Presidente della Corte d’Appello di 

Cagliari trasmette l’indirizzo di posta elettronica certificata per il deposito degli atti penali, il 

Consiglio prende atto e delibera di dare diffusione alla nota attraverso la pubblicazione sul sito 

dell’Ordine. Manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 
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Alle ore 17.24 la Consigliera Tesoriera Avv. Patrizia Frau si collega alla riunione in 

videoconferenza. 
 

Deliberazione n. 371/2022 

Oggetto: avvio protocollo informatizzato Calliope e relativi indirizzi pec Casa Circondariale 

di Sassari 
Vista la nota del 21.11.2022 con la quale l’amministrazione penitenziaria della Casa Circondariale 

di Sassari comunica l’avvio del protocollo informatizzato Calliope con i relativi indirizzi pec, il 

Consiglio delibera di dare diffusione alla nota attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ordine. 

Manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

 

Deliberazione n. 372/2022 

Oggetto: inserimento liste patrocinio a spese dello Stato 
Vista la nota depositata in data 14.06.2022, prot. n. 634 in pari data, con la quale l'Avv. Nora Piras, 

già iscritta nell'elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato chiede di essere 

iscritta anche nelle seguenti materie: amministrativo, tributario, contabile e volontaria giurisdizione, 

il Consiglio delibera l'inserimento richiesto. Si manda alla Segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 

 

Deliberazione n. 373/2022 

Oggetto: informazioni esito esposto 
Vista la nota del 29.11.2022, prot. n. 1151, con la quale l’Avv. ********, difensore della Sig.ra 

********, chiede informazioni relativamente all’esito dell’esposto presentato dalla propria assistita, 

in data 21.04.2022, nei confronti dell’Avv. ********, il Consiglio delega la Consigliera Segretaria a 

riscontrare la richiesta. 

Deliberazione n. 374/2022 

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 ******** 02/12/22 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
******** ROSSELLA TURNU  

II ******** 02/12/22 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 
******** ROSSELLA TURNU  

III ******** 25/11/22 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

******** LOREDANA 

CAADUCCIU 
 

IV ******** 02/12/22 RICORSO EX ART. 

337 QUINQUIES C.C. 

N. 987/21 R.G. V.G. 

******** DENISE GARAU  

V ******** 05/12/22 DIVORZIO 

GIUDIZIALE 
******** GIANFRANCO MELONI  

VI ******** 01/12/22 SCIOGLIMENTO DI 

COMUNIONE 

EREDITARIA 

******** GIUSEPPINA MICHELA 

TILOCCA 
 

VII ******** 02/12/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1523/22 

R.G. V.G. DI 

AFFIDAMENTO 

******** ROSSELLA OPPO  
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MINORE 

VIII ******** 30/11/22 AZIONE DI 

RISARCIMENTO 

DANNI 

******** ROMINA PINNA  

IX ******** 01/12/22 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
******** ALESSANDRA 

BORRODDE 
 

X ******** 28/11/22 DIVORZIO ******** EMANUELA PASCHINO  

XI ******** 29/11/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1516/19 

R.G. V.G. DI 

DECADENZA DELLA 

RESPONSABILITA’ 

GENITORIALE IN 

QUALITA’ DI 

CURATORE 

SPECIALE 

******** ORIANA COLOMO  

XII ******** 29/11/22 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1516/19 

R.G. V.G. DI 

DECADENZA DELLA 

RESPONSABILITA’ 

GENITORIALE IN 

QUALITA’ DI 

CURATORE 

SPECIALE 

******** ORIANA COLOMO  

XIII ******** 30/11/22 SEPARAZIONE ******** ALBERTO MARONGIU  

XIV ******** 05/12/22 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 
******** PAOLO TODDE  

XV ******** 05/12/22 SCIOGLIMENTO 

COMUNIONE BENE 

IMMOBILE 

******** ANTONELLA PIREDDA  

XVI ******** 05/12/22 RICORSO 

CONGIUNTO EX ART. 

337 BIS C.C. 

******** ROSSELLA TURNU  

 

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

provvisoria. 

** *** ** 

Alle ore 17.55 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 


