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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2019, addì 11 del mese di MARZO 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; Tesoriere Avv. Patrizia Frau; 

Consiglieri:  Avv. Gianna Caccavale, Avv. Sergio Locci, Avv. Alessandro Piu, Avv. Mauro 

Solinas.  

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

Deliberazione n.   194/2019 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 195/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 02.03.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Rosanna Carta, nata a Bidonì il 07.01.62,  chiede la permanenza nelle 

liste dei difensori d’ufficio; 

- visto l’art. 29, comma 1-quater, D. Lgs. n. 271/1989  (Norme di attuazione  del codice di 

procedura penale), come modificato dall’art.1, comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 6/2015: (Riordino 

della disciplina della difesa d’ufficio); 

- visto l’art. 5  del “Regolamento  per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco unico nazionale dei 

difensori d’ufficio “approvato dal CNF  il 22.05.2015 circa i requisiti richiesti per la permanenza nel 

suddetto Elenco; 

 

-visto l’art. 2 delle “Linee Guida nazionali” approvate dal CNF  il 30.11.2016 e  verificato 

l’assenza  di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento, irrogate nei cinque anni 

precedenti; 
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-ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa, il Consiglio esprime parere favorevole 

alla permanenza dell’Avv. Rosanna Carta nell’Elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio e 

delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma informatica gestionale,  la domanda e la 

documentazione presentata, unitamente al parere attestante la permanenza dei requisiti. Si manda 

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

Deliberazione n. 196/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 06.03.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Giulio Sau, nato a Nuoro il 03.03.75,  chiede la permanenza nelle liste dei 

difensori d’ufficio; 

- visto l’art. 29, comma 1-quater, D. Lgs. n. 271/1989  (Norme di attuazione  del codice di 

procedura penale), come modificato dall’art.1, comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 6/2015: (Riordino 

della disciplina della difesa d’ufficio); 

- visto l’art. 5  del “Regolamento  per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco unico nazionale dei 

difensori d’ufficio “approvato dal CNF  il 22.05.2015 circa i requisiti richiesti per la permanenza nel 

suddetto Elenco; 

 

-visto l’art. 2 delle “Linee Guida nazionali” approvate dal CNF  il 30.11.2016 e  verificato 

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 dell’Avv. Giulio Sau nell’Elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio e delibera 

di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma informatica gestionale,  la domanda e la 

documentazione presentata, unitamente al parere attestante la permanenza dei requisiti. Si manda 

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

Deliberazione n. 197/2019 

Oggetto: nomina Commissione Elettorale per l’elezione del componente del Comitato Pari 

Opportunità 

Considerato che la presente seduta è la prima utile successiva allo spirare del termine fissato per il 

deposito delle candidature; 

Visto l’art. 9 c. I della Legge n.113 del 12.07.2017, il Consiglio delibera che si proceda alla 

costituzione della Commissione Elettorale; 

Il Presidente, 
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prende atto che hanno depositato la propria candidatura per l’elezione del quarto componente del 

Comitato delle Pari Opportunità presso l’Ordine di Oristano che si terranno il 18 e 19 marzo p.v.:  

l’Avv. Maria Serena Contini; l’Avv. Romina Pinna; 

prende e dà atto che non sono state depositate presso la segreteria dell’Ordine dichiarazioni di 

disponibilità degli Iscritti per far parte della Commissione Elettorale; 

visto l’art. 9 della Legge n.113 del 12.07.2017 designa i seguenti nominativi quali componenti della 

Commissione Elettorale: 

Avv. Antonello Spada (Presidente) 

Avv. Manuela Cau (Segretario) 

Scrutatori: 

Avv. Matteo Fresi, Avv. Claudia Frongia, Avv. Claudia Piroddu e Avv. Rosa Lazzari 

Supplenti: 

Avv. Luca Corrias, Avv. Roberto Carta, Avv. Giada Mancosu e Avv. Paola Flore 

Il Presidente comunica che la Commissione  elettorale  verrà convocata per l’insediamento in data 

13.03.2019 alle ore 9,30 presso la sede dell’Ordine degli Avvocati di Oristano; 

Il Consiglio prende atto, manda al Presidente per la convocazione della Commissione ed alla 

segreteria per le comunicazioni. 

Deliberazione n. 198/2019 

Oggetto: incontro con il CNF del 15.03.2019 

Vista la nota inviata via mail in data 01.03.2019, prot. n. 211 in pari data, con la quale si trasmette 

l’invito del Presidente del CNF a partecipare all’incontro che si terrà a Roma il 15.03.2019 presso la 

Pontificia Università della Santa Croce avente per oggetto l’ordine del giorno allegato. Il Consiglio, 

considerata l’opportunità che il Presidente partecipi all’incontro, incarica il Consigliere Tesoriere di 

provvedere ai conseguenti adempimenti relativi alle spese.  

Deliberazione n. 199/2019 

Oggetto: iscrizione Albo Avvocati Cagliari 

Vista la nota del 27.02.2019, prot. n. 203 in pari data, con la quale il COA di Cagliari comunica di 

aver deliberato in data 06.02.2019, l’iscrizione dell’Avv. Andrea Dimitri nell’Albo degli Avvocati 
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di Cagliari; vista la precedente delibera n. 129/2019 dell’11.02.2019, il Consiglio prende atto e 

riconferma la precedente delibera.  

Deliberazione n. 200/2019 

Oggetto: Ulteriore Sessione del Congresso Nazionale Forense 

Vista la nota trasmessa via pec in data 04.03.2019, prot. n. 216 del 04.03.2019, con la quale il 

Comitato Organizzatore del XXXIV Congresso Nazionale Forense, comunica i temi 

congressuali, così come individuati dall’OCF,  per la sessione ulteriore del Congresso fissata per i 

giorni 5 e 6 aprile 2019. Il Consiglio delibera di incaricare il Tesoriere di assumere l’impegno di 

spesa per la quota di iscrizione dovuta dall’Ordine e per le spese relative alla partecipazione del 

Presidente e del Delegato, deliberando altresì sin d’ora, con il voto contrario del Consigliere Avv. 

Alessandro Piu e l’astensione del Consigliere Avv. Mauro Solinas, che, qualora altri componenti del 

Consiglio manifestassero la disponibilità a partecipare all’ulteriore sessione del Congresso, le spese 

di iscrizione saranno a carico dell’Ordine. 

Deliberazione n. 201/2019 

Oggetto:  estensione pratica ad altro studio.                    

Vista l’istanza depositata in data 26.02.2019, prot. n. 197, con la quale la Dott.ssa Roberta Ibba, 

nata a Oristano il 30.05.1994, iscritta nel registro dei praticanti dal 07.01.2019, chiede di essere 

autorizzata a poter svolgere la pratica forense, oltre che con l’Avv. Carlo Ibba, anche con l’Avv. 

Marcello Sequi, vista la sottoscrizione per accettazione di quest’ultimo, il consiglio autorizza 

quanto richiesto, manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 202/2019 

Oggetto: iscrizione Albo Avvocati 

Vista l’istanza dell’11.03.2019, prot. 241, con la quale la Dott.ssa Vanessa Spano, nata a Oristano  

il 13.03.1979, chiede di essere iscritta nell’Albo degli Avvocati del circondario del Tribunale di 

Oristano, vista la documentazione allegata, i versamenti effettuati, da cui si evince la sussistenza dei 

requisiti di cui all’art. 17 della L. 247/2012, rilevato che non sussistono cause d’incompatibilità di 

cui all’art. 18 della medesima legge, verificato il pagamento dei contributi e delle tasse governative 

delibera l’iscrizione della Dott.ssa Vanessa Spano nell’Albo degli Avvocati del Foro di Oristano. Si 

manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 203/2019 
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Oggetto: inaugurazione anno giudiziario 2019 TAR Sardegna. 

Vista la nota inviata via pec in data 26.02.2019, prot. n. 204 del 27.02.2019, con la quale la 

Segreteria del TAR Sardegna trasmette l’invito all’inaugurazione dell’anno giudiziario che si terrà il 

giorno 22.03.2019 presso l’Aula Udienze del TAR di Cagliari. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 204/2019 

Oggetto: cancellazione elenco Amministratori di Sostegno 

Vista la nota del 04.03.2019, prot. n. 221, con la quale la Dott.ssa Barbara Cadeddu chiede di essere 

cancellata dall’elenco dei professionisti disponibili ad assumere l’incarico di Amministratore di 

Sostegno. Il Consiglio delibera quanto richiesto. Si manda alla Segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 

Deliberazione n. 205/2019 

Oggetto: Omesso versamento contributo unificato, mancata esibizione contrassegno originale. 

Vista la nota del 07.03.2019, con la quale il Presidente del Tribunale di Oristano chiede la 

collaborazione dell’Ordine relativamente al mancato versamento del contributo unificato ovvero il 

mancato deposito del contrassegno originale in numerosi procedimenti civili. Il Consiglio prende 

atto e delibera di dare massima diffusione alla nota attraverso l’invio della stessa via mail a tutti gli 

iscritti e la pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 

Deliberazione n. 206/2019 

Oggetto: Decreto Presidente T.A.R. Sardegna n. 13 del 05.03.2019. 

Vista la nota trasmessa via mail in data 07.03.2019, prot. n. 236 dell’8.03.2019, con la quale, su 

richiesta del Presidente e del Segretario Generale del TAR Sardegna, si chiede la diffusione del 

Decreto Presidenziale T.A.R. recante indicazioni per la chiamata dei ricorsi nelle Udienze 

Pubbliche e nelle Camere di Consiglio e per la trattazione delle questioni preliminari. Il Consiglio 

prende atto e delibera di dare diffusione alla nota attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si 

manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 
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Deliberazione n. 207/2019 

Oggetto: ordine del giorno seduta Consiglio Giudiziario. 

Vista la nota del 07.03.2019, pervenuta in data 08.03.20196, prot. n. 235, con la quale la Corte 

d’Appello di Cagliari trasmette l’ordine del giorno della seduta del Consiglio Giudiziario che si 

terrà il 18.03.2019. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 208/2019 

Vista la nota del 07.03.2019, prot. n. 231, con la quale, su incarico del Presidente del CNF, si 

trasmette la sentenza n. 3709/2019 della III Sezione Civile della Corte di Cassazione, la lettera del 

Presidente CNF al Primo Presidente della Corte di Cassazione e quella congiunta CNF-CNN-

CNDCEC al Ministro dell’Economia e delle Finanze e il comunicato stampa congiunto. Il 

Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 209/2019 

Oggetto: Ministero della Giustizia - notifica atti giudiziari a cittadini filippini – segnalazione 

di criticità da parte dell’Ambasciata d’Italia a Manila. 

Vista la nota del 06.03.2019, prot. n. 227, con la quale il CNF trasmette la nota pervenuta dal 

Direttore Generale della Giustizia Civile. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 210/2019 

Oggetto: Rettifica comunicazione del 05.03.2019 della Commissione Difesa d’Ufficio. 

Vista la nota inviata via mail in data 05.03.2019, prot. n. 229, con la quale la Commissione Difesa 

D’Ufficio presso il CNF rettifica la propria precedente comunicazione in ordine all’aggiornamento 

dell’Elenco Unico Nazionale. Il Consiglio prende atto.  

Deliberazione n. 211/2019 

Oggetto: comunicazione Agenzia delle Entrate Riscossione-domanda di “Rottamazione Ter” e 

“Saldo e Stralcio”.  
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Vista la nota del 26.02.2019, prot. n. 196, con la quale la Direzione Generale dell’Agenzia delle 

Entrate comunica il nominativo del nuovo Direttore Generale della Regione Sardegna  e chiede la 

collaborazione degli iscritti relativamente alle domande relative alla “Rottamazione ter”  introdotta 

dal D.L. 119/2018 e il “Saldo e Stralcio” previsto dalla L. 145/2018. Il Consiglio prende atto e 

delibera di dare diffusione alla nota attraverso la pubblicazione sul sito. Si manda alla Segreteria per 

provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 212/2019    

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********** 11/03/2019 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** CARLO TORTORA 

II ********** 11/03/2019 DIVISIONE 

GIUDIZIALE 

********** ANTONELLO SPADA 

III ********** 08/03/2019 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** ANTONELLA FLORIS 

(CA) 

IV ********** 08/03/2019 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** SALVATORE 

MADAU (CA) 

V ********** 07/03/2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1364/18 

R.G. DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

********** SERGIO FLORE 

VI ********** 01/03/2019 MODIFICA 

CONDIZIONI 

SEPARAZIONE 

********** SEBASTIANO 

PUTZOLU 

VII ********** 07/03/2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1607/18 

R.G. DI 

USUCAPIONE 

********** SERGIO FLORE 

VIII ********** 05/03/2019 DIVORZIO 

CONGIUNTO 

********** ISABELLA SECCI 

IX ********** 07/03/2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 135/19 

R.G. DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

********** VALERIA DETTORI 

X ********** 07/03/2019 AFFIDAMENTO E 

MANTENIMENTO 

FIGLI NATI AL DI 

********** MARCELLO VARGIU 
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FUORI DEL 

MATRIMONIO 

XI ********** 06/03/2019 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********** FILIPPO COGOTTI 

XII ********** 11/03/2019 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** PAOLA OBINU 

XIII ********** 11/03/2019 OPPOSIZIONE AD 

INGIUNZIONE 

********** CARLO TOLA 

XIV ********** 27/02/2019 COSITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI A.T.P. 

N. 733/18 R.G. 

********** KATIA LEDDA 

XV ********** 11/03/2019 DIVORZIO 

CONGIUNTO 

********** MARIO FRAU (NU) 

XVI ********** 11/03/2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1467/18 

R.G. IN MATERIA DI 

LOCAZIONE 

********** PIERLUIGI SERRA 

(CA) 

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

 Alle ore 16.45  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

     IL SEGRETARIO                                                                              IL PRESIDENTE    

     Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Antonello Spada 


