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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2020, addì 13 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 f.f.: Avv. Gianna Caccavale; Tesoriere: Avv. Patrizia 

Frau. Consiglieri: Avv. Sergio Locci, Avv. Alessandro Piu, Avv. Mauro Solinas. 

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

Deliberazione n. 1/2020 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 2/2020 

Oggetto: cancellazione difensori d'ufficio liste sorveglianza 

Vista la nota depositata via pec in data 08.01.2020, prot. n. 14, con la quale l’Avv. Cristina Arcai, 

iscritta nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori d’Ufficio chiede di essere cancellata dalle liste   

sorveglianza; il Consiglio prende atto e delibera di procedere alla cancellazione richiesta. Manda 

alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

  

Deliberazione n. 3/2020 

 Oggetto: inserimento liste patrocinio a spese dello Stato 

Vista la nota depositata in data 09.01.2020, prot. n. 17 in pari data, con la quale l'Avv. Sergio 

Locci chiede di essere inserito nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato 

nelle seguenti materie: civile ordinario e minorile, penale ordinario e minorile e volontaria 

giurisdizione. Il Consiglio, con l'allontanamento del Consigliere Avv. Sergio Locci, delibera 

l'inserimento richiesto. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n. 4/2020 

Oggetto: autorizzazione alla notifica in proprio 

Vista l’istanza presentata in data 09.01.2020, prot. n. 16, dall’Avv. Noemi Cova, nata a Cagliari il 

25.07.1970, con la quale chiede di essere autorizzata dal Consiglio dell’ordine di appartenenza ad 

avvalersi delle facoltà previste dall’art. 7, comma 1, della L. n. 53/1994 relativamente alle 

notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali effettuate dagli avvocati, il Consiglio, 

sussistendone i requisiti previsti dalla legge, autorizza l’Avv. Noemi Cova a quanto richiesto e 

contestualmente delibera di procedere alla vidimazione del relativo registro previsto dall’art. 8, 
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comma 1, della L. 53/1994. 

 

Deliberazione n. 5/2020 

 Oggetto: richiesta esonero parziale obbligo formativo. 

Vista la nota depositata via pec in data 23.12.2019, prot. n. 1122, con la quale l’Avv. ***** chiede 

l'esonero parziale dall'obbligo formativo per l'anno 2019 per motivi di famiglia, in quanto genitore 

di un minore nato  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 2019 e nella misura di un quarto per il resto 

dell'anno (dovrà conseguire almeno n. 9 crediti formativi nel 2019, di cui due in materia 

obbligatoria).  Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

 

Deliberazione n. 6/2020 

Oggetto: richiesta esonero totale obbligo formativo. 

Vista la nota depositata in data 23.12.2019, prot. n. 1119, con la quale l’Avv. *****chiede 

l'esonero totale dall'obbligo formativo per l'anno 2019 per motivi di famiglia, in quanto genitore di 

un minore nato il *****. 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 2019.  Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

 

Deliberazione n. 7/2020 

  Oggetto: richiesta esonero totale obbligo formativo. 

Vista la nota del 19.12.2019, depositata via pec in data 23.12.2019, prot. n. 1118, con la quale 

l’Avv. ***** chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per il triennio 2017/2019 per motivi di 

famiglia, in quanto genitore di un minore nato il *****. 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 gli anni 2017 e 2018 e l'esonero parziale, nella misura del 50% per 

l'anno 2019.  Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

 

Deliberazione n. 8/2020 

Oggetto: calendario colloqui Avvocati Casa di Reclusione Oristano-Massama 

Vista la nota inviata via mail in data 04/01/2020, prot. n. 12, con la quale  la Direzione della Casa 

Circondariale di Oristano - Massama trasmette il calendario dei colloqui con gli Avvocati  per il 

primo semestre del 2020. Il Consiglio prende atto e delibera di dare diffusione alla nota attraverso 

la pubblicazione sul sito  dell'Ordine e l'affissione in bacheca. Si manda alla Segreteria per 

provvedere alla pubblicazione. 

 

Deliberazione n. 9/2020 

Oggetto: invito incontro OCF del 24/01/2020 

Vista la nota del 07/01/2020, prot. n. 10, con la quale, su indicazione del Segretario dell'OCF, si 

invita all'incontro con l'Ufficio di Coordinamento dell'OCF che si terrà il 24 gennaio p.v. avente ad 

oggetto  il documento sulla “Riforma della Legge Professionale”. Il Consiglio prende atto e 

delibera la partecipazione del Presidente Avv. Antonello Spada. 
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Deliberazione n.  10/2020 

Oggetto: proposta dell'OCF in tema di prescrizione 

Vista la nota del 07/01/2020, prot. n. 11, con la quale l'OCF trasmette la proposta elaborata 

dall'Organismo Congressuale Forense in tema di riforma della prescrizione. Il Consiglio prende 

atto. 

 

Deliberazione n. 11/2020 

Oggetto:  delibere del 13 e 20 dicembre 2019 aggiornamento elenco difese d'ufficio 

Vista la nota del 30/12/2019, prot. n. 03 del 07/01/2020, con la quale il CNF trasmette le delibere 

del 13 e 30 dicembre 2019 relative all'elenco unico difensori d'ufficio. Il Consiglio prende atto. 

 

Deliberazione n. 12/2020 

Oggetto: orario accettazione e restituzione atti dell'UNEP per l'anno 2020 

Vista la nota del 07/01/2020, prot. n. 5, con la quale il Tribunale di Oristano trasmette la proposta 

d'orario per l'accettazione e restituzione atti predisposta dall'UNEP di Oristano. Il Consiglio 

prende atto e propone che l'orario per la restituzione degli atti coincida con quello di accettazione. 

Si comunichi all'UNEP. 

 

Deliberazione n. 13/2020 

Oggetto: trasferimento studio professionale 

Vista la nota inviata via pec in data 08/01/2020, prot. n. 15 del 09/01/2020, con la quale l'Avv. 

Daniele Manca comunica il trasferimento del proprio studio professionale in via Carducci 24 ad 

Oristano. Il Consiglio prende atto e manda alla segreteria per l'aggiornamento. 

 

Deliberazione n. 14/2020 

Oggetto: verifica dichiarazione sostitutiva Avv. Piero Franceschi per conferimento incarico 

Vista la nota dell'Ing. Luciano Casu della Provincia di Oristano prot. n. 6 del 07.01.2020 con la 

quale si chiede la verifica in oggetto. Il Consiglio, preso atto, verificato il fascicolo personale 

dell'Avv. Franceschi, dichiara che allo stato degli atti non risulta alcun provvedimento di 

sospensione né altro provvedimento disciplinare. Si comunichi alla Provincia di Oristano.                                    

 

Deliberazione n. 15/2020 

Oggetto: riconoscimento crediti formativi Avv. Paola Maria Contini 

Vista l'istanza pervenuta in data 23/12/2019 formulata dall'Avv. Paola Maria Contini volta al 

riconoscimento dei crediti formativi relativamente al master di alta formazione e specializzazione 

in diritto tributario tenuto dalla Scuola di Formazione IPSOA ed accreditato dal C.N.F. dal 

31/01/2019 al 21/11/2019, ed a n. tre corsi in materia previdenziale tenuti da Cassa Nazionale di 

Previdenza ed Assistenza Forense; considerati gli attestati di partecipazione, delibera di 

riconoscere all'Avv. Paola Maria Contini n. 36 crediti formativi per il primo dei corsi di cui sopra, 

e n. 3 crediti in materia obbligatoria per il complesso dei tre corsi ulteriori. 

 

Deliberazione n. 16/2020 
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Oggetto: variazione indirizzo email Dott.ssa Martina Orrù 

Vista la nota della Dott.ssa Martina Orrù pervenuta in data 07/01/2020, prot. n. 2, con la quale 

comunica la variazione dell'indirizzo email in dr.martinaorru@icloud.com, il Consiglio prende 

atto. 

 

Deliberazione n. 17/2020 

Oggetto: attestati di partecipazione della Dott.ssa Martina Orrù 

Vista la nota della Dott.ssa Martina Orrù pervenuta in data 18/12/2019 alla quale allega attestati di 

partecipazione a seminari formativi cui ha partecipato in Germania, il Consiglio prende atto. 

 

Deliberazione n. 18/2020 

Oggetto: iscrizione Albo Avvocati di Cuccu Arianna Angie 

Vista l’istanza del 13.01.2020, prot. 26, con la quale la Dott.ssa Cuccu Arianna Angie, nata a 

Livorno il 18.01.1990, 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 Cuccu Arianna Angie nell’Albo degli 

Avvocati del Foro di Oristano. Si manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

 

Deliberazione n. 19/2020 

Oggetto: iscrizione Albo Avvocati di Largiu Federica 

Vista l’istanza del 13.01.2020, prot. 27, con la quale la Dott.ssa Largiu Federica, nata a Oristano il 

17.04.1989, 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 Largiu Federica nell’Albo degli Avvocati del Foro di Oristano. Si 

manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

 

Deliberazione n. 20/2020 

Oggetto: contributo annuale iscritti all'Ordine 

Il Consiglio procede all'esame della questione relativa al contributo annuale dovuto dagli iscritti 

all'Ordine per l'anno 2020. Dopo ampia discussione il Consiglio all'unanimità delibera di 

determinare l'importo di euro 245,00 per gli Avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle Magistrature 

superiori, di euro 200,00 per gli Avvocati ordinari ed iscritti nella sezione elenchi speciali, di euro 

85,00 per i praticanti abilitati al patrocinio, e di euro 50,00 per i praticanti non abilitati. 

Quanto al termine di scadenza, si delibera di confermare la data del 31/03/2020. Si manda alla 

segreteria per la pubblicazione sul sito dell'Ordine. 

 

Deliberazione n. 21/2020 

Oggetto: rinnovo del contratto di gestione annuale del sito web dell'Ordine 

Sentita la relazione del Tesoriere, vista la fattura n. 21 del 10/01/2020 per il rinnovo del contratto di 

gestione del sito web dell'Ordine inviata dalla TharrosNet s.r.l., vista la qualità del servizio e 
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l'affidabilità mostrata dalla predetta società nel corso del rapporto contrattuale, delibera di rinnovare 

il contratto. Manda al Tesoriere per provvedere al pagamento. 

 

Deliberazione n. 22/2020 

Oggetto: corso biennale di difesa penale d'ufficio 

Visto il Bando n. 14/2019 di Cassa Forense per l'assegnazione di contributi per progetti di sviluppo 

economico dell'Avvocatura, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano delibera di 

approvare il progetto formativo del corso biennale per la formazione tecnica e deontologica del 

difensore penale, allegato alla presente delibera e completo dei relativi allegati, così come previsto 

dall'art. 29 commi 1-1bis del d.lgs. 28/07/1989 n. 271, come modificato dall'art. 1 d.lgs. 30/01/2015 

n.6, propedeutico all'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio, e di inviarlo alla Cassa Forense 

per il finanziamento mediante assegnazione di un contributo ai sensi dell'art. 14 lett. A7 del 

regolamento per l'erogazione dell'assistenza di cui al Bando succitato. 

 

Deliberazione n. 23/2020 

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 ***** 23/12/19 USUCAPIONE ***** RINALDO SAIU 

II ***** 08/01/20 CESSAZIONE  

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO - 

GIUDIZIALE 

***** CARLO TORTORA 

III ***** 07/01/20 ESPROPRIAZIONE 

PRESSO TERZI 

***** GIUSEPPE CONTINI 

IV ***** 07/01/20 SEPARAZIONE 

CONIUGALE 

***** DOMENICA PORCU 

V ***** 07/01/20 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

***** GABRIELLA ARU 

VI ***** 12/12/19 AZIONE EX ART. 3, 

L. 431/1998 E 

RESTITUZIONE 

DEPOSITO 

CAUZIONALE 

***** ROBERTO MONTISCI 

VII ***** 16/12/19 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

***** CARLO MONTISCI 

VIII ***** 10/01/20 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO 

CONVALIDA DI 

***** FRANCESCA DIANA 
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SFRATTO 

IX ***** 10/01/20 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

CONIUGI 

***** FABIO COSTA 

X ***** 07/01/20 MODIFICA 

CONDIZIONI 

SEPARAZIONE 

***** ANNA MARIA 

MURONI 

XI ***** 07/01/20 APPELLO 

AVVERSO 

SENTENZA  GDP N. 

136/2019 

***** GIOVANNI CAU 

XII ***** 10/01/20 OPPOSIZIONE A D.I. ***** ANTONELLA 

PIREDDA 

XIII ***** 13/01/20 PROCEDURA 

ESECUTIVA 

MOBILIARE DI 

PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

***** GIANFRANCO 

MELONI 

XIV ***** 13/01/20 DIVORZIO 

CONGIUNTO 

***** SILVIA CADEDDU 

XV ***** 09/12/19 CESSAZIONE 

DEGLI EFFETTI 

CIVILI DEL 

MATRIMONIO 

***** DAVIDE SPIGA 

XVI ***** 10/01/20 CESSAZIONE 

DEGLI EFFETTI 

CIVILI DEL 

MATRIMONIO – 

RICORSO 

CONGIUNTO 

***** MICHELA URAS 

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

provvisoria. 

Alle ore  16,10 non essendoci null'altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

  

     IL SEGRETARIO           

                                                                          IL PRESIDENTE    

     Avv. Gianna Caccavale                                          Avv. Antonello Spada 


