
                                                    

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO

L’anno 2020, addì 17 del mese di FEBBRAIO alle ore 15.30 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. 97/2020

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente.

Deliberazione n. 98/2020

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 dall'11.02.2020 al 17.02.2020;

- 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  Presidente,  Avv.  Antonello  Spada,  relativamente  alla  propria 
istanza,   esprime  parere  favorevole  alla  permanenza  dei  seguenti  avvocati  nell'elenco  unico 
nazionale  dei  difensori  d'ufficio:  Rita  Sanna,  Valentina  de  Seneen,  Simone  Prevete,  Antonello 
Spada, Silvio Sanna, Monica Masia, Andrea Pinna, Romina Pinna, Barbara Ibba, Carlo Tortora, 
Giuseppe  Corronca,  Gloria  De  Montis,  Nora  Piras,  Rosina  Lochi,  Alessio  Manconi,  Rosaria 
Manconi, Sara Ghiani, Gabriella Aru, Silvana Citroni, Andrea Deidda, Rossella Oppo, Gian Mario 
Spiga, Cecilia Fà, Giuseppe Pinna, Gesuino Loi, Carlo Figus. 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. 99/2020

Oggetto: richiesta nuova iscrizione GDU

Vista la nota del 12/02/20, prot. n. 146, con la quale l'avv. Gabriella Cadoni chiede di essere iscritta 
nell'elenco unico nazionale dei difensori  d'ufficio.  Il  Consiglio prende atto e delibera di inviare 
l'istanza al CNF.

Deliberazione n 100/2020

Oggetto: richiesta accreditamento evento formativo

Vista la nota dell'11/02/2020, prot. n. 142, con la quale la Presidente della Sezione Territoriale di 
Oristano delle Camere Penali, Avv. Rosaria Manconi, chiede l'accreditamento dell'evento formativo 
che si terrà il 06/03/2020, a conclusione del corso di Diritto Penitenziario, avente come oggetto 
“Diritti  e castighi: una certa idea della pena” e che sarà aperto anche ai non iscritti  al corso, il 
Consiglio  delibera  di  riconoscere  n.  3  crediti  formativi  per  la  partecipazione  all'evento  per  gli 
avvocati non iscritti al corso di diritto penitenziario.

Deliberazione n. 101/2020

Oggetto: inserimento elenco Avvocati Delegati alle vendite ex art. 591 bis c.p.c.

Vista  la nota dell'11/02/2020,  prot.  n.  136, con la  quale  l'Avv.  Laura Satta chiede l'inserimento 
nell'elenco degli avvocati abilitati ad essere delegati alle vendite di beni immobili ex art. 591 bis 
c.p.c., presso il Tribunale di Oristano. Vista l'esperienza maturata nella materia, nonché l'iscrizione 
dell'istante nel medesimo elenco presso il Tribunale di Cagliari, il Consiglio delibera di trasmettere 
la nota e la presente delibera al Presidente del Tribunale di Oristano.   

Deliberazione n. 102/2020

Oggetto: richiesta esonero dall'obbligo formativo

Vista la nota inviata via pec in data 11/02/2020, prot. n. 135, con la quale l'Avv. *********  chiede  

l'esonero  dall'obbligo  formativo  per  l'anno  2019  per  assistenza  al  padre  invalido,  vista  la 

documentazione  allegata,  visto  il  regolamento  CNF,  visto  l'art.  5  n.  2)  del  regolamento  COA, 

Consiglio delibera di riconoscere l'esonero parziale nella misura del 50% per l'anno 2019.  

Deliberazione n. 103/2020

Oggetto: archiviazione procedimento disciplinare

Vista la nota dell'11/02/2020, prot. n. 141, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di 

Cagliari, comunica l'archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. *********. 

Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l'inserimento della nota nel fascicolo dell'Avv. 

*********.

Deliberazione n. 104/2020

Oggetto: archiviazione procedimento disciplinare

Vista la nota dell'11/02/2020, prot. n. 140, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di 

Cagliari, comunica l'archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. *********. 

Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l'inserimento della nota nel fascicolo dell'Avv. 

*********.
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Deliberazione n. 105/2020

Oggetto: archiviazione procedimento disciplinare

Vista la nota dell'11/02/2020, prot. n. 139, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di 

Cagliari, comunica l'archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. *********. 

Il Consiglio prende atto.

Deliberazione n. 106/2020

Oggetto: archiviazione procedimento disciplinare

Vista la nota dell'11/02/2020, prot. n. 138, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di 

Cagliari, comunica l'archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. *********. 

Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l'inserimento della nota nel fascicolo dell'Avv. 

*********.

Deliberazione n. 107/2020

Oggetto: archiviazione procedimento disciplinare

Vista la nota dell'11/02/2020, prot. n. 137, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di 

Cagliari, comunica l'archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. ********* 

Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l'inserimento della nota nel fascicolo dell'Avv. 

*********.

Deliberazione n. 108/2020

Oggetto: trasferimento studio professionale

Vista la nota del 12/02/2020, prot. n. 143, con la quale l'Avv. Silvia Tiana comunica il trasferimento  
del proprio studio professionale in via Busachi 7 a Oristano. Il consiglio prende atto e manda alla 
Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Deliberazione n. 109/2020

Oggetto: richiesta estensione pratica forense

Vista la nota inviata via mail in data 09/02/2020, prot. n. 125, con la quale la Dott.ssa Veronica 
Corronca, iscritta nel Registro dei Praticanti presso questo Ordine dall'11.02.2019, chiede di essere 
autorizzata  a  frequentare  lo  studio  legale  di  altro  avvocato  del  Foro  di  Milano,  oltre  a  quello 
dell'Avv. Giuseppe Corronca. Il Consiglio,  visto l'art. 41, comma 8, L. n. 247/2012, e l'art. 8 del  
Decreto attuativo n. 70/2016, considerati i poteri di vigilanza e controllo dell'Ordine nel regolare 
svolgimento  della  pratica  forense,  non  può  autorizzare  quanto  richiesto,  salva  naturalmente  la 
possibilità di chiedere il trasferimento presso l'Ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio 
ai sensi dell'art. 41, comma 14, L. 247/2012. Quanto alla richiesta relativa alla possibilità di indicare 
almeno n. 2 udienze nello stesso giorno, il Consiglio autorizza quanto richiesto. Si comunichi alla 
Dott.ssa Corronca.

Deliberazione n. 110/2020
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Oggetto: richiesta badge per accesso al Palazzo di Giustizia di Oristano

Vista la precedente delibera n. 88 del 10/02/2020 relativa al rilascio del badge nominativi per gli 
avvocati,  visto il parere positivo del Tesoriere pervenuto in data odierna prot. n. 162, sentita la 
relazione del Presidente sui costi di fornitura e abilitazione del “trasponder” formato tessera con 
stampa numerata  consecutiva  per  l'accesso al  Palazzo di  Giustizia  di  Oristano e  di  Cagliari,  il 
Consiglio delibera di richiedere la fornitura dei badge per tutti gli avvocati e i praticanti abilitati al  
patrocinio iscritti  all'Ordine di Oristano, ponendo a carico dell'Ordine le relative spese. Analogo 
badge gratuito sarà rilasciato ai praticanti che ne facciano espressa richiesta all'Ordine entro 15 
giorni. Si comunichi via pec a tutti gli iscritti.

Deliberazione n. 111/2020

Oggetto: ordine del giorno seduta Consiglio Giudiziario

Vista  la  nota  del  10/02/2020,  prot.  n.144,  con la  quale  la  Presidenza  della  Corte  d'Appello  di  
Cagliari  trasmette  l'ordine  del  giorno  della  seduta  del  Consiglio  Giudiziario  che  si  terrà  il 
24/02/2020. Il Consiglio prende atto.

Deliberazione n. 112/2020

Oggetto: richiesta esonero parziale obbligo formativo.

Vista la nota depositata in data 14.02.2020, prot. n. 158, con la quale l’Avv. ********* chiede 

l'esonero parziale dall'obbligo formativo per l'anno 2020 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 quarto per l'anno 2020.  Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Deliberazione n. 113/2020

Oggetto: richiesta esonero dall'obbligo formativo

Vista la nota inviata via pec in data 13/02/2020, prot. n. 149, con la quale l'Avv. ********* chiede 

l'esonero  dall'obbligo  formativo  per  motivi  di  salute  e  per  assistenza  alla  madre  anziana;  il 

Consiglio delibera di sospendere l'istanza in attesa di integrazione con il  deposito della relativa 

certificazione medica. Si comunichi via pec all'Avv. *********. 

Deliberazione n.  114/2020

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 ********* 17/02/20 COSTITUZIONE  IN 

GIUDIZIO  N. 

2386/18  V.G.  DI 

MODIFICA 

********* ALESSANDRA 

BORRODDE
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AFFIDAMENTO 

MINORI

II ********* 17/02/20 AFFIDAMENTO  E 

MANTENIMENTO 

FIGLIA MINORE

********* GIUSEPPINA RUSSO

III ********* 17/02/20 SEPARAZIONE ********* GIUSEPPINA RUSSO

IV ********* 17/02/20 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE
********* RINALDO SAIU

V ********* 17/02/20 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE
********* ANNA  MARIA 

MURONI

VI ********* 14/02/20 CESSAZIONE 

EFFETTI  CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE

********* MANUELA CAU

VII ********* 12/02/20 COSTITUZIONE  IN 

GIUDIZIO  N. 

1414/19  R.G.  DI 

MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO

********* ANDREA 

PATTAROZZI

VIII ********* 12/02/20 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE
********* MATTEO TUVERI

IX ********* 12/02/20 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE
********* MARIANGELA 

FALCHI

X ********* 12/02/20 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE
********* MARIANGELA 

FALCHI

XI ******** 11/02/20 DIVORZIO 

GIUDIZIALE
********* ALEXIA PORTALUPI

Il Consiglio, l'astensione del Segretario per l'istanza del proprio assistito, delibera l’ammissione in 
via anticipata e provvisoria.

Deliberazione n. 115/2020

Oggetto: rigetto istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Vista l'istanza di ammissione al patrocino a spese dello Stato presentata dalla Sig.ra ********* in 

data  14/02/2020,  il  Consiglio  rigetta  l'istanza  per  superamento  dei  limiti  di  reddito  del  nucleo 

familiare dell'istante. Si comunichi via pec all'Avv. ********* .

Deliberazione n. 116/2020

Oggetto: rigetto istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Vista l'istanza di ammissione al patrocino a spese dello Stato presentata dalla Sig.ra ********* in 

data  13/02/2020,  il  Consiglio  rigetta  l'istanza  per  superamento  dei  limiti  di  reddito  del  nucleo 

familiare dell'istante. Si comunichi via pec all'Avv. *********.
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Alle ore  17.30 non essendoci null'altro da deliberare la seduta viene sciolta.

 

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