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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2019, addì 18 del mese di FEBBRAIO alle ore 16.00 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. Alessandro Piu; Avv. Mauro Solinas.  

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

Deliberazione n. 139/2019 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 140/2019 

Vista la domanda presentata in data 31.01.2019 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Tiziana Forma, nata a Borore il 25.07.79,  chiede la permanenza nelle liste dei 

difensori d’ufficio,  

- 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 dell’Avv. Forma nell’elenco unico 

nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma 

informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la 
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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 all’Avv. Forma. 

Deliberazione n. 141/2019 

Vista la domanda presentata in data 22.01.2019 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Romina Marongiu, nata a Ceccano il 08.03.74,  chiede la permanenza nelle liste 

dei difensori d’ufficio,  

- 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 dell’Avv. Marongiu nell’elenco unico 

nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma 

informatica, la domanda 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 all’Avv. Marongiu. 

Deliberazione n. 142/2019 

Vista la domanda presentata in data 30.12.2018 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Giuseppe Murgia, nato a Cagliari il 18.08.76,  chiede la permanenza nelle liste dei 

difensori d’ufficio,  

- 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; 
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- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Murgia nell’elenco unico 

nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma 

informatica, la domanda 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 all’Avv. Murgia. 

Deliberazione n. 143/2019 

Vista la nota del 12.02.2019, prot. n. 151, con la quale la Dott.ssa Arianna Angie Cuccu, nata a 

Livorno il 18.01.1990, chiede di essere cancellata dal Registro dei Praticanti Avvocati presso 

l’Ordine di Oristano. Il Consiglio delibera la cancellazione della Dott.ssa Cuccu e manda alla 

Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 144/2019 

Vista la richiesta inviata via pec in data 12.02.2019, prot. n. 156, con la quale l’Avv. 

************, chiede l’esonero dallo svolgimento dell’attività formativa per motivi di salute e di 

famiglia, in quanto si trova in stato di gravidanza con data presunta del parto al ************. 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 dal mese di settembre 

del 2018 e per l’intero anno 2019. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 145/2019 

Vista la nota trasmessa via mail in data 12.02.2019, prot. 157, con la quale la Consigliera di Parità 

della Provincia di Oristano, Dott.ssa Stefania Carletti, chiede di promuovere l’Università a 

distanza con gli Enti Locali del territorio per attivare una collaborazione con l’Università degli 

Studi di Sassari per i corsi di laurea in Giurisprudenza. Il Consiglio rimette la presente nota ai 

delegati COA alla formazione, riservandosi una più approfondita valutazione in proposito. 

Deliberazione n. 146/2019 
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Vista la nota trasmessa via mail in data 14.02.2019, prot. n. 163, con la quale, su incarico del 

Segretario dell’OCF, si trasmette la convocazione dell’Assemblea dell’Organismo Congressuale 

Forense che si terrà a Roma nei giorni 22 e 23 febbraio. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 147/2019 

Vista la nota del 14.02.2019, prot. n. 164, con la quale la sezione territoriale dell’AIGA di 

Oristano, in persona del Segretario, Avv. Silvia Tiana, chiede l’accreditamento dell’evento 

formativo che si terrà il giorno 01.03.2019, avente per oggetto “Il contenzioso con Abbanoa: profili 

sostanziali e procedura”. Il Consiglio delibera di riconoscere n. 3 crediti formativi per la 

partecipazione all’evento.   

Deliberazione n. 148/2019 

Il Consiglio, visto l’art. 31 Legge. 247 del 31.12.2012, relativamente alla nomina del Revisore 

Contabile, premesso che dalla verifica sul sito revisionelegale.mef.gov.it risulta come unico iscritto 

al relativo Albo di Oristano, l’Avv. Antonio Maria Cova, considerato che la nomina di un 

professionista esterno all’Ordine degli Avvocati di Oristano, comporterebbe oneri aggiuntivi a 

carico dell’Ordine stesso, sia sotto il profilo economico che pratico-organizzativo, considerato che 

l’art. 31 della L. 247/2012 prevede che il Revisore Contabile venga nominato dal Presidente del 

Tribunale senza indicare alcun criterio per la scelta, se non quello di essere iscritti nel Registro dei 

Revisori Contabili, il Consiglio delibera di trasmettere il predetto nominativo, unitamente al 

curriculum, al Presidente del Tribunale, auspicando l’accoglimento dell’indicazione. Si manda alla 

Segreteria per la trasmissione al Presidente del Tribunale.  

Alle 17.00 interviene alla seduta il Consigliere Avv. Sergio Locci, fino ad ora assente per motivi 

personali. 

Deliberazione n. 149/2019 

Vista la convocazione dell’Assemblea dell’Organismo Congressuale Forense fissata per le 

giornate di venerdì 22.02.2019 e sabato 23.02.2019, il Consiglio, sentita la relazione del Tesoriere, 

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

di provvedere ai conseguenti adempimenti.  

Deliberazione n. 150/2019 
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Vista la nota dell’11.02.2019, prot. n. 154 del 12.02.2019, con la quale l’Avv. Maria Serena 

Contini, nata a Oristano il 16.07.1973, presenta la propria candidatura per la elezione del quarto 

Componente del Comitato Pari Opportunità che si terrà il 18 e il 19 marzo p.v.. Il Consiglio prende 

atto. 

Deliberazione n. 151/2019 

Vista la nota del 12.02.2019, prot. n. 153, con la quale il CNF comunica che sono ancora in atto le 

selezioni per i corsi di formazione indetti dalla Scuola Superiore della Magistratura aperti anche agli 

Avvocati del Libero Foro e allega tutte le istruzioni per le eventuali domande di partecipazione. Il 

Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota nel sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria 

per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 152/2019 

Vista la nota del 12.02.2019, prot. n. 152, con la quale la Dott.ssa Elena Deidda, nata a Oristano il 

24.07.1983, iscritta nell’elenco degli Amministratori di Sostegno presso l’Ordine di Oristano, 

comunica il nuovo numero di telefono mobile della medesima. Il Consiglio prende atto e manda alla 

Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 153/2019 

Vista la nota del 18.02.2019, prot. n. 170, con la quale la Dott.ssa Arianna Zedda, nata a Oristano  

il 29.03.1991, chiede di essere cancellata dal Registro dei Praticanti Avvocati presso l’Ordine di 

Oristano. Il Consiglio delibera la cancellazione della Dott.ssa Zedda e manda alla Segreteria per i 

conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n.  154/2019                                                                                  

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I **********

** 

11/02/2019 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

************ ROSARIA MANCONI 

II ********** 18/02/2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

************ GIORGIO FERRARA 
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** SFRATTO PER 

MOROSITA’ 

III **********

** 

14/02/2019 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

************ CHRISTIAN STARA 

IV **********

** 

15/02/2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1638/18 

R.G. DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO  

************ MARCELLO SEQUI 

V **********

** 

15/02/2019 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

************ LAURA DEMONTIS 

VI **********

** 

18/02/2019 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

************ GIULIO SAU 

VII **********

** 

15/02/2019 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

************ SYLVIA CUCCA 

VIII **********

** 

13/02/2019 RESTITUZIONE 

SOMME 

************ ORIANA COLOMO 

IX **********

** 

13/02/2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SFRATTO PER 

MOROSITA’ 

************ DANIELA SCHIRRU 

X **********

** 

15/02/2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1647/18 

R.G. DI MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO 

************ MANUELA CAU 

XI **********

** 

15/02/2019 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

************ GIOVANNA URRU 

XII **********

** 

07/02/2019 RICORSO EX ART. 

156 COMMA 6, C.C. 

************ ANGELO SERRA 

XIII **********

** 

12/028/2019 MODIFICA AFFIDO 

MINORE  

************ ROBERTA RODIN 

XIV **********

** 

12/02/2019 MODIFICA 

CONDIZIONI 

SEPARAZIONE 

************ ANNALISA CARTA 

(CA) 

XV **********

** 

12/02/2019 CESSAZIONE 

EFFETTI CVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

************ DANIELA SCHIRRU 
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XVI **********

** 

12/02/2019 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

************ ANNA MARIA 

MURONI 

XVII **********

** 

22/01/2019 RICORSO CONTRO 

REVOCA DELLA 

CARTA DI 

SOGGIORNO 

************ ROSARIA MANCONI 

XVIII **********

** 

18/02/2019 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

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

XIX **********

** 

18/02/2019 SFRATTO PER 

MOROSITA’ 

************ GIORGIO FERRARA 

      

      

      

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

provvisoria. 

Deliberazione n. 155/2019 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 11.02.2019 dalla 

Sig.ra ************, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di integrazione della 

stessa con indicazione dei redditi percepiti nell’anno 2017. Si comunichi via pec all’Avv. Rosanna 

Carta. 

Deliberazione n. 156/2019 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 11.02.2019 dalla 

Sig.ra ************, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di integrazione della 

stessa con indicazione dei redditi percepiti nell’anno 2017. Si comunichi via pec all’Avv. Rosanna 

Carta. 

Deliberazione n. 157/2019 

Vista l’istanza di correzione dell’errore materiale prot. n. 171 del 18.02.2019 presentata dall’Avv. 

Marco Martinez, con la quale chiede che il nome della sua assistita, già ammessa al patrocinio a 

spese dello Stato con deliberazione di questo COA n. 416/XII del 12.06.2017, sia corretto, il 

Consiglio delibera di conseguenza correggendo l’errore materiale nella delibera citata e quindi 
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indicando il nome della persona ammessa al beneficio in “************”, in luogo di 

“************”  

 

Deliberazione n. 158/2019 

Vista la nota dell’Avv. Paolo Firinu prot. n. 169 del 18.02.2019 con la quale comunica di essere 

subentrato nella difesa della Sig.ra ************, già ammessa al patrocinio a spese delle Stato 

con deliberazione N. 811/XV del 08/10/2018 in luogo dell’Avv. Antonella Mugheddu, il Consiglio 

prende atto 

Deliberazione n. 159/2019 

Sentita la relazione dell’Avv. Gianna Caccavale sulla necessità di aggiornare il registro dei 

trattamenti dei dati personali, in ragione della nomina del nuovo COA, il Consiglio delibera di 

approvarlo, con le modifiche rese necessarie in seguito alle nuove elezioni 

Alle ore 18.15  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

 IL SEGRETARIO  F.F.                                                                         IL PRESIDENTE    

 Avv. Gianna Caccavale                                                                          Avv. Antonello Spada 


