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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2019, addì 18 del mese di MARZO 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; Tesoriere: Avv. Patrizia Frau; 

Consiglieri: Avv. Giuseppe Pinna, Avv. Gianna Caccavale, Avv. Enrico Maria Meloni, Avv. 

Alessandro Piu.  

Assenti: Avv. Sergio Locci, Avv. Mauro Solinas. 

Deliberazione n. 219/2019 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 220/2019 

Oggetto: acquisto toghe per l’Ordine. 

Visti i preventivi acquisiti dalle  Ditte “La mia toga”, “Eurotoga s.a.s. di Scalella” e “P&R” s.r.l. 

relativamente all’acquisto delle toghe che il Consiglio intende destinare all’uso degli iscritti e per 

altre attività istituzionali; valutato il miglior rapporto qualità-prezzo delle proposte pervenute, il 

Consiglio delibera di procedere all’acquisto di n.7 (sette) toghe comprensive di cordoniere, 

pettorine e targhette con ricamata la scritta “Ordine Avvocati Oristano”, presentato dalla Ditta “La 

mia toga”, per l’importo complessivo di € 1.750,00, comprensivo di I.V.A e delle spese di 

spedizione. Si manda al Consigliere Tesoriere per procedere al pagamento. 

 Deliberazione n. 221/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  
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Vista la domanda presentata in data 12.03.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Giuseppe Murano, nato a Torre Annunziata il 10.04.77,  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. Giuseppe Murano 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. Murano. 

Deliberazione n. 222/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 14.03.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Cristina Arcai , nata a Oristano il 18.08.70,  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. Cristina Arcai nell’Elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio e 
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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. Arcai. 

Deliberazione n.  223/2019 

Oggetto: esonero obbligo formativo per motivi di famiglia. 

Vista la richiesta del 04.03.2019, depositata in data 15.03.2019, prot. n. 266, con la quale l’Avv. 

**********, nato a ********** il **********, chiede l’esonero dallo svolgimento dell’attività formativa 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.  Manda alla Segreteria per 

gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 224/2019 

Oggetto: iscrizione praticante avvocato. 

Vista la richiesta presentata in data 14.03.2019, prot. n. 256, con la quale il Dott. Costantino 

Porcu, nato a Sedilo il 20.07.1946, chiede di essere iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti di 

Oristano, vista la dichiarazione dell’Avv. Roberto Martani con la quale ammette il medesimo a 

frequentare il proprio studio ai fini della pratica, vista l’altra documentazione allegata, 

sussistendone i requisiti il Consiglio delibera l’iscrizione del Dott. Porcu nel Registro Speciale dei 

Praticanti. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 225/2019 

Oggetto: contributo OCF anno 2019 

Vista la nota del 14.03.2019, prot. n. 259 in pari data, con la quale il CNF comunica che 

l’Assemblea dei Presidenti degli Ordini degli Avvocati convocata il 22.02.2019, ha approvato il 

bilancio preventivo dell’OCF, evidenziando un preventivo di spesa per l’anno 2019 pari a un 

contributo di € 3,26 per ciascun iscritto agli Albi od Elenchi dei COA al 31.12.2018, che dovrà 

essere versato entro il 30.04.2019. Il Consiglio delibera di dare mandato al Consigliere Tesoriere 

per provvedere al pagamento. 

Deliberazione n. 226/2019 
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Oggetto: cancellazione liste sorveglianza, detenuti arrestati urgenti e minorenni arrestati. 

Vista la nota del 14.03.2019, prot. n. 257 in pari data, con la quale l’Avv. Giovanni Trimarchi, 

iscritto nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori d’Ufficio chiede di essere cancellato dalle liste 

sorveglianza, detenuti arrestati urgenti e minorenni arrestati. Il Consiglio prende atto e delibera di 

trasmettere l’istanza e la presente deliberazione al Consiglio dell’Ordine di Cagliari. Manda alla 

Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 227/2019 

Oggetto: riduzione obbligo formativo per motivi di famiglia. 

Vista la richiesta del 13.03.2019, prot. n. 265 del 14.03.2019, con la quale l’Avv. **********, nata a 

********** il **********, chiede l’esonero parziale dallo svolgimento dell’attività formativa per motivi di 

famiglia, in quanto genitore di una minore nata 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.  Manda alla Segreteria per gli adempimenti 

conseguenti.  

Alle ore 15.55 intervengono alla seduta del Consiglio gli Avv. Mauro Solinas e l’Avv. Sergio 

Locci. 

Deliberazione n. 228/2019 

Oggetto: acquisto programma Organismo Media Conciliazione Forense. 

Ritenuta la necessità di procedere all’acquisto del programma di gestione dell’Organismo di Media 

Conciliazione istituito presso l’Ordine degli Avvocati di Oristano, visto il preventivo del 

16.03.2019 della Sferabit s.r.l. relativo al programma Concilia Sfera, acquisito il parere del 

Responsabile dell’Organismo, Avv. Antonio Pinna Spada, relativamente all’efficienza, alla qualità e 

alla tempestività dell’assistenza garantita, il Consiglio delibera di procedere all’acquisto del 

gestionale Concilia Sfera modello base, oltre il modulo mediatori on line per l’importo complessivo 

di € 850,00 oltre I.V.A. e manda al Consigliere Tesoriere per provvedere al pagamento.    

Deliberazione n. 229/2018 

Oggetto: solidarietà all’Avv. Nasrin Sotoudeh. 
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Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Oristano 

Considerato 

-Che l’Osservatorio Internazionale degli Avvocati in pericolo (OIAD), del quale è membro attivo 

anche l’Ordine degli Avvocati di Oristano, in data 12 marzo 2019 e successivamente anche la 

stampa nazionale riferivano la notizia della condanna di Nasrin Sotoudeh, Avvocata iraniana e 

attivista per i diritti umani, alla pena di 33 anni di carcere e 148 frustate per aver svolto la 

professione di Avvocata; 

-che Nasrin Sotoudeh è un’Avvocata iraniana conosciuta per aver difeso le donne che avevano tolto 

il loro hijab (velo) per protestare contro l’obbligo di indossarlo e, per il suo impegno, ha vinto nel 

2012 il premio Sakharov per la libertà di espressione conferito dal Parlamento Europeo; 

-che tra le accuse vi è anche quella di complotto contro il sistema, di insulto alla Guida Suprema, di 

incitamento alle donne di togliersi il velo e azioni immorali; 

- che il processo, svolto con modalità non conformi agli standard Internazionali del giusto processo, 

si è celebrato in assenza dell’Avv. Nasrin Sotoudeh  e che alla stessa è stato vietato di scegliere 

liberamente il suo difensore; 

esprime 

- profonda ammirazione nonchè piena e calorosa solidarietà all’Avv. Nasrin Sotoudeh per la 

coraggiosa e instancabile attività professionale svolta a tutela dei diritti umani e delle libertà 

fondamentali; 

- Ferma condanna della negazione da parte dello Stato Iraniano di comprimere il libero ed 

indipendente esercizio della attività professionale dell’Avvocato in palese violazione dei diritti 

proclamati dalla Dichiarazione Universale dei diritti umani anche con irrogazione di pene inumane 

e degradanti 

chiede 

che il Consiglio Nazionale Forense voglia sollecitare il Governo Italiano,  l’Unione Europea e 

l’ONU ad intervenire presso lo Stato Iraniano affinchè l’Avvocata Nasrin Sotoudeh, venga rimessa 

immediatamente in libertà e possa liberamente esercitare la sua attività professionale.   
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Si manda alla Segreteria per trasmettere la suestesa delibera alla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, al CNF, all’OCF e all’OIAD, e provvedere alla pubblicazione della delibera sul sito 

dell’Ordine. 

Deliberazione n. 230/2019 

Oggetto: nomina fiduciaria referente OCCS 

Vista la comunicazione prot. n. 273 del 18.03.2019 del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Oristano, Avv. Antonello Spada, relativamente alla nomina fiduciaria dell’Avv. Simona 

Carrucciu, quale referente dell’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, il 

Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 231/2019 

Oggetto: trasferimento studio legale. 

Vista la nota del 13.03.2019, prot. n. 264 del 14.03.2019, con la quale l’Avv. Stefania Urgu 

comunica di aver traferito il proprio studio legale da via Azuni in Bosa a viale Giovanni XXIII n. 3, 

sempre in Bosa. Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 232/2019 

Oggetto: comunicazione regolarizzazione posizione dichiarativa. 

Vista la nota inviata via pec in data 08.03.2019, prot. n. 239 in pari data, con la quale il responsabile 

degli accertamenti contributivi e dichiarativi di Cassa Forense, comunica la regolarizzazione della 

posizione dichiarativa relativa all’invio del Modello 5/2014 e 2015 dell’Avv. **********. Il Consiglio 

prende atto e manda alla Segreteria per l’inserimento della nota nel fascicolo dell’Avv. **********. 

Deliberazione n. 233/2019  

Oggetto: integrazione Ordine del Giorno dell’Assemblea OCF 

Vista la nota del 15.03.2019, prot. n. 267, con la quale si trasmette l’integrazione dell’Ordine del 

Giorno dell’Assemblea OCF convocata per il 22 e 23 marzo p.v.. Il Consiglio prende atto.  
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Deliberazione n. 234/2019 

Oggetto: nomina componenti Consiglio Direttivo OCCS 

Visto l’art. 4 del Regolamento dell’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento 

presso l’Ordine degli Avvocati di Oristano, che indica tra gli Organi dello stesso il Consiglio 

Direttivo composto dal Presidente del COA e da altri quattro membri nominati dal COA stesso nel 

rispetto della rappresentanza di genere; considerato che i suddetti membri rimangono in carica per 

l’intera durata del COA e cessano il loro incarico alla prima seduta successiva all’elezione del 

nuovo COA; preso atto della cessazione dal loro incarico dei precedenti membri del Consiglio 

Direttivo, il Consiglio procede alla nomina dei seguenti quattro membri del Consiglio Direttivo: 

l’Avv. Manuela Cau, l’Avv. Patrizia Frau, l’Avv. Mauro Solinas e l’Avv. Enrico Maria Meloni. 

Deliberazione n.  235/2019    

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********** 18/03/2019 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

********** PATRIZIA FRAU 

II ********** 18/03/2019 ACCERTAMENTO 

TECNICO 

PREVENTIVO IN 

MATERIA 

PREVIDENZIALE 

********** BARBARA CORDA 

III ********** 18/03/2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 164/19 

R.G. DI DIVORZIO 

********** ANDREA D’ANDREA 

IV ********** 18/03/2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO EX ART. 

47 l. 203/82 

********** ALESSANDRO 

SPANO (SS) 

V ********** 18/03/2019 DIVORZIO 

GIUDIZIALE 

********** GIOVANNINA FRESI 

(SS) 

VI ********** 18/03/2019 ESECUZIONE 

PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

********** GIULIO FAIS (SS) 

VII ********** 18/03/2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

DIVISIONE 

COMUNIONE 

CONIUGALE 

********** MANUELA CAU 
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VIII ********** 18/03/2019 MODIFICA 

CONDIZIONI 

SEPARAZIONE 

********** ANDREA D’ANDREA 

IX ********** 12/03/2019 RICORSO EX ART. 

414 C.P.C. IN 

MATERIA DI 

LAVORO 

********** GABRIELLA ARU 

X ********** 18/03/2019 RISARCIMENTO 

DANNO DA 

SINISTRO 

STRADALE 

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

XI ********** 18/03/2019 RISARCIMENTO 

DANNO DA 

SINISTRO 

STRADALE 

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

XII ********** 13/03/2019 USUCAPIONE  ********** SERGIO FLORE 

XIII ********** 13/03/2019 RISARCIMENTO 

DANNI EX ART. 382 

C.C. 

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

XIV ********** 13/03/2019 PIGNORAMENTO 

IMMOBILIARE 

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

XV ********** 12/03/2019 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** ALESSANDRO ENNA 

XVI ********** 14/03/2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 62/19 

R.G. DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

********** GIANFRANCO 

MELONI 

XVII  ********** 15/03/2019 DIVORZIO 

CONGIUNTO 

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

XVIII ********** 15/03/2019 RICORSO IN 

OPPOSIZIONE 

SANZIONE 

AMMINISTRATIVA 

********** EMANUELA 

LORENZA FLORE 

(TP) 

XIX ********** 12/03/2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1179/18 

R.G. IN MATERIA 

AGRARIO 

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

XX ********** 13/03/2019 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** PIERGAVINO 

PAOLINI 

XXI ********** 13/03/2019 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

********** ANNALISA SOGGIU 

XXII ********** 12/03/2019 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

********** ALESSANDRO ENNA 

XXIII ********** 13/03/2019 AZIONE 

REVOCATORIA 

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

provvisoria. 

Deliberazione n.   236/2019 

Oggetto: correzione errore materiale delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 

Vista la nota del 12.03.2019, prot. n. 258 del 14.03.2019, con la quale l’Avv. Lorenzo Campanelli 

trasmette la comunicazione via pec della cancelleria civile del Tribunale di Oristano con la quale si 

richiede la correzione dell’errore materiale nell’indicazione del cognome del beneficiario 

nell’intestazione della delibera n. 656/I del 10.07.2018, di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato a favore della Signora **********, indicando “**********” in luogo di “**********”. Il Consiglio 

delibera quanto richiesto. 

Deliberazione n. 237/2019 

Oggetto: sospensione istanza ammissione patrocinio a spese dello Stato. 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 15.03.2019 dalla 

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

con il deposito del CUD 2019. Si comunichi via pec all’Avv. Simona Atzori. 

Deliberazione n. 238/2019 

Oggetto: sospensione istanza ammissione patrocinio a spese dello Stato. 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 14.03.2019 dal Sig. 

**********, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di integrazione della stessa con 

indicazione dei redditi relativi all’anno 2017. Si comunichi via pec all’Avv. Marco Martinez. 

  Alle ore 17.30  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

     IL SEGRETARIO                                                                              IL PRESIDENTE    

     Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Antonello Spada 


