
                                                    

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO

L’anno 2020,  addì  2  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;  Consiglieri: Avv.  Gianna 
Caccavale, Avv. Sergio Locci, Avv. Alessandro Piu, Avv. Mauro Solinas, Avv. Enrico Maria Meloni.

Assenti: Avv. Giuseppe Pinna, Avv. Patrizia Frau.

Deliberazione n. 138/2020

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente.

Deliberazione n. 139/2020

Oggetto: circolare CNF-precauzioni coronavirus

Vista la nota del 24/02/20, prot. n. 186, con la quale il CNF trasmette la propria circolare n. 1-C-
2020  avente  ad  oggetto  le  precauzioni  coronavirus,  il  Consiglio  prende  atto  e  delibera  di 
pubblicare la nota sul sito dell'Ordine. Si manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione.

Deliberazione n. 140/2020

Oggetto: rinvio riunioni gruppi di lavoro Agorà

Vista la nota del 24/02/20, prot. n. 187, con la quale il CNF comunica che, a scopo precauzionale, 
sono sospese tutte le riunioni dei gruppi di lavoro Agorà fino a nuova disposizione. Il Consiglio 
prende atto.  

Deliberazione n. 141/2020

Oggetto: Emergenza coronavirus - linee guida comuni CNF – Ministro della Giustizia

Vista la nota del 28/02/20, prot. n. 215 del 02/03/20, con la quale il CNF trasmette le linee guida  
comuni per il  funzionamento degli uffici giudiziari  in presenza delle problematiche legate alla 
diffusione del coronavirus. Il Consiglio prende atto e delibera di dare ampia diffusione alla nota 
attraverso  la  pubblicazione  sul  sito  dell'Ordine.  Si  manda  alla  Segreteria  per  provvedere  alla 
pubblicazione.
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Deliberazione n. 142/2020

Oggetto: comunicazione Procuratore della Repubblica

Vista la nota del 28/02/20, prot. n. 219 del 02/03/20, con la quale il Procuratore della Repubblica 
presso  il  Tribunale  di  Oristano,  Dott.  Ezio  Domenico  Basso,  comunica  che,  a  partire  dal 
06/03/2020, sarà ripristinato l'ingresso principale del Palazzo di Giustizia con il nuovo impianto di 
sicurezza  per  l'accesso  e,  pertanto,  chiede  l'elenco  degli  avvocati  che  intendono  dotarsi  della 
tessere  per  l'utilizzo  dei  tornelli  di  accesso.  Il  Consiglio  delibera  di  trasmettere  alla  Procura 
l'elenco di tutti gli iscritti e dei praticanti che ne abbiano fatto richiesta. Si manda alla Segreteria  
per i conseguenti adempimenti.

 Deliberazione n. 143/2020

Oggetto: comunicazione COA Nuoro nomina componente Consiglio Giudiziario

Vista la nota del 29/02/20, prot. n. 214 del 02/03/20, con la quale il Presidente del COA di Nuoro,  
Avv. Angelo Mocci, comunica di aver indicato come componente del Consiglio Giudiziario, l'Avv. 
Mariano Mameli. Il Consiglio prende atto.

Deliberazione n. 144/2020

Oggetto: misure di prevenzione contagio coronavirus Casa di Reclusione Massama

Vista la nota trasmessa via mail alle ore 16.42 del 28/02/20, prot. n. 216 del 02/03/2020, con la 
quale  la  Casa  di  Reclusione  di  Massama  trasmette  la  nota  avente  per  oggetto  le  misure  di 
prevenzione dal contagio da coronavirus. Il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota 
sul sito dell'Ordine. Si manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione.

Deliberazione n. 145/2020

Oggetto: nulla osta trasferimento praticante

Vista la nota del 02/03/2020, prot. n. 222, con la quale la  Dott.ssa Veronica Corronca, nata a 
Oristano il 13.12.1993, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti di Oristano, chiede il rilascio del 
nulla osta al trasferimento presso l’Ordine degli Avvocati di Milano, il Consiglio

CERTIFICA

che la Dott.ssa Veronica Corronca è iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati di questo Ordine 
Forense dall'11.02.2019;

 che ha svolto il primo semestre di  pratica forense dall'11.02.2019 all'10.08.2019 documentando 
la partecipazione a n. 20 udienze e n. 9 atti  processuali alla cui predisposizione e redazione ha 
partecipato;

che ha volto il secondo semestre di pratica forense dall'11.08.2019 all'10.02.2020, documentando 
n. 24 udienze e n. 7 atti processuali alla cui predisposizione e redazione ha partecipato;

che pertanto ha svolto la pratica forense  dall'11 febbraio 2019 all'11 febbraio 2020;

 che non ha subito nel periodo di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da questo 
Ordine, alcun procedimento disciplinare, né risulta sia stata sottoposta a procedimento penale;

 che ha pagato i contributi annuali relativi agli anni 2019 e 2020;

2



 che all’atto dell’iscrizione ha prodotto i seguenti documenti:

1) certificato di laurea;

2) certificato di ammissione alla pratica presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Corronca;

3) ricevuta dell’avvenuto pagamento per diritti di segreteria;

 4) che ha inoltre autocertificato di essere cittadina italiana, di godere di diritti politici e dei 
diritti civili e di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali 
pendenti.

Che  pertanto   nulla  osta  al  trasferimento  all’Ordine  di  Milano  della  Dott.ssa  Veronica 
Corronca;

Si da atto che si provvederà alla cancellazione solo quando perverrà dal Consiglio dell’Ordine la 
comunicazione dell’avvenuta iscrizione nel Registro dei Praticanti presso l'Ordine di Milano.

Deliberazione n. 146/2020

Oggetto: istanze di iscrizione nell'elenco unico difensori d'ufficio

Viste le domande di iscrizione nelle liste dei difensori d'ufficio presentate attraverso la piattaforma 
informatica del CNF in data 28.02.2020 e 01.03.2020;

- 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,  esprime  parere  favorevole  all'iscrizione  per  anzianità  ed  esperienza  dei  seguenti 
avvocati  nell'elenco  unico  nazionale  dei  difensori  d'ufficio:  Andrea  D'Andrea  e  Fabio  Costa. 
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.

Deliberazione n. 147/2020

Oggetto: Bando tirocinanti presso la Procura Generale della Corte di Cassazione

Vista la nota del 26/02/20, prot. n. 199 del 27/02/20, con la quale la Presidenza del CNF trasmette il 
bando per la selezione di n. 35 tirocinanti presso la Procura Generale della Corte di Cassazione. Il 
Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota sul sito dell'Ordine. Si manda alla Segreteria 
per provvedere alla pubblicazione.

Deliberazione n. 148/2020

Oggetto: formazione elenchi avvocati fornitori dei servizi finanziabili tramite “Voucher 3I”

Vista la nota del 27/02/20, prot. n. 202, con la quale il CNF trasmette la circolare n. 2-C-2020 
avente  per  oggetto  la  formazione  degli  elenchi  degli  avvocati  fornitori  dei  servizi  finanziabili 

3



tramite il “Voucher 3I”, in attuazione dell'art. 5 del decreto ministeriale del 18/11/2019. Il Consiglio 
prende  atto  e  delibera  di  pubblicare  la  nota  sul  sito  dell'Ordine.  Si  manda  alla  Segreteria  per 
provvedere alla pubblicazione.

Deliberazione n. 149/2020

Oggetto: parere CNF accreditamento corsi formazione

Vista la nota del 27/02/2020, prot. n. 203, con la quale il CNF comunica che le richieste di parere 
sull'accreditamento dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocati, organizzati da 
enti  terzi  in  sede  locale,  devono  essere  inviate  all'indirizzo  pec  della  Scuola  Superiore 
dell'Avvocatura. Il Consiglio prende atto.

 Deliberazione n. 150/2020

Oggetto: cancellazione difensori d'ufficio liste sorveglianza e detenuti e arrestati urgenti

Vista la nota inviata via pec in data 24.02.2020, prot.  n.  204 del 27/02/20, con la quale l’Avv. 
Oriana Colomo,  iscritta  nell’Elenco  Unico  Nazionale  dei  Difensori  d’Ufficio  chiede  di  essere 
cancellata dalle liste sorveglianza e detenuti e arrestati urgenti; il Consiglio prende atto e delibera di 
procedere alla cancellazione richiesta. Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Deliberazione n. 151/2020

Oggetto: nuovo indirizzo di posta elettronica ordinaria

Vista la nota del 01/03/2020, prot. n. 213, con la quale l'Avv. Rosanna Carta comunica il nuovo 
indirizzo mail. Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l'aggiornamento.

Deliberazione n. 152/2020

Oggetto: comunicazione sede secondaria studio professionale

Vista la nota del 24/02/2020, prot. n. 205 del 27/02/20,con la quale l'Avv. Jacopo Ponti comunica 
l'apertura di una sede secondaria del proprio studio professionale in Roma, via della Meloria 27. Il 
Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l'aggiornamento.

Deliberazione n. 153/2020

Oggetto: comunicazione nuovo indirizzo studio professionale

Vista la nota del 26/02/20, prot. n. 208 del 27/02/20, con la quale l'Avv. Claudia Frongia comunica 
il nuovo indirizzo del proprio studio professionale in Oristano, via Vittorio Veneto 120. Il Consiglio 
prende atto e manda alla Segreteria per l'aggiornamento.

Deliberazione n. 154/2020

Oggetto: comunicazione OCF e approvazione Bilancio

Vista  la  nota  del  25/02/20,  prot.  n.  206  del  27/02/20,  con  la  quale  l'Organismo  Congressuale 
Forense  comunica  di  aver  annullato,  per  via  dell'emergenza  coronavirus,  le  varie  riunioni  già 
programmate  e  chiede  ai  Presidenti  di  esprimere  via  pec  la  propria  decisione  in  merito 
all'approvazione dei bilanci che si allegano. Il Consiglio prende atto e manda al Presidente per le 
opportune valutazioni in merito.

Deliberazione n. 155/2020
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Oggetto:  accreditamento evento formativo

Vista la nota del 28/02/20, prot. n. 212 del 02/03/20, con la quale la Cooperativa Giubileo 2000 di 
Busachi chiede l'accreditamento del corso di n. 50 ore sul metodo della Coordinazione genitoriale e 
del  Diritto di famiglia e servizi sociali. Il Consiglio delibera di riconoscere per la partecipazione al 
corso  n.  20  crediti  formativi,  previa  frequenza  di  almeno  l'80%  del  corso.  Si  comunichi  alla 
Cooperativa Giubileo.  

Deliberazione n. 156/2020

Oggetto: richiesta esonero parziale obbligo formativo.

Vista le note depositate in data 26.02.2020, prot. n. 195 e 196, con la quale l’Avv. ******* chiede 
l'esonero parziale dall'obbligo formativo per l'anno 2019 e 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 mezzo per gli anni 2019 e 2020.  Manda alla Segreteria per gli  
adempimenti conseguenti.

Deliberazione n.  157/2020

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 ******* 28/02/20 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE

******* DENISE GARAU

II ******* 28/02/20 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE

******* DENISE GARAU

III ******* 28/02/20 COSTITUZIONE  IN 

GIUDIZIO N.  944/18 

R.G.  DI  DIVISIONE 

EREDITARIA

******* FEDERICA  DIANA 

(CA)

IV ******* 02/03/20 OPPOSIZIONE 

STATO  PASSIVO 

FALLIMENTI  N. 

7/19

******* ROBERTO MARTANI

V ******* 02/03/20 MODIFICA 

CONDIZIONI  DI 

DIVORZIO

******* ALESSANDRO 

CAMPUS (NU)

VI ******* 21/02/20 COSTITUZIONE  IN 

GIUDIZIO N.  826/18 

R.G.  DI  DIVISIONE 

EREDITARIA

******* DANIELE MANCA

VII ******* 28/02/20 COSTITUZIONE  IN 

GIUDIZIO  N. 

******* LORETTA PUSCEDDU
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1599/19 R.G.

VIII ******* 27/02/20 PROSECUZIONE 

COSTITUZIONE  IN 

GIUDIZIO  NEL 

PROC.  N.  235/19 

R.G.  DINANZI  AL 

GIUDICE DI PACE

******* TERESA MANCA

IX ******* 28/02/20 COSTITUZIONE  IN 

GIUDIZIO N.  940/19 

R.G.  DI 

SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE

******* DESOLINA  FARRIS 

(CA)

X ******* 27/02/20 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE

******* ANTONIO RAMERA

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

Alle ore  17.00 non essendoci null'altro da deliberare la seduta viene sciolta.

 

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