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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2019, addì 21 del mese di OTTOBRE alle ore 11.30 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. Gianna Caccavale, Avv. Sergio Locci, Avv. Enrico Maria Meloni, Avv. 

Alessandro Piu, Avv. Giuseppe Pinna e Avv. Mauro Solinas. 

Assenti: nessuno 

Deliberazione n. 598/2019 bis 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 599/2019 

Oggetto: richiesta esonero parziale obbligo formativo. 

Vista la nota depositata in data 26.09.2019, prot. n. 761, con la quale l’Avv. ******** chiede 

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

di due minori nati  il ******** e 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 settembre 2019 e nella misura di un quarto 

per il resto dell'anno (dovrà conseguire almeno n. 4 crediti formativi nel 2019, di cui uno in 

materia obbligatoria).  Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

 

Deliberazione n. 600/2019 

Oggetto: iscrizione albo avvocati 

Vista l’istanza del 15.10.2019, prot. 837, con la quale il Dott. Andrea Matta, nato a Oristano il 

26.09.1983, chiede di essere iscritto nell’Albo degli Avvocati del circondario del Tribunale di 
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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 del Dott. Matta nell’Albo degli Avvocati del Foro di Oristano. Si manda alla 

segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 601/2019 

Oggetto: astensione dalle udienze penali 

Vista la nota del 16.10.2019, prot. n. 841, con la quale il Presidente della Camera Penale di 

Oristano comunica l'astensione dalle udienze penali proclamata dalla Camera Penale Nazionale 

dal 21 al 25 ottobre 2019. Il Consiglio prende atto e delibera di darne diffusione attraverso la 

pubblicazione sul sito dell'Ordine, dando atto che la Segreteria ha già provveduto all'incombente  

considerata l'imminenza dell'astensione. 

 

Deliberazione n. 602/2019 

Oggetto: richiesta esonero totale obbligo formativo. 

Vista la nota depositata in data 18.10.2019, prot. n. 853, con la quale l’Avv. ******** chiede 

l'esonero totale dall'obbligo formativo per l'anno 2019 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. ******** l'esonero totale dall’obbligo 

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

 

Deliberazione n. 603/2019 

Oggetto: presentazione esposto 

Visto l'esposto presentato in data 18.10.2019, prot. n. 850, dalla Sig.ra ******** nei confronti 

dell'Avv. ********. Il Consiglio visto l'art. 50 n. 4 L. 247/2012, delibera di trasmettere l'esposto al 

Consiglio distrettuale di Disciplina di Cagliari previa richiesta di chiarimenti all'Avv. ********. 

Manda al Presidente e alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

 

Deliberazione n. 604/2019 

Oggetto: Trasferimento sede studio professionale 

Vista la nota del 21.10.2019, Prot. n. 855, con la quale l'avv. Maddalena Bonsignore comunica il 

trasferimento del proprio studio professionale in via Carducci n. 24 in Oristano. Il consiglio 



3 

 

prende atto e manda alla Segretarie per l'aggiornamento. 

 

Deliberazione  n. 605/2019 

Oggetto: comunicazione capo di incolpazione 

Vista la nota invita via pec in data 18.10.2019, prot. n. 856 del 21.10.2019, con la quale il CDD di 

Cagliari comunica l'approvazione del capo di incolpazione nei confronti dell'Avv. ********, il 

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

********. 

Deliberazione n. 606/2019 

Oggetto: impegno di spesa riunione OCCS 

ritenuta opportuna la partecipazione del referente e del coordinatore scientifico dell'OCCS 

presso l'Ordine di Oristano, Avv.ti Simona Carrucciu e Sandra Sassu, alla riunione alla rete 

dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento di matrice forense che si terrà 

il giorno 23.10.2019 presso il CNF in Roma, il Consiglio delibera l'impegno delle relative spese 

affrontate per la partecipazione alla riunione. 

Deliberazione n. 607/2019 

Oggetto: impegno di spese “Esperienze a confronto” CNF 

Ritenuta necessaria la partecipazione all'incontro “Esperienze a confronto” organizzato dal CNF 

in Roma il 28.10.2019, del Consigliere Tesoriere, Avv. Patrizia Frau, e di un altro Consigliere, il 

Consiglio delibera l'impegno delle relative spese affrontate per la partecipazione all'incontro. 

 

Deliberazione n. 608/2019 

Oggetto: impegno di spesa assemblea OCF 

Ritenuta necessaria la partecipazione all'assemblea dell'OCF che si terrà in Roma il 25 e 26 

ottobre 2019, del Presidente dell'Ordine, Avv. Antonello Spada, il Consiglio delibera l'impegno 

delle relative spese affrontare per la partecipazione all'assemblea. 

 

Deliberazione n. 609/2019 

Oggetto: cancellazione praticante 

Vista la nota del 26.09.2019, prot. n. 782, con la quale la Dott.ssa Valentina Meloni chiede di 
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essere cancellata dal Registro Speciale dei Praticanti presso l'Ordine  di Oristano, il consiglio 

delibera quanto richiesto. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n. 610/2019 

Oggetto: cancellazione albo Avvocati 

Vista la nota del 19.09.2019, trasmessa via pec in data 24.09.19, prot. n. 775 del 25.09.19, con la 

quale l'Avv. Francesca Salaris chiede la cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Oristano. Il 

consiglio delibera quanto richiesta. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n. 611/2019 

Oggetto: Check up medico gratuito per gli iscritti a Cassa Forense 

Vista la nota del 20.10.2019, prot. n. 854 del 21.10.2019, con la quale il delegato alla Cassa 

Forense, Avv. Maurizio Scarparo, anche a nome del collega Avv. Roberto Uzzau, chiede di dare 

massima diffusione all'iniziativa promossa da Cassa Forense  relativa al check up medico gratuito  

per gli iscritti alla Cassa. Il Consiglio prende atto e delibera di dare diffusione attraverso la 

pubblicazione sul sito dell'Ordine dando mandato al Consigliere delegato alla Cassa, Avv. Mauro 

Solinas, di accompagnare la pubblicazione con una breve nota. 

 

Deliberazione n. 612/2019 

Oggetto: convocazione rete difese d'ufficio 

Vista la nova del 01.10.2019, prot. n. 791, con la quale la Commissione difese d'ufficio, 

comunica la convocazione dei referenti per le difese d'ufficio fissata per i giorni 30 e 31 ottobre 

2019 presso il CNF in Roma, il Consiglio delibera l'impegno delle relative spese per la 

partecipazione all'incontro del Consigliere delegato. 

 

Deliberazione n. 613/2019 

Oggetto: Conferenza Nazione delle scuole Forensi 

Vista la nota del 18/10/2029, prot. n. 851, con la quale la segreteria della Scuola Superiore 

Avvocatura comunica che il giorno 04.12.2019 si terrà la Conferenza Nazionale delle Scuole 

Forensi. Il Consiglio delibera di dare diffusione alla nota attraverso la pubblicazione sul sito. Si 

manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 
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Deliberazione n. 614/2019 

Oggetto: Accreditamento corso di perfezionamento inglese giuridico 

Vista la nota del 28.09.2019, con la quale il Dipartimento di Giurisprudenza presso l'Università 

di Sassari comunica l'organizzazione  del corso gratuito di perfezionamento in inglese giuridico  

chiedendo di darne diffusione agli iscritti. Il Consiglio prende atto e delibera di dare diffusione alla 

nota attraverso la pubblicazione sul sito. Si manda alla Segreteria per provvedere alla 

pubblicazione. 

Deliberazione n. 615/2019 

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano 

rilevato 

- che con delibera pressochè unanime dell'aprile scorso, il Consiglio Nazionale Forense, 

riunito a Roma, ha invitato “l'Organismo  Congressuale Forense, di concerto con il Consiglio 

Nazionale Forense, ad assumere ogni iniziativa opportuna affinché: - sia evitata qualsiasi forma di 

soppressione generalizzata della prescrizione dei reati, - siano introdotte nel codice di procedura 

penale causa di improcedibilità, con conseguente estinzione dell'azione penale, per decorso dei 

termini di cause del processo penale, ovvero altre forme di controllo esterno e di sanzione effettiva 

sui tempi delle indagini preliminari”, 

– che tale vincolante pronunciamento è disceso dalla considerazione che un principio di 

civiltà giuridica non possa essere barattato con la riforma finalizzata a sveltire i tempi del processo, 

affermandosi in premessa che “L'Avvocatura, quale che sarà la riforma del processo penale, non 

potrà che rimanere contraria alla soppressione della prescrizione, perchè lesiva di elementari 

principi di equità e di civiltà”. 

Considerato 

– - che nel frattempo è mutato il governo e la maggioranza che lo sostiene, ma il Ministro 

continua a rimanere fermo nel proposito di abolire  la prescrizione  dopo la sentenza di primo 

grado, e l'ha ribadito da ultimo il giorno 2 del c.m. Nel suo intervento al CNF, pronunciato al 

cospetto di tutti i presidenti degli Ordini e dei massimi rappresentanti dell'avvocatura Italiana; 

– - che in tale occasione il Ministro ha fatto importanti aperture su temi cari al ceto forense, 

come l'equo compenso e l'Avvocato  in Costituzione, di cui dobbiamo compiacerci ma che non 

possono essere, e neanche apparire, appaganti a scapito di principi di civiltà posti a tutela 
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dell'intera collettività; 

– - che, pertanto, le ragioni poste alla base del deliberato congressuale di Roma non sono 

venute meno, ma si sono semmai irrobustite. 

Delibera 

–  di ribadire la necessità che l'Istituto della prescrizione dei reati non patisca alcuna forma di 

soppressione, rendendo il cittadino suddito di uno Stato autoritario che potrebbe ipoteticamente 

tenerlo sotto processo a vita, in violazione di rilevanti  principi costituzionali, primo fra tutti quello 

della ragionevole durata del processo, fissato nell'art. 111 co. 2 Cost. e nell'art. 6 Cedu; 

– di rinnovare l'invito alle rappresentanze dell'Avvocatura a chiedere, con nettezza ed 

determinazione, in ogni occasione di interlocuzione con il Ministro e con la politica in generale, in 

ogni occasione di interlocuzione con il Ministro e con la politica in generale, il ripristino 

dell'originario art. 159 c.p. Concernente la prescrizione dei reati. 

– Si comunichi al Ministro della Giustizia e al CNF. 

Deliberazione n. 616/2019 

Oggetto: riapertura bar del Tribunale 

– Preso atto che da diversi anni il bar del Tribunale si ritrova chiuso e in condizioni fatiscenti, 

privando gli utenti del palazzo di giustizia di numerosi servizi indispensabili per lo svolgimento 

dell'attività giudiziaria; 

considerato che il completo abbandono dei locali determina una situazione di potenziale pericolo 

in quanto l'ingresso è accessibile a possibili intrusioni; 

visto che il Presidente dell'Ordine, per le via brevi, ha in diverse occasioni sollecitato il ripristino 

del servizio; 

Il Consiglio, con l'astensione del Consigliere, Avv. Gianna Caccavale, delibera di sollecitare il 

Comune di Oristano al riaffidamento del servizio in tempi rapidi. 

Si comunichi via pec al  Comune di Oristano. 

 

Deliberazione n. 617/2019 

Oggetto: destinazione fondo eccedenza sanzioni 

In ottemperanza a quanto stabilito dall'assemblea degli iscritti il giorno 29.05.2019 si comunica di 

aver provveduto a devolvere la somma di € 2.606.70, relativa al fondo eccedenza sanzioni, alla 

famiglia di ******** che ha sentitamente ringraziato gli iscritti. Si comunichi via mail a tutti gli 
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iscritti unitamente alla nota di ringraziamento della famiglia. 

 

Deliberazione n. 618/2019 

Oggetto: Attivazione “stanza rosa” 

Vista la richiesta presentata da numerose colleghe iscritte all'Ordine, nonchè dai membri del 

Consiglio, con la quale si chiede l'attivazione della “stanza rosa” da adibire alle esigenze delle 

mamme, colleghe e non, nella cura del proprio bambino, il Consiglio dell'Ordine la fa propria 

suggerendo di utilizzare a tale scopo la stanza dedicata all'ascolto dei minori già presente 

all'interno del Palazzo di Giustizia, facendosi carico delle relative spese. Si comunichi al 

Presidente del Tribunale unitamente alla relativa richiesta. 

 

Deliberazione n. 619/2019 

Oggetto: spese attivazione “stanza rosa” 

             Vista la richiesta di attivazione della “stanza rosa” e l'indicazione delle relative spese 

riportate nella stessa per l'importo di € 210,00, il Consiglio delibera di assumere il relativo 

impegno di spesa. Si manda al Tesoriere per i conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n. 620/2019 

Sentita la relazione del Presidente sulla necessità di deliberare sulle istanze prevenute fino 

alle ore 14 del venerdì antecedente alla seduta del Consiglio, che si tiene il lunedì pomeriggio, 

escluse le istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato e quelle indifferibili e 

urgenti, il Consiglio delibera di conseguenza. Manda alla Segreteria per presa d'atto, per la 

pubblicazione sul sito dell'Ordine, in bacheca e per darne comunicazione via mail agli iscritti. 

 

Deliberazione n. 621/2019 

 

Oggetto: richiesta ammissione al Patrocinio a Spese dello stato. 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 
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I ******** 21/10/19 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

******** DENISE GARAU 

II ******** 15/10/19 ACCERTAMENTO 

TECNICO 

PREVENTIVO EX 

ART. 445 BIS C.P.C. 

******** M. GLORIA DE 

MONTIS 

III ******** 15/10/19 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

******** MADDALENA 

MADAU 

IV ******** 15/10/19 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO 

******** FABIO COSTA 

V ******** 15/10/19 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

******** LUCA PERDISCI 

VI ******** 16/10/19 CESSAZIONE 

EFFETTi CIVILI 

MATRIMONIO 

******** ANNA MARIA 

CADEDDU 

VII ******** 16/10/19 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 614/19 

R.G. DI RILASCIO 

IMMOBILE 

******** ANTONIO LOY 

VIII ******** 14/10/19 REGOLAMENTAZI

ONE 

RESPONSABILITA' 

GENITORIALE 

******** ORIANA COLOMO 

IX ******** 17/10/19 DIVISIONE 

IMMOBILE IN 

COMUNIONE 

CONIUGALE 

******** FEDERICO IBBA 

X ******** 17/10/19 MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO 

******** FRANCESCA DIANA 

XI ******** 17/10/19 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

******** SILVANA CITRONI 

XII ******** 02/10/19 CESSAZIONE 

EFFETT CIVILI 

MATRIMONIO - 

GIUDIZIALE 

******** SIMONA ATZORI 

XIII ******** 15/10/19 COSTITUZIONE IN 

PROC. N. 1562/19 

R.G. V.G. DI 

AFFIDAMENTO 

MINORE 

******** FRANCESCA DIANA 

XIV ******** 14/10/19 COSTITUZIONE IN ******** ARU GABRIELLA 
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GIUDIZIO DI 

INTIMAZIONE DI 

SFRATTO PER 

MOROSITA' 

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

provvisoria. 

 

Deliberazione n. 622/2019 

Oggetto: correzione delibera di ammissione al Patrocinio a Spese dello stato 

Vista la nota del 14.10.2019, prot. n. 832, con la quale l'avv. Angela Nanni del Foro di Nuoro chiede 

la correzione della delibera di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato  n. 30/IV del 09.07.2012 

a favore della signora ********, in quanto per mero errore materiale è stata indicata come autorità 

giudiziaria competnte il Tribunale di Oristano, Sezione distaccata di Sorgono  in luogo del Giudice 

di Pace di Sorgono. Il Consiglio delibera di provvedere alla correzione dell'errore materiale nei 

termini richiesti. 

Alle ore  15.40 non essendoci null'altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

      

         IL SEGRETARIO                                                     IL PRESIDENTE      

                                                                                 

         Avv. Manuela Cau                                     Avv. Antonello Spada 


