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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2019, addì 23 del mese di SETTEMBRE 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 f.f.: Avv. Sergio Locci; Tesoriere: Avv. Patrizia 

Frau; Consiglieri:. Avv. Enrico Maria Meloni, Avv. Alessandro Piu, Avv. Mauro Solinas. 

Assenti: Avv. Manuela Cau, Avv. Gianna Caccavale e Avv. Giuseppe Pinna. 

Deliberazione n. 552/2019 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 553/2019 

Oggetto: Richiesta accreditamento evento formativo.   

Vista la nota del 17.09.2019, prot. n. 745, con la quale la Presidente della Camera Penale 

Sezione Territoriale  di Oristano, Avv. Rosaria Manconi, chiede l’accreditamento dell’evento 

formativo avente come oggetto “Errori giudiziali e ingiusta detenzione” che si terrà in Oristano il 

27.09.2019 per complessive n. 8 ore, il Consiglio delibera di riconoscere n. 6 (3+3) crediti 

formativi per la partecipazione all’evento. Si comunichi all’Avv. Manconi. 

 Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

 

Deliberazione n. 554/2019 

Oggetto: Richiesta di assegnazione difensore 

Viste le richieste presentate in data 17.09.2019, prot. n. 746, e  del 23.09.2019 prot. n. 756, con la 

quale il sig. ****** nato in ****** il ******, residente in ******  in qualità di persona offesa  

nel proc. 1612/18 RGNR e n. 1047/19 RGGIP chiede  l'assegnazione di un difensore, il Consiglio 

delibera di rigettare la presente richiesta non essendo tra le prerogative dei Consiglio dell'Ordine 

Forense l'assegnazione di difensore. Astenuti il Presidente Avv. Antonello Spada e consigliere Avv. 

Enrico Maria Meloni.  Manda alla Segreteria per la comunicazione all'interessato 

 

Deliberazione n. 555/2019 

Oggetto: Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania: astensione dalle udienze penali 
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Viste le note del 18.09.2019, prot. n. 747, e nota del 23.09.2019 prot. n.755 con il quale il COA di 

Tempio Pausania comunica che la Camera Penale della Gallura ha deliberato l'astensione dalle 

udienze penali nel Tribunale e presso i Giudici di Pace  del Circondario del Tribunale di Tempio 

Pausania per i giorni 23/24/25/26/27 settembre 2019: Il Consiglio prende atto e dispone la 

pubblicazione sul sito dell'Ordine. 

 

Deliberazione n. 556/2019 

Oggetto: Cancellazione Lista Amministratori di Sostegno 

Vista la nota del 23.09.2019, prot. n. 757, con la quale l' Avv. Rosa Franca Pia, nata a Uras il 

02/08/1965, chiede la cancellazione dalla lista degli amministratori di sostegno, il Consiglio 

delibera la cancellazione dell' Avv. Rosa Franca Pia  dalla suddetta lista. Si manda alla Segreteria 

per i conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n. 557/19 

Oggetto: Incontro CNF 

Vista la nota del 20.09.2019, prot. n. 754, con la quale il Presidente del CNF invita gli Ordini 

Forensi a partecipare all'annuale incontro da tenersi in Roma il prossimo 02/10/2019, presso la 

Pontificia Università della Santa Croce; acquisita la disponibilità del Consigliere Avv. Enrico 

Maria Meloni, il Consiglio delibera di delegare lo stesso  Consigliere Avv. Meloni  a partecipare al 

suddetto incontro. Dà mandato al Tesoriere per i conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n. 558/19 

Oggetto: Partecipazione evento Cassa Forense 

Vista la nota pervenuta il 13.09.2019, con la quale la Presidenza di Cassa Forense invita gli Ordini 

Forensi a partecipare alla presentazione  del IV Rapporto Censis sull'Avvocatura  Italiana 2019 e 

all'incontro sul tema “Giustizia  Professione Welfare” che si terrà in Roma il prossimo 03-

04/10/2019L; considerata l'importanza dell'evento il Consiglio delibera di delegare il Presidente 

del Coa, Avv. Antonello Spada, a partecipare ai suddetti incontri. Dà mandato al Tesoriere per gli 

conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n. 559/19 

Oggetto: acquisto Codice Diplomatico Guido Cattaneo 

Vista l'interlocuzione intercorsa con la casa editrice S'Alvure di Massimo Pulisci di Oristano per 

l'acquisto di testi di pregio da destinare ai relatori e ospiti in occasione di eventi formativi 

organizzati dal Consiglio dell'Ordine; vista la proposta della stessa Casa Editrice che ha offerto 

testi storici di notevole valore editoriale  tra i quali il “Codice Diplomatico Guido Cattaneo”, da 

destinare alle finalità anzidette; il Consiglio valutata la proposta, delibera di acquistare  n. 80 copie 

del volume “Codice Diplomatico Guido Cattaneo”, che saranno fornite con due distinti stock. Dà 

mandato al Tesoriere per gli conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n. 560/19 

Oggetto: Polizza professionale AON 

Vista la nota del 13.09.2019, con la quale la Compagnia AON SPA- Professional service Team, 

comunica di aver rinnovato il portale dedicato agli avvocati per un migliore e semplice accesso 
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degli iscritti. Considerato che AON SPA, ad oggi non ha ancora comunicato i nominativi degli 

iscritti del Foro di Oristano che hanno contratto con la suddetta Compagnia la polizza 

professionale, invita la medesima Compagnia a fornire i nominativi degli Avvocati del Foro di 

Oristano che hanno stipulato. Manda alla Segreteria per la pubblicazione  e diffusione nel sito 

dell'Ordine della  nota dell'AON SPA e per rinnovare formale invito alla stessa Compagnia di 

comunicazione dei nominativi aderenti. 

   

Deliberazione n. 561/19 

oggetto: Seminari di Informatica giuridica Interlaw.it: 

Viste le note del 23.09.2019, prot. n. 759 e 766 con la quale la Società Interlaw.it chiede 

l'accreditamento del Seminario di Informatica Giuridica: “Procedure telematiche consolidate e 

criticità non risolte”, da tenersi nelle giornate del 04/10/2019, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, il 

05/10/2019, dalle ore 10,00 alle ore 14,00, il 11/10/2019, dalle ore 15,00 alle ore 18,00 e  il 

12/10/2109, dalle 10,00 alle 13,00. Il Consiglio delibera di riconoscere n. 3 (tre) crediti formativi 

per ogni giornata formativa e  delibera la massima diffusione mediante pubblicazione sul sito web 

Si comunichi alla Società Interlaw Snc. 

 

Deliberazione n. 562/2019 

Oggetto: esenzione obbligo formativo 

Vista la nota prot. n. 762 del 23.09.2019 con cui l'Avv. ****** chiede l'esenzione  dall'obbligo 

formativo per l'anno 2019 in quanto madre di un minore nato il ******, il Consiglio dato atto, 

delibera di riconoscere l'esenzione totale sino al 17.02.2019 e del 50% fino al 31.12.2019. 

 

Deliberazione n. 563/2019 

Oggetto: astensione udienze avvocati tributaristi, nota OCF 

Vista la nota del 23.09.2019 prot. n. 758 in pari data, con la quale il coordinatore dell'OCF Avv. 

Giovanni Malinconico comunica l'astensione dalle udienze degli avvocati tributaristi dal 

01.10.2019 al 07.10.2019 dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali. Il 

Consiglio prende atto e delibera la massima diffusione mediante pubblicazione sul sito web. 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 564/2019 

Oggetto: ammissione patrocinio a spese dello Stato 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ****** 23/09/19 SEPARAZIONE DEI 

CONIUGI 

PIRAS MARIA GIANFRANCO 

CUBADDE 

II ****** 10/09/19 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

CONIUGI 

DOMANSKA 

AGNIESZKA 

ANTONELLA 

MUGHEDDU 

III ****** 19/09/19 DIVORZIO CALLAI MARIA SIMONA  ATZORI 
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GIUDIZIALE CARMELA 

IV ****** 12/09/19 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

GIUDIZIALE 

LASI MASSIMILIANO SIMONE PIETRO 

PREVETE 

V ****** 11/09/19 ATP EX ART. 445 

CPC 

INPS SIMONE PIETRO 

PREVETE 

VI ****** 20/09/19 ACCERTAMENTO 

TECNICO 

PREVIDENZIALE 

INPS ANDREA CROBU 

VII ****** 25/07/19 RICORSO 

CONGIUNTO 

SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO 

LOCHE SIRIO BARBARA MURA 

VIII ****** 23/06/19 ESECUZIONE 

MOBILIARE 

LEONI DAVIDE DENISE GARAU 

IX ****** 23/09/19 NOMINA DI 

AMMINISTRATORE 

DI SOSTEGNO IN 

FAVORE DELLA 

MADRE CARTA 

ANNA  V.G.N. 

1152/2019 

CADONI ADRIANO PATRIZIA FRAU 

X ****** 23/09/19 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO 

GATTO EFISIO MARIA PAOLA 

TAVERA (SS) 

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

 

Alle ore  18.20 non essendoci null'altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

     IL SEGRETARIO           

                                                                           IL PRESIDENTE    

     Avv. Manuela Cau                                              Avv. Antonello Spada 


