
                                                    

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO

L’anno 2020, addì 03 del mese di FEBBRAIO 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. Enrico Maria Meloni.

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

Deliberazione n. 62/2020

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente.

Deliberazione n. 63/2020

Oggetto: istanze di permanenza elenco unico difensori d'ufficio

Viste  le  domande  di  permanenza  nelle  liste  dei  difensori  d'ufficio  presentate  attraverso  la 
piattaforma informatica del CNF dal 27.01.2020 al 03.02.2020;

- 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, con l'astensione del Consigliere Enrico Meloni per la propria istanza, esprime parere 
favorevole alla permanenza dei seguenti avvocati nell'elenco unico nazionale dei difensori d'ufficio: 
Enrico Meloni, Paolo Todde, Ettore Fenu, Antonello Casula, Daniela Perdisci, Gian Franco Contini. 
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. 64/2020

Oggetto: richiesta esonero parziale obbligo formativo.
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Vista  la  nota  del  30/01/2020,  depositata  in  data  22.01.2020,  prot.  n.  100,  con la  quale  l’Avv. 

********* chiede l'esonero parziale dall'obbligo formativo per il triennio 2017/2019 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 quarto per il triennio (dovrà conseguire complessivi n. 15 

crediti formativi per ogni anno). Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Deliberazione n. 65/2020

Oggetto: richiesta esonero parziale obbligo formativo.

Vista la nota del 29/01/2020, prot. n. 90, con la quale l’Avv. ********* chiede l'esonero parziale 

dall'obbligo formativo per il triennio 2017/2019 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 nell'anno 2017 e sino al mese di settembre 2018 e nella misura di un 

quarto per il resto del 2017 e per il 2018 (dovrà conseguire complessivi n. 10 crediti formativi per il 

2017, n. 12 per il 2018 e 15 per il 2019). Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 66/2020

Oggetto: cancellazione difensori d'ufficio liste sorveglianza

Vista la nota trasmessa via mail in data 29.01.2020, prot. n. 96, con la quale l’Avv. Alexia Raffaella 
Portalupi, iscritta nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori d’Ufficio chiede di essere cancellata 
dalle liste  sorveglianza; il Consiglio prende atto e delibera di procedere alla cancellazione. Manda 
alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Deliberazione n. 67/2020

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

Vista la nota trasmessa via mail in data 30.01.2020, prot. n. 97, con la quale l’Avv. Gian Franco 
Contini, iscritto nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori d’Ufficio chiede di essere cancellato 
dalle liste  sorveglianza e detenuti, arresti e urgenze; il Consiglio prende atto e delibera di procedere 
alla cancellazione. Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Deliberazione n. 68/2020

Oggetto: Approvazione rendiconto contabile finanziario Organismo Media Conciliazione

Vista la trasmissione del rendiconto contabile finanziario dell'Organismo di Media Conciliazione 
istituito presso l'Ordine di Oristano e della relazione del Tesoriere avvenuta in data 27/01/2020; 
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visto  il  verbale  del  Consiglio  Direttivo  che  esprime parere  favorevole;  visto  il  rendiconto  e  la 
relazione del Tesoriere, il Consiglio approva il rendiconto contabile finanziario dell'Organismo si 
Media Conciliazione.

Deliberazione n. 69/2020

Oggetto: iscrizione elenco Amministratori di Sostegno

Vista la nota del 29/01/2020, prot. n. 92, con la quale l'Avv. Rita Addis, chiede di essere inserita  
nell'elenco dei  professionisti  disponibili  ad assumere l'incarico di  amministratori  di  sostegno,  il 
Consiglio delibera l'iscrizione richiesta. Si manda alla Segreteria per procedere all'inserimento.

Deliberazione n. 70/2020

Oggetto: nulla osta trasferimento altro Foro

Vista la nota del 20.01.2020, prot. n. 49, con la quale  l’Avv. Stefania Carboni,  nata a Cagliari il 
04.11.1965, chiede il Nulla Osta per il trasferimento presso l’ordine di Cagliari;

Esaminato il fascicolo personale dell’Avv. Carboni e rilevato

-che la medesima è regolarmente iscritta all’Albo degli Avvocati tenuto da codesto Consiglio dal 
14.02.2013 delibera n. 59/2013 con provenienza dall'Ordine di Cagliari nel quale risultava iscritta 
dal 13.01.1997;
-che è in regola con il versamento dei contributi annuali all'Ordine;
-che non è sottoposta a procedimenti disciplinari, né risulta sia sottoposta a procedimenti penali;
-che l’Avv. Stefania Carboni  nell'ultimo triennio dal 2017 al 2019 risulta non aver acquisito alcun 
credito formativo.

Il Consiglio delibera

-di concedere il Nulla Osta al trasferimento presso l’Ordine di Cagliari.

Deliberazione n. 71/2020

Oggetto: riduzione obbligo formativo

Vista la nota del 20/01/2020, prot. n. 50, con la quale l'Avv. ********* ha chiesto la riduzione 

dell'obbligo formativo per il  triennio 2017/2019 per motivi di  salute; visto il certificato medico 

allegato  dal  quale  non  risulta  neanche  il  nominativo  dell'interessata,  il  Consiglio  delibera  di 
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sospendere l'istanza in attesa di integrazione della certificazione medica idonea a giustificare la 

richiesta. Si comunichi via pec all'Avv. *********.

Deliberazione n. 72/2020

Oggetto: integrazione modalità di accreditamento Corso Diritto Penitenziario

Vista la nota del 28/01/2020, prot. n. 88, con la quale la Segretaria della sezione territoriale della 
Camera Penale di Oristano, Avv. Sara Ghiani, chiede che vengano riconosciuti due crediti formativi 
per ogni incontro del Corso di Diritto Penitenziario. Il Consiglio delibera di riconoscere n. 2 crediti 
formativi  per  la  partecipazione  ad  ogni  incontro,  fino  ad  un  massimo  di  n.  10  per  anno.  Si 
comunichi via pec all'Avv. Ghiani.

Deliberazione n.  73/2020

Oggetto: Conferenze permanenti ex art. 3 D.P.R. n. 133/2015

Vista la nota del 24/01/2020, prot. n. 78, con la quale il CNF sottolinea la modifica dell'art. 1, 
comma 435, lett. e) L. 160/19, in base al quale il Presidente del COA fa parte di diritto del tavolo  
tecnico in materia di spese di funzionamento e di edilizia giudiziaria. Il Consiglio prende atto.

Deliberazione n. 74/2020

Oggetto: preventivo Micro Service

Visto  il  preventivo  della  Micro  Service  depositato  con  nota  del  31/01/2020,  prot.  n.  103, 
relativamente al rinnovo del contratto di assistenza per il 2020 e all'aggiornamento dell'antivirus, 
per un totale di € 683,20, iva compresa; il Consiglio delibera di procedere al rinnovo del contratto 
e al pagamento della relativa fattura.

Deliberazione n. 75/2020

Oggetto: trasferimento studio professionale

Vista  la  nota  del  31/01/2020,  prot.  n.  101,  con  la  quale  l'Avv.  Cristiana  Manca  comunica  il  
trasferimento del proprio studio professionale in via Cagliari 165 in Oristano. Il Consiglio prende 
atto e manda alla Segreteria per i conseguenti aggiornamenti.

Deliberazione n. 76/2020

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 AVVOCA
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********* 03/02/20 OPPOSIZIONE  A 

SANZIONE 

AMMINISTRATIVA 

C.D.S.

********* GIUSEPPE 

CORRONCA

II ********* 30/01/20 MODIFICA 

CONDIZIONI  DI 

SEPARAZIONE

********* UMBERTA 

PUSCEDDU

III ********* 31/01/20 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE
********* RINALDO SAIU

IV ********* 20/01/20 OPPOSIZIONE  EX 

ARTT.  615/  E/O  617 

C.P.C.

********* NICOLA USAI - SS

V ********* 30/01/20 COSTITUIRSI  IN 

GIUDIZIO  DI 

DIVORZIO 

CONTENZIOSO  RG. 

1641/2019

********* MARCELLO VARGIU

VI ********* 30/01/20 PROC.  EX ART. 709 

TER C.P.C.

********* MARIACLAUDIA 

COCO

VII ********* 30/01/20 AFFIDAMENTO  E 

MANTENIMENTO 

FIGLIO  NATO 

FUORI  DAL 

MATRIMONIO

********* MARCELLO VARGIU

VIII ********* 28/01/20 AFFIDAMENTO  E 

MANTENIMENTO 

FIGLIO  MINORE 

RICORSO EX ARTT. 

337 BIS C.C. E SEG.

********* GIUSEPPINA RUSSO

IX ********* 29/01/20 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE**

*******

********* GIUSEPPE MURGIA

X ********* 29/01/20 CONSTITUIRSI  IN 

GIUDIZIO RICORSO 

EX  ART.  442  C.P.C. 

RG. 

800/2019*******

**

********* PIERLUIGI  SERRA  - 

NA

XI ********* 21/01/20 SEPARAZIONE 

CONIUGALE 

GIUDIZIALE

********* GIOVANNI  PAOLO 

MELONI

XII ********* 29/01/20 CESSAZIONE 

EFFETTI  CIVILI 

DEL  MATRIMONIO 

GIUDIZIALE

********* ALEXIA  RAFFAELLA 

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

Deliberazione n.   77/2020

Oggetto: rinuncia ammissione patrocinio a spese dello Stato

Vista la nota del 20/01/2020, prot. n. 49, con la quale la Sig.ra ********* ammessa al patrocinio a 

spese dello Stato con delibera n. 507/XXI del 20/09/2016, comunica di rinunciare all'ammissione al 

beneficio in quanto ha definito la pratica in via stragiudiziale. Il Consiglio prende atto e delibera di  

trasmettere la nota al Tribunale di Oristano.

Deliberazione n. 78/2020

Oggetto: accreditamento evento formativo

Vista la nota del 29/01/2020 con la quale la Presidente della Conf Professioni, Avv. Susanna Pisano, 
chiede l'accreditamento dell'evento formativo “I Professionisti – ieri... oggi...  domani – il futuro 
delle competenze” che si terrà a Oristano il 22/02/2020, il Consiglio delibera di riconoscere n. 3 
crediti formativi.

Alle ore  17.15 non essendoci null'altro da deliberare la seduta viene sciolta.

 

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