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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2020, addì 6 del mese di LUGLIO alle ore 16.00 e segg. in video conferenza attraverso 

collegamento Skype, 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. Alessandro Piu, Avv. Mauro Solinas, 

Avv. Enrico Maria Meloni. 

Assente: Avv. Giuseppe Pinna. 

Deliberazione n.  336 BIS/2020 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

Deliberazione n. 337/2020 

Oggetto: cancellazione difensori d'ufficio liste sorveglianza 

Vista la nota del 01.07.2020, con la quale l’Avv. Alessio Manconi, iscritto nell’Elenco Unico 

Nazionale dei Difensori d’Ufficio chiede di essere cancellato dalle liste del Tribunale di 

Sorveglianza; il Consiglio prende atto e delibera quanto richiesto. Manda alla Segreteria per i 

conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n. 338/2020 

Oggetto: compilazione questionario online “EU Survey” 
Vista la nota del 30.06.2020 con la quale la Commissione Centrale per l’Accreditamento della 

Formazione presso il CNF chiede la collaborazione del Consiglio dell’Ordine nella compilazione 

del questionario online “EU Survey” sulla formazione continua degli Avvocati in materia di diritto 

comunitario. Il Consiglio delega il Consigliere, Avv. Manuela Cau alla compilazione del 

questionario.   

 

Deliberazione n. 339/2020 

Oggetto: adempimenti anticorruzione e trasparenza 
Vista la nota del 30.05.2020 con la quale il CNF ricorda gli adempimenti che ogni Consiglio 

dell’Ordine deve assolvere in materia di anticorruzione e trasparenza entro il 31 luglio 2020, sanciti 

dalla Delibera ANAC n. 213 recante “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, 

sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione entro il 31 marzo 2019 e attività di vigilanza 

dell’Autorità”. Il Consiglio prende atto e delega il Consigliere Avv. Gianna Caccavale 

all’assolvimento dei relativi adempimenti. 

 

Deliberazione n. 340/2020 

Oggetto: cancellazione elenco amministratori di Sostegno 
Vista la nota del 03.07.2020 con la quale l’Avv. Valeria Dettori chiede di essere cancellata 
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dall’elenco dei professionisti disponibili ad assumere incarichi di Amministratore di Sostegno. Il 

Consiglio delibera quanto richiesto e manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n. 341/2020 

Oggetto: comunicazione chiusura sede secondaria studio professionale 
Vista la nota del 06.07.2020 con la quale l’Avv. Sebastiano Atzeni comunica la chiusura della sede 

secondaria del proprio studio professionale in Samugheo, via Amsicora 52. Il Consiglio prende atto 

e manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n. 342/2020 

Oggetto: comunicazione apertura sede secondaria studio professionale 
Vista la nota del 30.06.2020 con la quale l’Avv. Antonio Roberto Fozzi comunica l'apertura della 

sede secondaria del proprio studio professionale in Terralba, via Marceddì 32. Il Consiglio prende 

atto e manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n. 343/2020 

Oggetto: apertura account Facebook del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano 
Ritenuta l'opportunità della presenza sul social media Facebook, il Consiglio delibera l'apertura di 

un account Facebook denominato “Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano” con il logo 

istituzionale dell'Ordine raffigurante Eleonora d'Arborea. Il predetto account avrà come 

amministratori tutti i Consiglieri e verrà utilizzato esclusivamente per le attività istituzionali. Manda 

alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

 

Alle ore 17,20 il Consigliere Avv. Enrico Maria Meloni interrompe il collegamento in 

videoconferenza. 
 

Deliberazione n. 344/2020 

Oggetto: attuazione diritto di difesa nell'Istituto penitenziario di Massama-Oristano 
 

Il Consiglio, 

 

• Vista l'esigenza di rendere effettivo l'esercizio del diritto di difesa; 

 

• Considerato che fino al 31/12/2019 era invalsa la prassi secondo la quale l'Ufficio Matricola della 

Casa circondariale di Massama-Oristano trasmetteva alla Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli 

Avvocati di Oristano le nomine e le revoche dei difensori da parte dei detenuti; 

 

• Atteso che ciò consentiva al difensore nominato di recarsi prontamente nell'Istituto penitenziario 

per verificare le attività inerenti la nomina e quindi, nel caso, provvedere tempestivamente a 

svolgere quelle urgenti ed indifferibili (appelli, ricorsi per Cassazione e così via); 

 

• Ritenuto che, in un'ottica di collaborazione fra le Istituzioni ed allo scopo di garantire 

l'irrinunciabile diritto di difesa, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, direzione 

generale detenuti e Trattamento, con lettera circolare prot. n. GDAP-0122058-2009 del 02/04/2009 

inviata ai Provveditori regionali dell'Amministrazione penitenziaria, invitava questi ultimi “a voler 

impartire alle Direzioni degli Istituti penitenziari del Distretto le necessarie disposizioni affinché 

dell'intervenuta nomina del difensore di fiducia da parte del ristretto sia dato avviso al Consiglio 

dell'Ordine territoriale che curerà i successivi adempimenti”; 

 

• Preso atto che nel corso del corrente anno questa buona prassi è stata attuata solamente in maniera 

sporadica e non continuativa, con grave pregiudizio per l'effettività del diritto di difesa. 
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delibera 
 

di sollecitare il Ministero della Giustizia, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, la 

Direzione della Casa circondariale di Massama-Oristano e il Comandante della Polizia penitenziaria 

della Casa circondariale di Massama-Oristano a ripristinare con effetto immediato la buona prassi di 

cui sopra, al fine di garantire la piena effettività del diritto di difesa. 

Manda alla Segreteria per l'invio al Ministero della Giustizia, al Dipartimento dell'Amministrazione 

penitenziaria - direzione generale Detenuti e Trattamento, al Provveditorato regionale del 

Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, alla Direzione della Casa circondariale di 

Massama-Oristano e al Comandante della Polizia penitenziaria della Casa circondariale di 

Massama-Oristano. Per conoscenza al Presidente della Corte d'Appello di Cagliari, al Procuratore 

Generale presso la Corte d'Appello di Cagliari, al Presidente del Tribunale di Oristano, al 

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano e agli Iscritti. 

 

Alle ore 17,30 il Consigliere Avv. Gianna Caccavale interrompe il collegamento in 

videoconferenza. 
 

Deliberazione n.  345/2020 

Oggetto: Patrocinio a spese dello Stato 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ************** 06/07/20 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 623/20 

R.G. EX ART 317 BIS 

C.C. 

**************  

II 
************** 01/07/20 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
************** MARCELLO VARGIU 

III 
************** 02/07/20 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1508/13 

R.G. DI 

SCIOGLIMENTO DI 

COMUNIONE 

EREDITARIA 

**************  

IV 
************** 30/06/20 OPPOSIZIONE A 

PRECETTO 
************** ALESSANDRO CAMPUS 

(NU) 

V 
************** 30/06/20 MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO 

************** ALESSANDRO CAMPUS 

(NU) 

VI 
************** 30/06/20 SEPARAZIONE 

GIUIZIALE 
************** FEDERICO GALDIERI 

VII 
************** 03/07/20 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 
************** RINALDO SAIU 
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VIII 
************** 11/05/20 RICORSO DINANZI AL 

GIUDICE DEL 

LAVORO 

************** LAURA MUNTONI 

IX 
************** 01/07/20 SCIOGLIMENTO DEL 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

************** M. STELLA ATZENI 

X 
************** 01/07/20 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 565/20 

R.G. DI CONVALIDA 

DI SFRATTO 

************** EMANUELA LORENZA 

FLORE 

XI 
************** 30/06/20 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI PER 

RECUPERO ASSEGNI 

MANTENIMENTO 

************** ANNA MARIA MURONI 

XII 
************** 03/07/20 IMPUGNAZIONE 

ORDINANZA 

PREFETTIZIA N. 

5355/17 

************** ORLANDO UGONE 

XIII 
************** 23/06/20 RICORSO EX ART. 476 

C.P.C. 
************** GABRIELLA GRECO 

XIV 
************** 29/06/20 OPPOSIZIONE 

ORDINANZA 

SOSPENSIONE 

PATENTE DI GUIDA 

************** ALESSANDRO TOLU 

XV 
************** 06/07/20 MODIFICA 

CONDIZIONI 

AFFIDAMENTO 

FIGLIO MINORE 

************** MARIA GRAZIA 

CALVISI 

XVI 
************** 06/07/20 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1613/19 

R.G. DI 

SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO 

************** PIERGAVINO PAOLINI 

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

 

Deliberazione n. 346/2020 

Oggetto: rigetto istanza ammissione a patrocinio a spese dello Stato 

Vista l'istanza prot. n. 610 del 12/06/2020 presentata dal signor ************** nella sua qualità di 

presidente pro tempore della società ISOLA VERDE S.R.L., il Consiglio la rigetta in quanto l'art. 

119 del d.P.R. n. 115/2002 assicura l'accesso al beneficio solamente agli Enti o associazioni che non 

perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica. Si comunichi via pec all'Avv. 

Stefania Urgu. 
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Deliberazione n.  347/2020 

Oggetto: esposto disciplinare 

Visto l’esposto del 16.06.2020, depositato in data 03.07.2020, prot. n. 703 in pari data, dal Sig. 

**************, 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. 

Alle ore 18.15 non essendoci null'altro da deliberare il collegamento in videoconferenza viene 

interrotto contemporaneamente da tutti i partecipanti. 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

Avv. Manuela Cau               Avv. Antonello Spada 


