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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2019, addì 1 del mese di APRILE 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. Gianna Caccavale; Tesoriere: Avv. 

Patrizia Frau; Consiglieri: Avv. Enrico Maria Meloni, Avv. Alessandro Piu, Avv. Sergio Locci, 

Avv. Mauro Solinas.  

Assenti: Avv. Giuseppe Pinna, Avv. Manuela Cau. 

Deliberazione n. 257/2019 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 258/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 27.02.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Paolo Todde, nato a Dolianova il 21.05.57,  chiede la permanenza nelle 

liste dei difensori d’ufficio; 

- visto l’art. 29, comma 1-quater, D. Lgs. n. 271/1989  (Norme di attuazione  del codice di 

procedura penale), come modificato dall’art.1, comma 1, lett. b) del D. Lgs n. 6/2015: (Riordino 

della disciplina della difesa d’ufficio); 

- visto l’art. 5  del “Regolamento  per la tenuta e l’aggiornamento dell’Elenco unico nazionale dei 

difensori d’ufficio “approvato dal CNF  il 22.05.2015 circa i requisiti richiesti per la permanenza nel 

suddetto Elenco; 

 



2 

 

-visto l’art. 2 delle “Linee Guida nazionali” approvate dal CNF  il 30.11.2016 e  verificato 

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 

alla permanenza dell’Avv. Paolo Todde nell’Elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio e 

delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma informatica gestionale,  la domanda e la 

documentazione presentata, unitamente al parere attestante la permanenza dei requisiti. Si manda 

alla Segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Todde. 

Deliberazione n. 259/2019 

Oggetto: cancellazione liste sorveglianza, detenuti arrestati urgenti e minorenni arrestati. 

Vista la nota del 26.03.2019, prot. n. 305 in pari data, con la quale l’Avv. Valentina De Seneen, 

iscritta nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori d’Ufficio chiede di essere cancellata dalle liste 

sorveglianza, detenuti arrestati urgenti e minorenni arrestati. Il Consiglio prende atto e delibera di 

trasmettere l’istanza e la presente deliberazione al Consiglio dell’Ordine di Cagliari. Manda alla 

Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 260 /2019  

 Oggetto: Composizione del Comitato per  le Pari Opportunità quadriennio 2019-2022. 

-Visto il l’art. 25, comma 4, della  legge 31.12. 2012, n. 247: Nuova disciplina della professione 

forense ; 

-Vista la Circolare n. 6-C-2013 del Consiglio Nazionale Forense: Regolamento per la costituzione 

dei Comitati Pari Opportunità presso I Consigli degli Ordini degli Avvocati; 

-Vista la delibera n. 919/2018 del 19.11.2018  di   approvazione del nuovo Regolamento per le Pari 

Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Oristano; 

-Vista la delibera n. 948 del 3.12.2018  di  Convocazione  dell’Assemblea  Generale degli Iscritti, 

per la Elezione dei Componenti il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Oristano e  la Elezione 

dei componenti il Comitato per le pari opportunità, per il quadriennio 2019-2022, per i giorni 23 

e 24 gennaio 2019; 
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-Visto l’Avviso di Convocazione  dell’Assemblea  degli Iscritti del 14.12.2018  per la elezione di 

numero quattro Componenti il Comitato per le Pari Opportunità presso il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Oristano, con indicate le modalità  di candidatura e di voto previste dalla Legge 

113/2017;  

-Vista  la delibera n. 40/2019 del 14.01.2019,   di conferma della data delle elezioni per i giorni 23 

e 24 gennaio 2019; 

-Preso atto che  alla Segreteria  del Consiglio dell’Ordine entro le ore 12 del decimo giorno 

antecedente  quello fissato per le operazioni di voto,  sono pervenute le  candidature presentate dall’ 

Avv. Simona Atzori, dall’Avv. Carta Rosanna e dall’Avv. Alessandra Mura; 

-Vista la delibera  n.41 bis/2019 del 14.01.2019 di costituzione della Commissione Elettorale per la 

Elezione dei Componenti il Consiglio dell’Ordine Oristano e  la Elezione dei componenti il 

Comitato per le pari opportunità per il quadriennio 2019-2022;  

-Visto il Verbale  della Commissione Elettorale del 24 gennaio 2019  per la  Elezione dei 

componenti il Comitato per le pari opportunità per il quadriennio 2019-2022, all’esito del quale 

sono risultate elette l’avv. Alessandra Mura con voti 118, l’Avv. Simona Atzori  con voti 77 e l’avv. 

Rosanna Carta con voti 61;  

-Vista la delibera n. 108/2019 del 4.2.2019  di Convocazione suppletiva dell’Assemblea generale 

degli Iscritti   per i  giorni  18  e 19 marzo 2019 per la  Elezione  di numero un  componente, non 

eletto nella precedente elezione del 23 e 24 gennaio 2019 per carenza di candidatura; 

-Visto l’Avviso di Convocazione  dell’Assemblea  degli Iscritti del Presidente del Consiglio 

dell’Ordine del 08.02.2019 per la Elezione  del quarto componente  il Comitato per le pari 

opportunità presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Oristano,  

-Preso atto che  alla Segreteria  del Consiglio dell’Ordine entro le ore 12 del 10° giorno 

antecedente  quello fissato per le operazioni di voto,  sono pervenute  le candidature dell’ Avv. 

Maria Serena Contini e  dell’Avv. Romina Pinna; 

-Viste le deliberazioni n. 197/2019 del 11.03.2019 e n. 218/2019 del 13.03.2019  di costituzione 

della Commissione Elettorale la Elezione di n. 01 componente il Comitato per le pari 

opportunità per il quadriennio 2019-2022;  
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-Visto il Verbale  di scrutinio della Commissione Elettorale del 19 marzo dal quale è risultata eletta  

l’Avv. Maria Serena Contini con voti 65;  

-Visto il  risultato della Elezione del 23 e 24 gennaio 2019  e della Elezione suppletive  del 18 e 19 

marzo 2019,  il Consiglio delibera che il  Comitato per le pari opportunità dell’Ordine degli 

Avvocati di Oristano per il quadriennio 2019-2022 è cosi composto: avv. Alessandra Mura, Avv. 

Simona Atzori,Avv. Carta Rosanna, Avv. Maria Serena Contini e Avv. Sergio Locci  delegato dal 

Consiglio dell’Ordine.  Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 261 /2019  

Oggetto: opinamento parcella 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 09.01.2019, prot. n. 40, dall’Avv. 

********, relativamente al procedimento civile n. R.G 802/2007 nel quale aveva assistito la Sig.ra 

********. Il Consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati, preso atto che l’avviso al 

controinteressato è stato restituito al mittente per compiuta giacenza, liquida i compensi come da 

richiesta in € 4.835,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e 

IVA.  

Deliberazione n. 262 /2019 

Oggetto: richiesta contributo economico per evento formativo ONDIF 

Vista la nota prot. n. 323 del 04.04.2019, pervenuta il 29.03.2019, con la quale l’Avv. Simona 

Atzori, Segretario Ondif della sezione di Oristano, chiede un contributo economico per il 

pagamento della sala nella quale si terrà, il 05.04.2019, l’evento formativo dal titolo 

“ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI NELLE CONTROVERSIE DI 

FAMIGLIA E MINORILI”, il Consiglio delibera di concedere il contributo pari al costo per 

l’utilizzo della sala. Manda al Tesoriere per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 263 /2019 

Oggetto: insediamento Consiglio Nazionale Forense quadriennio 2019/2022 

Vista la nota prot. n.   322  del  29.03.2019, pervenuta in pari data, con la quale la Segreteria del 

CNF ha comunicato che il 29.03.2019 si è insediato il nuovo Consiglio Nazionale Forense e che 
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sono stati proclamati eletti per il quadriennio 2019/2022 i Consiglieri elencati nella predetta 

comunicazione. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 264 /2019 

Oggetto:  nota Presidente Commissione Verifica dei Poteri inerente la sessione congressuale 

straordinaria -  Roma 5/6 aprile 2019 

Vista la nota prot. n. 321 del 29.03.2019, pervenuta in pari data, con la quale il Presidente della 

Commissione Verifica dei Poteri del Congresso Nazionale Forense, sessione ulteriore del 5/6 aprile 

2019,  comunica che i Presidenti degli Ordini sono delegati di diritto e che i delegati congressuali 

già eletti, possono essere sostituiti con formale rinunzia scritta del delegato. Il Consiglio prende atto 

 Deliberazione n. 265/2019 

Oggetto: convocazione assemblea OCF per il 04.04.2019 

Vista la nota prot. n. 318 del 29.03.2019 con la quale il Segretario dell’Organismo Congressuale 

Forense, comunica la convocazione dell’assemblea OCF che si terrà a Roma il 04.04.2019 con 

l’ordine del giorno indicato nella nota predetta. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 266/2019 

Oggetto: proclamazione dell’ eletti all’Organismo Congressuale Forense per il distretto di 

Potenza 

Vista la nota prot. n. 327 del 01.04.2019, pervenuta il 29.03.2019, con la quale il Coordinatore 

dell’OCF Avv. Giovanni Maliconico, comunica la proclamazione del componente OCF eletto per il 

distretto di Potenza nella persona dell’Avv. Giovanni Rotondano. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 267/2019 

Oggetto: comunicazione CDD approvazione capi d’incolpazione. 

Vista la nota prot. n. 325 del 01.04.2019 pervenuta in pari data, con la quale la Commissione 

Distrettuale di Disciplina ha approvato i capi di incolpazione nei confronti dell’avv. ******** per 
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la violazione degli artt. 26 comma 3 e 27 comma 6 del codice deontologico, il Consiglio prende atto 

e manda alla Segreteria per l’inserimento nel fascicolo dell’Avv. ********. 

Deliberazione n. 268/2019 

Oggetto: istanza correzione errore materiale ammissione al patrocinio a spese dello stato. 

Vista la nota prot. n. 304 del 26.03.2019 pervenuta in pari data con la quale l’Avv. Nicola Battolu 

chiede la correzione dell’errore materiale della delibera di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato n. 201/VII 05.02.2018 nella quale veniva indicata quale autorità giudiziaria il Tribunale di 

Oristano in luogo del Giudice di Pace, così come peraltro correttamente indicato nell’istanza. Il 

Consiglio prende atto e delibera la correzione dell’errore materiale da “Tribunale di Oristano” a 

“Giudice di Pace di Oristano”. Si comunichi all’Avv. Battolu. 

Deliberazione n. 269/2019 

Oggetto: istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato – rigetto. 

Vista l’istanza prot. n. 324 del 01.04.2019, pervenuta in pari data, con la quale la Sig.ra ******** 

chiede l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per un controversia dinanzi alla Corte 

d’Appello di Cagliari, il Consiglio rigetta l’istanza dovendo la medesima essere proposta dinanzi al 

COA di Cagliari. Si comunichi all’Avv. Linda Corrias. 

Deliberazione n. 270/2019 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ******** 01.04.2019 ORDINE 

PAGAMENTO 

DIRETTO A TERZI 

PER  PAGAMENTO 

ASSEGNO DI 

MANTENIMENTO 

FIGLIO NATURALE  

******** DENISE GARAU 

II ******** 15.03.2019 DIVORZIO 

GIUDIZIALE 

******** SIMONA ATZORI 

III ******** 28.03.2019 RICORSO EX ART. 

316 BIS E 317 C.C. 

******** PIERGAVINOI 

PAOLINI 
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IV ******** 29.03.2019 OPPOSIZIONE 

ALL’ESECUZIONE 

******** BARBARA IBBA 

V ******** 29.03.2019 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

******** RINALDO SAIU 

VI ******** 29.03.2019 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

******** PIERGAVINO 

PAOLINI 

VII ******** 29.03.2019 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO 

CONGIUNTO 

******** ANNA MARIA 

MURONI 

VIII ******** 29.03.2019 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

******** RAFFAELE 

BALDUZZI 

IX ******** 29.03.2019 RICORSO 

CONGIUNTO 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

******** RAFFAELE 

BALDUZZI 

X ******** 27.03.2019 MODIFICA 

CONDIZIONI 

SEPARAZIONE 

******** PIERGAVINO 

PAOLINI 

XI ******** 27.03.2019 ESECUZIONE 

FORZATA 

OBBLIGHI 

MANTENIMENTO 

******** PIERGAVINO 

PAOLINI 

XII ******** 27.03.2019 RICORSO PER 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

******** PIERGAVINO 

PAOLINI 

XIII ******** 26.03.2019 USUCAPIONE 

IMMOBILE 

******** SERGIO FLORE 

XIV ******** 27.03.2019 COSTITUZIONE 

PROCEDIMENTO 

419/2019 V.G. 

******** ANTONIO LEONI 

XV ******** 27.03.2019 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

******** LORENZO 

CAMPANELLI 

XVI ******** 28.03.2019 OPPOSIZIONE A 

PIGNORAMENTO 

C/O TERZI 

******** MARCO MASSIMO 

IACAMPO 

XVII  ******** 28.03.2019 OPPOSIZIONE A 

PIGNORAMENTO 

IMMOBILIARE 

******** MARCO MASSIMO 

IACAMPO 

XVIII ******** 28.03.2019 OPPOSIZIONE A 

PIGNORAMENTO 

MOBILIARE 

******** MARCO MASSIMO 

IACAMPO 

XIX ******** 28.03.2019 DICHIARAZIONE 

GIUDIZIALE 

PATERNITA’ 

******** MARCELLO VARGIU 
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XX ******** 28.03.2019 CESSAZIONE 

EFFETTI VIVILI 

MATRIMONIO 

CONGIUNTO 

******** ANTONIETTA SOGOS 

XXI ******** 28.03.2019 NULLITA’ 

TESTAMENTO 

PETIZIONE 

EREDITA’ 

******** ROBERTO DAU 

XXII ******** 29.03.2019 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

******** ANNALISA SERRA 

XXIII ******** 28.03.2019 PIGNORAMENTO 

C/O TERZI 

******** ROMINA CAULA 

XXIV ******** 27.03.2019 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

******** GABRIELLA ARU 

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

provvisoria. 

  Alle ore 18.00  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

     IL SEGRETARIO F.F.                                                                     IL PRESIDENTE    

     Avv. Gianna Caccavale                                                                  Avv. Antonello Spada 


