
1 

 

 

 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2019, addì 4 del mese di FEBBRAIO alle ore 16.00 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. Enrico Maria Meloni, Avv. Alessandro Piu; Avv. Sergio 

Locci; Avv. Giuseppe Pinna; Avv. Mauro Solinas.  

Assenti: nessuno 

Deliberazione n. 107/2019 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 108/2019 

Il Consiglio,  

ritenuto di dover indire le Elezioni del quarto componente del Comitato per le Pari Opportunità 

presso l’Ordine di Oristano per il quadriennio 2019-2022 e di conseguenza che si debba convocare 

l’Assemblea generale degli Iscritti,  delibera di procedere all’incombente individuando come data 

per le operazioni di voto i giorni lunedì 18 e martedì 19 marzo 2019 dalle ore 9:00 alle ore 13:00, 

manda al Presidente per i conseguenti adempimenti; 

Il Presidente, considerate le disposizioni contenute nel Regolamento del Comitato per le Pari 

Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Oristano e nella Legge 12 luglio 2017 n. 113, per quanto 

non previsto dal Regolamento, da intendersi quivi integralmente richiamate, espone ai Consiglieri, 

che li approvano, i seguenti criteri: 

a) deve essere eletto n. 1 componente  del Comitato per le Pari Opportunità che non è stato 

eletto nelle precedenti consultazioni nelle quali sono presentate solo n. 3 candidature; 
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b)  Può essere espressa una sola preferenza; 

c) Vengono fissate per lo svolgimento dell’elezione del componente del Comitato per le Pari 

Opportunità per il quadriennio 2019-2022 le seguenti date: lunedì 18 marzo e martedì 19 

marzo dalle ore 9 alle 13 presso la biblioteca dell’Ordine degli Avvocati, nel Tribunale di 

Oristano P.zza Aldo Moro, 3; 

d)  Si dispone che sia dato Avviso di convocazione, a firma del Presidente, e che sia inviato  

a tutti gli aventi diritto al voto mediante messaggio di Posta Elettronica Certificata; che 

venga affisso in modo visibile dal giorno di convocazione sino a quello precedente le 

votazioni, sia negli Uffici del Consiglio, sia in un luogo del Tribunale accessibile al pubblico 

compresi gli spazi riservati all’Ordine; che ne sia dato avviso mediante pubblicazione sul 

sito internet istituzionale del Consiglio dell’Ordine. L’avviso dovrà contenere l’invito a Tutti 

gli Avvocati che possono presentare esclusivamente candidature individuali e che le 

candidature devono essere presentate a pena di irricevibilità, entro le ore 12,00 del decimo 

giorno antecedente quello fissato per l’inizio delle operazioni di voto, mediante deposito 

presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine di dichiarazione sottoscritta dall’interessato e 

resa ai sensi degli artt. 46, 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.  

Manda al Presidente ed alla Segreteria affinchè provvedano ai suindicati adempimenti entro 

l’11.02.2019. 

Deliberazione n. 109/2019 

Vista la nota del 04.02.2019, prot. n. 130, con la quale l’Organismo Congressuale Forense 

comunica la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio consuntivo 2018 e 

preventivo 2019 di OCF, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 110/2019 

Vista la nota del 31.01.2019, prot. n. 123, con la quale il Comune di Ilbono trasmette l’avviso di 

apertura termini per la revisione annuale dell’elenco comunale degli avvocati, il Consiglio prende 

atto e delibera di pubblicare la nota sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per provvedere 

alla pubblicazione. 
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Deliberazione n. 111/2019 

Vista la nota trasmessa via mail in data 29.01.2019, prot. n. 115 del 30.01.2019, con la  quale l’Avv. 

Anna Maria Giannola, Presidente della Sezione Territoriale di Oristano dell’Osservatorio 

Nazionale sul Diritto di Famiglia, chiede l’accreditamento dell’evento formativo avente come 

oggetto “Il Diritto di Famiglia- Le nuove frontiere dell’istruttoria nei procedimenti di famiglia” che 

si terrà a Oristano il 15.03.2019. Il Consiglio delibera di riconoscere n. 3 crediti formativi per la 

partecipazione all’evento formativo. Si comunichi via pec all’Avv. Giannola. 

Deliberazione n. 112/2019 

Vista la nota del 14.01.2019, prot. n. 112 del 29.01.2019, con la quale l’Avv. Gianni Emilio 

Censori, nato ad Alghero il 05.01.73, chiede di essere iscritto nell’elenco previsto dall’art. 179 ter 

Disp. Att. C.p.c., degli avvocati abilitati ad essere delegati alle vendite giudiziarie dei beni 

immobili, vista l’autocertificazione allegata relativa all’esperienza maturata nel settore delle 

esecuzioni immobiliari, il Consiglio, ritenendo sussistenti i requisiti e non rilevando motivi 

ostativi all’inserimento delibera di trasmettere la domanda al Presidente del Tribunale di Oristano. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.    

Deliberazione n. 113/2019  

Il Consiglio, sentita la relazione del Responsabile Unico per la Prevenzione della Corruzione e 

per la Trasparenza, Avv. Gianna Caccavale, sulla necessità di approvare tempestivamente il Piano 

Triennale Integrato per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019/2021, 

conseguentemente all’elezione del nuovo Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Oristano, 

svoltasi il 24 gennaio 2019, e viste le deleghe conferite con Deliberazione n. 106 del 28.01.2019; 

ritenuta inoltre la necessità di pubblicare, altresì, la relazione annuale sullo stato di attuazione del 

Piano, redatta dal medesimo Responsabile; data lettura del Piano e della Relazione e presone atto; 

inteso dare approvazione al Piano così come redatto con i dati aggiornati per l’anno 2019 e 

pubblicare la Relazione annuale, il Consiglio delibera di conseguenza, disponendo che il Piano 

Triennale 2019-2021 e la relazione annuale siano pubblicati sul sito internet dell’Ordine degli 

Avvocati di Oristano, nella sezione Amministrazione Trasparente. Dispone che la pubblicazione 

sia effettuata a cura del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

Avv. Gianna Caccavale. 
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Deliberazione n.114/2019 

Sentita la relazione dell'Avv. Gianna Caccavale, sulla necessità di provvedere alla nomina del 

Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO), in quanto l'incarico precedente, già conferito 

all'Avv. Alessandra Sebastiana Etzo è scaduto il 31.12.2018, vista la propria precedente 

deliberazione n. 483 del 21 maggio 2018; considerato che l'Avv. Etzo ha svolto il proprio 

precedente incarico, con competenza e professionalità, solo da maggio a dicembre 2018 e che per il 

medesimo incarico ha rinunciato al compenso già concordato; considerato altresì che le Linee 

Guida del Garante della Privacy sui RPD approvate il  13 dicembre 2016 ed aggiornate il 5 aprile 

2017, al paragrafo 3.4, rilevano che il Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati non specifica 

le modalità e la tempistica per la cessazione dell'incarico del Responsabile per la Protezione dei 

Dati e per la sua sostituzione e che, quindi, quanto maggiore è la stabilità dell'incarico, tanto 

maggiore sarà la probabilità che l'azione del RDP si svolga in modo indipendente; considerato, 

infine, che le medesime Linee Guida valutano con favore ogni iniziativa assunta dal Titolare del 

trattamento nel senso della stabilità dell'incarico del RPD; Delibera di designare quale Responsabile 

della Protezione dei Dati dell'Ordine degli Avvocati di Oristano, l'Avv. Alessandra Sebastiana Etzo, 

agli stessi patti e condizioni di cui alla delibera di designazione e conferimento dell'incarico n. 483 

del 21 maggio 2018, già richiamata, fino al 31 dicembre 2022. 

Deliberazione n. 115/2019      

Il consiglio procede all’esame della questione relativa al contributo annuale dovuto dagli iscritti 

all’ordine per l’anno 2019. Dopo ampia discussione il Consiglio all’unanimità delibera di 

determinare l’importo di € 200,00 per gli avvocati ordinari ed iscritti a sezioni elenchi speciali,  di 

€ 85,00 per i praticanti abilitati al patrocinio, di € 50,00 per i Praticanti non abilitati e di € 245,00  

per gli Avvocati abilitati al Patrocinio nanti le Magistrature Superiori. Quanto al termine di 

scadenza si delibera di confermare la data del 31.03.2019. Si manda alla segreteria per la 

pubblicazione sul sito dell’Ordine. 

Deliberazione n. 116/2019 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********** 30/01/2019 OPPOSIZIONE A 

PRECETTO 

************ SERGIO FLORE 
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** 

II **********

** 

30/01/2019 RICORSO EX ART. 

316  E 337 BIS C.C. 

PER AFFIDAMENTO 

MINORE 

************ KATIA LEDDA 

III **********

** 

17/01/2019 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

************ SILVIA VALERIA 

CADEDDU 

IV **********

** 

01/02/2019 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

************ FABRIZIO MULAS 

(NU) 

V **********

** 

04/02/2019 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

************ ANGELA LUISA 

BARRIA 

VI **********

** 

04/02/2019 RICORSO EX ART. 

337 QUINQUIES C.C. 

************ CINZIA MUGITTU 

VII **********

** 

31/01/2019 RICORSO A 

SEGUITO DI 

TENTATIVO DI 

SOTTRAZIONE DEL 

MINORE PER 

CONDURLO 

ALL’ESTERO 

************ CARLO BARBERIO 

VIII **********

** 

01/02/2019 RICORSO PER 

TERMINE DI 

ACCETTAZION E 

EREDITA’ EX ARTT. 

481 C.C. E 749 C.P.C. 

************ SIMONA 

CARRUCCIU 

IX **********

** 

31/01/2019 DIVISIONE 

EREDITARIA 

************ ANTONIETTA SOGOS 

X **********

** 

04/02/2019 RIMBORSO SPESE 

LEGALI PROPRIA 

DIFESA IN 

PROCEDIMENTO 

PENALE N. 

3121/2009 COME 

ASSESSORE DEL 

COMUNE DI SANTU 

LUSSURGIU 

************ GABRIELLA 

MARTANI 

XI **********

** 

31/01/2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

USUCAPIONE E 

DIVISIONE 

EREDITARIA 

************ GIOVANNI LO 

SCHIAVO (CA) 

XII **********

** 

31/01/2019 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

************ RUSSO GIUSEPPINA 
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XIII **********

** 

31/01/2019 MANTENIMENTO 

DA ASCENDENTI 

************ ORIANA COLOMO 

XIV **********

** 

31/01/2019 ESECUZIONE 

DECRETO 

MANTENIMENTO 

FIGLIA MINORE 

************ ORIANA COLOMO 

XV **********

** 

31/01/2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

LAVORO N. 48/18 

R.G. 

************ ROBERTO DAU 

XVI **********

** 

31/01/2019 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

************ GIAN MICHELE 

CANIO (SS) 

XVII **********

** 

31/01/2019 PROSECUZIONE 

SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE N. 

160/18 R.G. 

************ ANTONELLA 

PIREDDA (CA) 

XVIII **********

** 

29/01/2019 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

************ ALESSANDRA 

BORRODDE 

XIX **********

** 

29/01/2019 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

************ MARCELLO VARGIU 

XX **********

** 

29/01/2019 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO 

************ BARBARA IBBA 

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

Deliberazione n. 117/2019 

Vista la nota inviata via mail in data 28.01.2019, prot. n. 110, con la quale l’Avv. Arianna Fiori, 

nell’interesse del proprio assistito, ************, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con 

delibera n. 84/IV dell’8.01.2018, chiede se può utilizzare la delibera di ammissione anche se 

decorso un anno dall’ammissione, tenuto conto che permangono le stesse condizioni reddituali. Il 

Consiglio delibera che possa essere utilizzata la medesima delibera. Si comunichi via mail all’Avv. 

Fiori. 

Deliberazione n. 118/2019 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 31.01.2019 dal Sig. 

************, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di chiarimenti sui redditi posta 



7 

 

l’incongruenza tra il reddito indicato nell’istanza e quello che risulta nell’ISEE allegato. Si 

comunichi via mail all’Avv. Emanuela Lorenza Flore (Olbia). 

Alle ore 17.00  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

 IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE    

 Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Antonello Spada 


