
                                                    

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO

L’anno 2020, addì 10 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. Mauro Solinas, Avv. Enrico Maria Meloni.

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

Deliberazione n. 79/2020

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente.

Deliberazione n. 80/2020

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 04.02.2020 al 10.02.2020;

- 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  esprime parere  favorevole  alla  permanenza  dei  seguenti  avvocati  nell'elenco unico 
nazionale dei difensori d'ufficio: Giuseppe Murano, Cristina Arcai, Gianfranco Cubadde, Romina 
Marongiu, Roberta Pala, Anna Laura Frau, Giovanna Maria Urru, Anna Maria Uras, Tiziana Forma, 
Giorgio Mazzaro, Piergavino Paolini, Valeria Dettori, Pier Luigi Meloni, Anna Paola Putzu, Maria 
Dina  Mereu,  Emanuele  Tuscano,  Cristiana  Manca,  Agnese  Fenu,  Oriana  Colomo.  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. 81/2020
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Oggetto: opinamento parcella

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 19.12.2019, prot. n. 1104,  dall’Avv. 

*********, relativamente al procedimento penale n. 922/2014 R.G.N.R. nei confronti della Sig.ra 

*********.  Il  Consiglio,  con  l'astensione  del  Segretario,  esaminata  la  parcella  e  i  documenti 

allegati;  preso  atto  che  l’avvio  del  procedimento  è  stato  regolarmente  comunicato  al 

controinteressato, liquida i compensi in € 1.400,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 

15%, Cassa Avvocati e IVA.

Deliberazione n. 82/2020

Oggetto: inserimento liste patrocinio a spese dello Stato
Vista la nota depositata in data 10/02/2020, prot. n. 126 in pari data, con la quale l'Avv. Valeria Casu 
chiede di essere inserita nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato nelle 
seguenti materie: civile ordinario e minorile, penale ordinario e minorile, amministrativo, tributario 
e volontaria giurisdizione. Il Consiglio delibera l'inserimento richiesto. Si manda alla Segreteria per 
i conseguenti adempimenti.

Deliberazione n. 83/2020

Oggetto: autorizzazione alla notifica in proprio

Vista l’istanza presentata in data 07.02.2020, prot. n. 121,  dall’Avv. Francesco Pilloni, nato a Cagliari il 
05.10.1964, con la quale chiede di essere autorizzato dal Consiglio dell’ordine di appartenenza ad avvalersi  
delle facoltà previste dall’art. 7, comma 1, della L. n. 53/1994 relativamente alle notificazioni di atti civili, 
amministrativi e stragiudiziali effettuate dagli avvocati, il Consiglio, sussistendone i requisiti previsti dalla 
legge,  autorizza l’Avv. Francesco Pilloni  a quanto richiesto e contestualmente delibera di  procedere alla 
numerazione e vidimazione del relativo registro previsto dall’art. 8, comma 1, della L. 53/1994.
 
Deliberazione n. 84/2020

Oggetto: richiesta esonero obbligo formativo.

Vista  la  nota  del  07/02/2020,  prot.  n.  119,  con  la  quale  l’Avv.  *********  chiede  l'esonero 

dall'obbligo formativo dal mese di novembre 2018 allo stesso mese del 2019 per motivi di famiglia, 

in quanto genitore di una minore nata il *********. Il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto 

l’art.  5, n. 1) del regolamento COA, delibera di riconoscere all’Avv. ********* l'esonero totale 

dall'obbligo  formativo  nel  periodo  richiesto  (nell'anno  2018  dovrà  aver  conseguito  almeno  17 

crediti formativi, nel 2019 almeno 3 crediti formativi). Manda alla Segreteria per gli adempimenti 

conseguenti.

Deliberazione n. 85/2020

Oggetto: riconoscimento crediti formativi

Vista  la  nota  del  07/02/2020,  prot.  n.  119,  con  la  quale  l’Avv.  Gian  Mario  Spiga  chiede  il 
riconoscimento di crediti formativi relativamente alla frequenza del corso per dpo (Data Protection 
Officier-Gdpr) organizzato dall'Università di Cagliari, visto l'attestato allegato, il Consiglio delibera 
di riconoscere n. 10 crediti formativi. Si comunichi via pec all'Avv. Spiga.

Deliberazione n. 86/2020
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Oggetto: richiesta esonero dall'obbligo di autocertificazione continuità professionale

Vista la nota del 04/02/2020, prot. n. 112, con la quale l’Avv. ********* dichiara di trovarsi in una 

situazione di esonero dall'obbligo di autocertificazione previsto dal D.M. n. 47/2016 per motivi di 

salute, vista la documentazione allegata, visto l'art. 21, comma 7, della L.P, il Consiglio prende atto.

Deliberazione n. 87/2020

Oggetto: richiesta duplicato tesserino riconoscimento

Vista la nota del 07/02/2020, prot. n. 122, con la quale l'Avv. Paola Massidda chiede un duplicato 
del tesserino di riconoscimento dell'Ordine in quanto ha smarrito quello in suo possesso; vista la 
denuncia di smarrimento presentata al corpo di Polizia Municipale, il Consiglio delibera il rilascio 
di duplicato all'Avv. Massidda.

Deliberazione n. 88/2020

Oggetto: sistema di sicurezza del Palazzo di Giustizia di Oristano

Vista la nota del 07/02/2020, prot. n. 120, con la quale il Procuratore della Repubblica, Dott. Basso,  
comunica che all'ultimazione dei lavori per il sistema di sicurezza, l'ingresso al Palazzo di Giustizia 
per gli avvocati potrà avvenire unicamente attraverso l'uso di badge nominativi e non cedibili, il cui 
rilascio  è  subordinato  all'autorizzazione  del  medesimo  e  chiede  pertanto  all'Ordine  di  voler 
segnalare i nominativi di coloro che intendano richiedere il rilascio dei badge. Il Consiglio delibera 
di comunicare a tutti gli iscritti la nota chiedendo che gli interessati comunichino entro quindici 
giorni  se sono interessati ad avere il badge.

Deliberazione n. 89/2020

Oggetto: richiesta esonero dall'obbligo formativo

Vista la nota inviata via pec in data 31/01/2020, prot. n. 104 del 03/02/2020, con la quale l'Avv.  

********* chiede l'esonero dall'obbligo formativo per motivi di salute; vista la documentazione 

allegata, il Consiglio delibera di riconoscere l'esonero totale dal mese di novembre del 2017 allo 

stesso mese del 2018 (dovrà conseguire almeno n. 17 crediti formativi nel 2017 e n. 3 nel 2018).  

Deliberazione n.  90/2020

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 AVVOCATO

I ********* 10/02/20 COSTITUZIONE  IN 

GIUDIZIO  DI 

SFRATTO  PER 

********* ALESSANDRO PIU

3



MOROSITA'

II ********* 10/02/20 DIVORZIO ********* ROSSELLA OPPO

III ********* 10/02/20 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE
******** BARBARA MURA

IV ********* 04/02/20 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE
********* SERGIO FLORE

V ********* 07/02/20 COSTITUZIONE  IN 

GIUDIZIO  N. 

1468/19  R.G.  DI 

SEPARAZIONE  - 

GIUDIZIALE

********* TERESA  LOFFREDO 

(TORRE 

ANNUNZIATA)

VI  ******** 04/02/20 ESECUZIONE 

MOBILIARE 

PRESSO TERZI

********* BARBARA CORDA

VII ********* 07/02/20 ESECUZIONE 

MOBILIARE-

PIGNORAMENTO 

VEICOLO  EX  ART. 

521 BIS C.P.C.

********* MARCO MASCIA

VIII ********* 07/02/20 AZIONE  DI 

RIDUZIONE, 

RESTITUZIONE, 

RENDICONTO, 

SIMULAZIONE  ED 

EVENTUALE 

DIVISIONE

********* MARCELLO SEQUI

IX ********* 07/02/20 COSTITUZIONE  IN 

GIUDIZIO  N. 

1403/19  R.G.  DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI  CIVILI 

MATRIMONIO

********* DANIELE MANCA

X ******** 07/02/20 PIGNORAMENTO 

IMMOBILIARE

********* SEBASTIANTO 

PUTZOLU

XI ********* 07/02/20 COSTITUZIONE  IN 

GIUDIZIO  DI 

OPPOSIZIONE  DI 

TERZO EX ART. 619 

CPC

********* SEBASTIANO 

PUTZOLU

XII ********* 04/02/20 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE

********* ANNA  MARIA 

MURONI

XIII ********* 04/02/20 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE

********* ANNA  MARIA 

MURONI

XIV ********* 04/02/20 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE

********* ANNA  MARIA 

MURONI

XV ******** 05/02/20 CESSAZIONE 

EFFETTI  CIVILLI 

MATRIMONIO-

*********  ANDREA CROBU
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GIUDIZIALE

XVI ********* 05/02/20 AFFIDAMENTO  E 

MANTENIMENTO 

FIGLIO MINORE

********* LAURA ONIDA

XVII ********* 05/02/20 COSTITUZIONE  IN 

GIUDIZIO  N. 

1601/18  R.G.  DI 

SFRATTO  PER 

MOROSITA'  

********* ETTORE FENU

XVIII ********* 05/02/20 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE  N. 

47/20 R.G.

********* ANNA LAURA LUTZU

XIX ********* 05/02/20 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE

********* MARCELLO VARGIU

XX ********* 06/02/20 AFFIDAMENTO  E 

MANTENIMENTO 

FIGLI  NATURALI 

EX ARTT. 155 C.C. E 

737 CPC

********* GABRIELLA ARU

XXI ********* 06/02/20 CESSAZIONE 

EFFETTI  CIVILI 

MATRIMONIO

********* GABRIELLA ARU

XXII ********* 04/02/20 AFFIDAMENTO  E 

MANTENIMENTO 

FIGLI MINORI

********* ALESSANDRA MURA 

(ORTUERI)

XXIII ********* 06/02/20 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE**

*******

********* STELLA ATZENI

XXIV ********* 06/02/20 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO
********* STELLA ATZENI

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

Deliberazione n. 91/2020

Oggetto: richiesta nuova iscrizione GDU

Viste le note del 07/02/20 degli Avv.ti Paola Flore e Gianfranco Congiu, prot. n. 124 e 123, del 
10/02/20 degli Avv.ti Enrico Damele e Valerio Martis, prot. n. 129, con le quali chiedono di essere 
iscritti  nell'elenco unico nazionale dei  difensori  d'ufficio.  Il  Consiglio  prende atto  e  delibera di 
inviare le istanze al CNF.

Deliberazione n. 92/2020

Oggetto: segnalazione ufficio Giudice di Pace di Olbia

Vista la nota del 06/02/2020, prot. n. 116, con la quale l'Ufficio del Giudice di Pace di Olbia segnala 
le difficoltà operative nella gestione del servizio telematico, il Consiglio prende atto.
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Deliberazione n. 93/2020

Oggetto: opinamento parcella

Vista  la  richiesta  di  opinamento  parcella  presentata  in  data  10.12.2019,  dall’Avv.  *********, 

relativamente a diverse attività in materia civile per il Sig.  *********. Il Consiglio, esaminate le 

parcelle  e  i  documenti  allegati;  preso  atto  che  l’avvio  del  procedimento  è  stato  regolarmente 

comunicato  al  controinteressato,  liquida  i  compensi  rispettivamente:  in  €  225,00,  €  3.627,00 e 

816,00, oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA.

Deliberazione n. 94/2020

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; vista la precedente delibera del 

03/02/20  che  aveva  sospeso  la  decisione  in  attesa  di  integrazione  della  documentazione,  vista 

l'integrazione  documentale,  il  Consiglio  delibera  di  riconoscere  l'esonero  parziale  dall'obbligo 

formativo per l'anno 2017, nella misura di un quarto. Si comunichi via pec all'*********.

Deliberazione n. 95/2020

Oggetto: opinamento parcella

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 19.12.2019, prot. n. 1061,  dall’Avv. 

*********, relativamente al procedimento penale n. 1565/2015 R.G.N.R. nei confronti  del Sig. 

*********.  Il  Consiglio,  con  l'astensione  del  Segretario,  esaminata  la  parcella  e  i  documenti 

allegati;  preso  atto  che  l’avvio  del  procedimento  è  stato  regolarmente  comunicato  al 

controinteressato, liquida i compensi in € 1.400,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 

15%, Cassa Avvocati e IVA.

Deliberazione n. 96/2020

Oggetto: opinamento parcella

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 19.12.2019, prot. n. 1098,  dall’Avv. 

*********, relativamente all'attività stragiudiziale svolta a favore del Sig. *********. Il Consiglio, 

esaminata  la  parcella  e  i  documenti  allegati;  preso  atto  che  l’avvio  del  procedimento  è  stato 

regolarmente comunicato al controinteressato, liquida i compensi in € 1.215,00 oltre rimborso su 

spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA.
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Alle ore  18.15 non essendoci null'altro da deliberare la seduta viene sciolta.

 

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