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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2017, addì 13 del mese di MARZO alle ore 15.45 e segg. in Oristano e nel Palazzo di 

Giustizia, si sono riuniti i membri del Consiglio dell’Ordine nelle persone dei Sigg.ri:  

Presidente f.f.: Avv. Gianna Caccavale; Segretario: Avv. Manuela Cau; Tesoriere: Avv. Patrizia 

Frau; Consiglieri: Avv. Laura Onida, Avv. Rinaldo Saiu, Avv. Massimiliano Illotto, Avv. 

Antonello  Spada. 

Assenti: Avv. Donatella Pau , Avv. Pier Luigi Meloni. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 129/2017 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 130/2017  

Vista la domanda presentata in data 12.12.2016 e la successiva integrazione del 15.12.2016  

attraverso la piattaforma informatica del CNF con la quale l’Avv. Maria Serena Contini, nata a 

Oristano il 16.07.73, chiede la permanenza nelle liste dei difensori d’ufficio, 

- 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; 
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il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. M. Serena Contini nell’elenco 

unico nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma 

informatica, la domanda 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 all’Avv. M. S. Contini. 

Deliberazione n. 131/2017 

Vista la domanda presentata in data 28.12.2016 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Emilio Iacampo, nato a Ghilarza il 10.04.54, chiede la permanenza nelle liste dei 

difensori d’ufficio, 

- 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 dell’Avv. Emilio Iacampo nell’elenco unico 

nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma 

informatica, la domanda 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 all’Avv. Iacampo. 

Deliberazione n. 132/2017 

Vista la domanda presentata in data 17.01.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Maria Gloria De Montis, nata a Iglesias il 04.07.1953, chiede la permanenza nelle 

liste dei difensori d’ufficio, 

- visto l’art. 29, comma 1 quater D.L. n. 6/2015; 

- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 
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- 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 dell’Avv. M. Gloria De Montis nell’elenco 

unico nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma 

informatica, la domanda 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 all’Avv. De Montis. 

Deliberazione n. 133/2017 

Vista la domanda presentata in data 23.02.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Gianfranco Cubadde, nato a Oristano il 19.08.64, chiede la permanenza nelle liste 

dei difensori d’ufficio, 

- 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 dell’Avv. Cubadde nell’elenco unico 

nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma 

informatica, la domanda 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 all’Avv. Cubadde. 

Deliberazione n. 134/2017 

Vista la domanda presentata in data 24.02.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Giuseppe Murano,  chiede la permanenza nelle liste dei difensori d’ufficio, 
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- 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 dell’Avv. Murano nell’elenco unico 

nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma 

informatica, la domanda 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 all’Avv. Murano. 

- Lascia la seduta il Consigliere Segretario 

Deliberazione n. 135/2017 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 30.01.2017, prot. n. 67, dall’Avv. 

********** relativamente a procedimento penale n. 2991/11 R.G.N.R. contro **********, il 

consiglio, in assenza del consigliere segretario, che abbandona la seduta uscendo dalla stanza,  

esaminata la parcella e i documenti allegati, preso atto che il contro interessato benché informato 

dell’avvio del procedimento non ha fatto pervenire osservazioni, liquida i compensi in € 1.400,00 

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

- Rientrato il Consigliere Segretario  

Deliberazione n. 136/2017 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 10.02.2017, prot. n. 117, dall’Avv. 

********** relativamente a procedimento penale n. 1550/12 R.G.N.R. contro **********, il 

consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati, preso atto che la contro interessata benché 

informata dell’avvio del procedimento non ha fatto pervenire osservazioni, liquida i compensi in €  

2.359,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA.  

Deliberazione n. 137/2017 
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Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 01.02.2017, prot. n. 81, dall’Avv. 

********** relativamente a procedimento penale n. 272/13 R.G.N.R. contro **********, il 

consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati, preso atto che la contro interessata benché 

informata dell’avvio del procedimento non ha fatto pervenire osservazioni, liquida i compensi in €            

1.368,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA.  

Deliberazione n. 138/2017 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 01.02.2017, prot. n. 82, dall’Avv. 

********** relativamente a procedimento penale n. 272/13 R.G.N.R. contro **********, il 

consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati, preso atto che la contro interessata benché 

informata dell’avvio del procedimento non ha fatto pervenire osservazioni, liquida i compensi in €            

1.368,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA.  

Deliberazione n. 139/2017 

Vista l’istanza del 09.03.2017, depositata in data 13.03.2017, prot. n. 196, con la quale la Dott.ssa 

Sara Nicole Cancedda, nata a Cagliari il 24.11.1991, iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati 

dell’Ordine di Oristano dal 02.05.2016, iscritta nello stesso Registro presso l’Ordine di Roma dal 

02.03.2017, chiede il rilascio del certificato di compiuta pratica parziale relativamente al periodo 

effettivamente svolto dalla medesima presso l’Ordine di Oristano, il consiglio certifica che la 

Dott.ssa Sara Nicole Cancedda ha svolto la pratica forense con diligenza e profitto dal 02.05.2016 

al 02.11.2016 maturando un semestre di pratica, regolarmente approvato come risulta dal libretto di 

paratica della medesima. Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti e la 

comunicazione alla Dott.ssa Cancedda, oltre all’invio della fotocopia del libretto. 

Deliberazione n. 140/2017 

Vista la richiesta depositata in data 13.03.2017, prot. n. 197, con la quale l’Avv. **********, nata a 

********** il **********, chiede l’esonero parziale dallo svolgimento dell’attività formativa per 

l’anno 2016 e 2017 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, per 

gli anni 2016 e 2017.  Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 141/2017 
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Vista la richiesta depositata in data 13.03.2017, prot. n. 198, con la quale l’Avv. **********, nata 

ad ********** il **********, chiede l’esonero parziale dallo svolgimento dell’attività formativa 

per l’anno 2016 e 2017 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 

l’anno 2016 e sino al mese di agosto del 2017 (in sostanza nel 2017 dovrà conseguire n. 17 c.f.).  

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 142/2017 

Vista la nota del 07.03.2017, prot.. n. 182, inviata via mail dal CNF con la quale si comunica che il 

Presidente Avv. Andrea Mascherin, ha segnalato ai Presidenti delle Corti d’Appello l’ordinanza n. 

24492/2016 della VI Sezione Civile della Corte di Cassazione sulla liquidazione dei compensi ai 

difensori non consone al decoro della professione. Il consiglio prende atto e dispone la trasmissione 

al Presidente del Tribunale della presente delibera e dell’ordinanza, la pubblicazione nel sito 

dell’Ordine . Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 143/2017 

Viste la nota inviata via pec in data 09.03.2017, prot. n. 192, con la quale il Presidente del Tribunale 

di Oristano ha disposto la ripartizione dei procedimenti civili in carico al Dott. Achille Roberto 

Mastandrea, a seguito di trasferimento ad altro ufficio del Giudice di Pace. Il Consiglio prende atto 

e delibera di darne diffusione con la pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si manda alla segreteria per 

i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 144/2017 

 Vista la nota del 10.03.2017, prot. n. 195, con la quale la Lloyd’s propone la quotazione annua  pari 

a € 700,00 per l’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell’Ordine degli 

Avvocati di Oristano, considerato che la Lloyd’s è l’unica compagnia assicuratrice che contempli la 

polizza per la responsabilità civile per il suddetto organismo, il Consiglio delibera  la sottoscrizione 

della polizza. Manda alla Segreteria per la comunicazione alla Compagnia Assicuratrice della 

presente delibera. 

Deliberazione n.   145/2017 
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Viste le seguenti istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato,  

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********** 13/03/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SEPARAZIONE N. 

1846/2016 R.G.  

********** FABIO COSTA 

II ********** 13/03/2017 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** SABRINA PODDA 

III ********** 03/03/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1127/14 

R.G. DI 

RISOLUZIONE DI 

CONTRATTO PER 

INADEMPIMENTO 

********** GABRIELLA ARU 

IV ********** 10/03/2017 COSTITUZIONE IN 

PROCEDIMENTO DI 

ESECUZIONE 

IMMOBILIARE 

********** GIOVANNA 

MARIA URRU 

V ********** 08/03/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** ANNA MARIA 

MURONI 

VI ********** 08/03/2017 DIVORZIO 

GIUDIZIALE 

********** ANTONIO PINNA 

SPADA 

VII ********** 09/03/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 78/2017 

DI OPPOSIZIONE A 

DECRETO 

INGIUNTIVO N. 

38/17 

********** ANTONIO LOY 

VIII ********** 08/03/2017 INTIMAZIONE DI 

SFRATTO PER 

MOROSITA’ 

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

BARRIA 

IX ********** 07/03/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

DIVISIONE E 

SCIOGLIMENTO 

COMUNIONE 

LEGALE 

********** SARA GHIANI 

X ********** 07/03/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** GESUINO LOI 

XI ********** 07/03/2017 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** PIERGIORGIO DE 

MONTIS (CA) 

XII ********** 07/03/2017 DIVORZIO ********** ROSANNA CARTA 

XIII ********** 07/03/2017 PIGNORAMENTO 

MOBILIARE                                                                                            

********** STEFANIA ARU 

(CA) 
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XIV ********** 06/03//2017 DIVORZIO 

CONGIUNTO 

********** ROSSELLA OPPO 

XV ********** 06/03/2017 SCIOGLIMENTO 

COMUNIONE 

EREDITARIA 

********** ROSSELLA OPPO 

XVI ********** 06/03/2017 RECUPERO 

CREDITO 

PROFESSIONALE 

********** AURELIO 

SCHINTU 

XVII ********** 06/03/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

********** ALESSANDRA 

BORRODDE 

XVIII      

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

Deliberazione   n.  146/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Vista la richiesta inviata via p.e.c. in data 10.03.2017, prot. n. 199, con la quale l’Avv. Giovanna 

Maria Urru, chiede nell’interesse della propria assistita, sig.ra **********, ammessa al patrocinio 

a spese dello Stato con delibera n. 28/07 del 23.10.2007, che venga confermato che la sig.ra 

********** possieda ancora i requisiti per avvalersi del beneficio poiché richiesto dalla 

Conservatoria dei Registri Immobiliari ai fini del rilascio della documentazione ipocatastale, vista 

l’ultima dichiarazione dei redditi depositata dalla sig.ra ********** il Consiglio conferma che la 

medesima possiede tutt’ora i requisiti reddituali per l’ammissione al beneficio. Si comunichi via 

p.e.c. all’avv. Urru. 

Deliberazione n. 147/2017 

Vista la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 10.03.2017         

dal Sig. **********, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di integrazione 

relativamente ai redditi ed alla composizione del nucleo familiare relativa al periodo compreso tra il 

gennaio ed il mese di settembre 2016, nonché di indicazione del reddito totale e dell’avvocato da 

nominare in caso di ammissione. Si comunichi via pec all’Avv. Raffaella Dessì. 

Deliberazione n. 148/2017 

Vista la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 09.03.2017         

dalla Sig.ra **********, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di integrazione 
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relativamente all’oggetto della modifica delle condizioni di divorzio. Si comunichi via pec all’Avv. 

Cristiana Manca. 

Deliberazione n. 149/2017 

Vista la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 08.03.2017         

dall’Avv. Roberta Ruta per la costituzione nel giudizio n. 152/2017 r.g per la tutela del minore non 

accompagnato **********, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di integrazione 

con i dati reddituali del minore. Si comunichi via pec all’Avv. Roberta Ruta. 

Deliberazione n. 150/2017 

Vista la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 07.03.2017         

dalla sig.ra **********, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di chiarimenti relativi 

al reddito della figlia convivente. Si comunichi via pec all’Avv. Valeria Dettori. 

Deliberazione n. 151/2017 

Vista la nota inviata via pec in data 10.03.2017, prot. n. 194, con la quale l’Avv. Fabio Costa 

comunica il nuovo indirizzo del proprio studio, in Oristano via Carpaccio 26, e i propri recapiti 

telefonici e di p.e.c.. Il Consiglio prende atto e manda alla segreteria per l’inserimento nel fascicolo 

dell’Avv. Costa. 

Deliberazione n. 152/2017  

Vista la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 20.02.2017         

dalla sig.ra **********, il Consiglio delibera il non luogo a procedere in quanto la richiedente è già 

ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di separazione giudiziale n. 1042/14 

r.g.. Si comunichi via pec all’Avv. Katia Ledda. 

Alle ore  12,35  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE  F.F. 

Avv. Manuela Cau                                                                        Avv. Gianna Caccavale 


