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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2019, addì 14 del mese di OTTOBRE 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. Sergio Locci; Tesoriere: Avv. Patrizia Frau; 

Consiglieri:. Avv. Gianna Caccavale, Avv. Enrico Maria Meloni, Avv. Alessandro Piu e Avv. Mauro 

Solinas. 

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

Deliberazione n. 577/2019 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 578/2019 

Oggetto: richiesta esonero parziale obbligo formativo. 

Vista la nota depositata in data 08.10.2019, prot. n. 813, con la quale l’Avv. ******** chiede 

l'esonero parziale dall'obbligo formativo per gli anni 2018 e 2019 per motivi di famiglia, in quanto 

genitore di due minori nati  il ******** e 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 l’anno 2018 e sino al mese di giugno 2019, 

nella misura di un quarto per il restante anno (dovrà conseguire almeno n. 5 crediti formativi nel 

2019, di cui uno in materia obbligatoria).  Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

 

Deliberazione n. 579/2019 

Oggetto: Delibera astensione OCF 25.10.2019 

Vista la nota del 08.10.2019. prot. n. 820, con la quale, si trasmette la delibera di proclamazione di 

astensione, a carattere nazionale, da tutte le udienze e dalle altre attività giudiziarie indetta per il 
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giorno 25.10.2019. Il Consiglio prende atto e delibera di dare massima diffusione alla nota 

attraverso la pubblicazione sul sito dell'Ordine. Si manda alla Segreteria per provvedere alla 

pubblicazione. 

   

Deliberazione n. 580/2019 

Oggetto: trasferimento studio professionale 

Vista la nota del 08.10.2019, prot. n. 814, con la quale l'Avv. Marcello Vargiu comunica il 

trasferimento del proprio studio professionale in via Arborea 40 in Marrubiu. Il Consiglio prende 

atto e manda alla Segreteria per procedere all'aggiornamento. 

 

Deliberazione n. 581/2019 

Oggetto: apertura sede secondaria studio professionale 

Vista la nota del 09.10.2019, prot. n. 821, con la quale l'Avv. Eliana Mula, con domicilio 

professionale in Dorgali, via Matteotti 6, comunica l'apertura di una sede secondaria del proprio 

studio professionale in Samugheo via XXV aprile, 9. Il Consiglio prende atto. 

 

Deliberazione n. 582/2019 

Oggetto: opinamento parcella 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 23.07.2019, prot. n. 918, dall’Avv. 

******** relativamente al procedimento civile n. 1471/2008 R.G. e all'attività stragiudiziale  ad 

esso collegata per i Sigg. ********, ******** e ********. Il Consiglio, esaminata la parcella e i 

documenti allegati; preso atto che sebbene i contro interessati siano stati informati dell’avvio del 

procedimento, solo la parte parte ******** ha presentato richiesta  di copia degli atti del 

procedimento  senza aver fatto pervenire osservazioni in merito, liquida i compensi in € 9.380 oltre 

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

Deliberazione n. 583/2018 

Oggetto: variazione tabellare Corte d'Appello di Cagliari 

Vista la nota del 08.10.2019, prot. n. 818, con la quale la Corte d'Appello di Cagliari trasmette la 

variazione tabellare per il triennio 2017-2019, il Consiglio prende atto. 

 

Deliberazione n. 584/2019 
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Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio 

Vista la domanda presentata in data 24.09.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Maria Rosina Lochi, nata a Riola Sardo il 12.07.66,  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; 

-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; 

- vista l'ulteriore proroga al 30.09.2019 concessa dal CNF per la presentazione dell'istanza di 

permanenza; 

ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa, il Consiglio, esprime parere favorevole 

alla permanenza dell’Avv. Maria Rosina Lochi 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. Lochi. 

 

Deliberazione n. 585/19 

Oggetto: cancellazione difensori d'ufficio liste sorveglianza e arrestati 

Vista la nota depositata in data 11.10.2019, prot. n. 827, con la quale l’Avv. Daniela Mariolina 

Perdisci, iscritta nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori d’Ufficio chiede di essere cancellata 

dalle liste sorveglianza e arrestati (detenuti o atti o sostituzioni urgenti); 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. 586/2019 

Oggetto: richiesta esonero obbligo formativo: integrazione. 
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Vista la nota depositata in data 26.09.2019, prot. n. 781, con la quale l’Avv. ******** chiede 

l'esonero parziale dall'obbligo formativo anche dal 01.01.2018, ex art. 15 del Regolamento C.N.F. 

per la Formazione continua della professione di avvocato, in quanto  madre della minore 

********,  nata 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 l’anno 2018.  Manda alla Segreteria per gli adempimenti 

conseguenti. 

Deliberazione n. 587/2019 

Oggetto: elezioni Unione Regionale degli Ordini Forensi della Sardegna. 

Vista la comunicazione del Presidente dell'Unione Regionale degli Ordini Regionali della 

Sardegna Avv. Gianni Carrus di convocazione delle elezioni per il rinnovo delle cariche di 

Presidente e vice Presidente dell'Unione Regionale degli Ordini Regionali della Sardegna per il 

giorno 14.10.2019 da parte dei rispettivi Consigli dell'Ordine degli Avvocati e la convocazione 

dell'Assemblea dell'Unione Regionale degli Ordini Regionali della Sardegna per il giorno 

19.10.2019 in Oristano, il Presidente dà atto che sono presenti sette Consiglieri e dà inizio alle 

operazioni elettorali. Alla presenza del Consiglio dell'Ordine, terminate le operazioni elettorali, 

vengono rimossi i sigilli ed aperta l'urna. Al termine dello spoglio il Consiglio  dell'Ordine 

Avvocati di Oristano si è espresso nel seguente modo: votanti n° 7; hanno riportato voti l'Avv. 

Antonello Spada per la carica di Presidente n° 7 voti e l'Avv. Giuseppe Conti per la carica di vice 

Presidente n° 7 voti. 

Il Consiglio manda al Presidente e alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti 

Deliberazione n. 588/2019 

Oggetto: richiesta ammissione al Patrocinio a Spese dello stato. 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ******** 09/10/19 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

******** GIUSEPPE MURGIA 

II ******** 09/10/19 GIUDIZIO EX ART. 

696 BIS C.P.C. 

******** MARCELLO SEQUI 

III ******** 09/10/19 PIGNORAMENTO 

IMMOBILIARE 

******** GIOVANNI SATTA 

IV ******** 09/10/19 PIGNORAMENTO 

IMMOBILIARE 

******** GIOVANNI SATTA 
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V ******** 09/10/19 OPPOSIZIONE 

AVVERSO 

ORDINANZA 

PREFETTIZIA 

******** VALERIA DETTORI 

VI ******** 09/10/19 MODIFICA 

CONDIZIONI 

SEPARAZIONE-

CONSENSUALE 

******** VALENTINA SANNA 

VII ******** 09/10/19 MODIFICA 

CONDIZIONI 

SEPARAZIONE-

CONSENSUALE 

******** VALENTINA SANNA 

VIII ******** 08/10/19 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 948/19 

R.G. DI DIVORZIO 

******** ROSANNA CARTA 

IX ******** 30/09/19 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

******** LAURA DEMONTIS 

X ******** 27/09/19 AZIONE CONTRO 

FERMO 

AMMINISTRATIVO 

******** ANTONIO LEONI 

XI ******** 08/10/19 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

******** GIUSEPPE GIOVANNI 

CASU 

XII ******** 08/10/19 OPPOSIZIONE 

ALL'ESECUZIONE 

******** ADRIANO CATTE 

(NU) 

XIII ******** 11/10/19 COSTITUZIONE IN 

PROCEDIMENTO N. 

1083/19  R.G. DI 

SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO 

******** MANUELA CAU 

XIV ******** 14/10/19 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

******** MARCELLA CHIRRA 

XV ******** 10/10/19 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

******** MARINELLA 

MADEDDU 

XVI ******** 11/10/19 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

******** ANTONELLA 

MUGHEDDU 

XVII ******** 14/10/19 CAUSA 

RISARCIMENTO 

DANNI 

******** LORENZO 

CAMPANELLI 

XVIII ******** 10/10/19 OPPOSIZIONE A 

DECRETO 

******** VERONICA 

SAMANTHA 
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INGIUNTIVO BAGLIERI 

XIX ******** 10/10/19 RICORSO EX ART. 9 

LEGGE 898/70  R.G. 

1718/2019 

******** BARBARA  CORDA 

XX ******** 09/10/19 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

******** ROBERTA RODIN 

XXI ******** 11/10/19 RICORSO EX ART. 

337  TER C.C.  E ART. 

709 TER CPC 

******** GABRIELLA ARU 

XXII ******** 10/10/19 SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI 

******** AVV. SABRINA 

PODDA 

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

provvisoria. 

Deliberazione n. 589/2019 

Oggetto: richiesta ammissione al Patrocinio a Spese dello stato. Rigetto. 

Viste l'istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato presentata dalla signora ******** in 

data 10.10.2019, considerato che il reddito dichiarato è pari a €. 13.272,00 e pertanto è superiore al 

limite stabilito dall' art.76 co. 1 del D.P.R. 115/2002 (attualmente fissato in € 11.493,82), il 

Consiglio rigetta l'istanza. 

 

Deliberazione n. 590/2019 

Oggetto: richiesta contributo evento formativo Camere Penali 

Vista la richiesta prot. n. 830 del 04.10.2019, con la quale la presidente delle Camere Penali di 

Oristano, Avv. Rosaria Manconi, chiede il contributo annuale per l'organizzazione dell'evento 

formativo tenutosi il 27.09.2019, dal titolo “Errori giudiziari e ingiusta detenzione”; il Consiglio, 

preso atto di quanto sopra, per l'affitto della sala concede il contributo di € 250. Dà mandato al 

Consigliere Tesoriere e alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. Si comunichi. 

 Deliberazione n. 591/2019 

Oggetto: opinamento parcella 

Viste le richieste di opinamento parcelle presentate in data 13.06.2019, prot. n. 559 e 560, dall’Avv. 

******** relativamente ai procedimenti civili n. 102/2010 R.Es. E 1091/2010 R.G. per il Sig. 

********. Il Consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati; preso atto delle deduzioni del 

controinteressato Sig. ********, liquida i compensi in € 1.585 per la fase cautelare e in € 5.240 per 

la fase di merito, oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA. Si 
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comunichi via pec all'Avv. ********. 

Deliberazione n. 592/2019 

Oggetto: trasmissione esposto disciplinare CDD Cagliari 

Vista la nota pec del 25.09.2019, pervenuta il 25.09.2019 con il prot. n. 779, con  la quale il Sig. 

********, formula articolate osservazioni, sulle richieste di opinamento parcella presentate dall'Avv. 

******** il 13.06.2019, prot. n. 559 e 560, alcune delle quali appaiono, ove fondate, non prive di 

rilievo disciplinare; il Consiglio,  prende atto e delibera di trasmettere la nota al CDD di Cagliari. 

Manda al Presidente e alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 593/2019 

Oggetto: richiesta inserimento liste incarico amministratore di sostegno 

Vista la nota dell'Avv. Valentina Sanna, prot. n. 831 del 14.10.2019 con la quale la medesima chiede 

di essere inserita nella lista per incarico di amministratore di sostegno, Il Consiglio, preso atto, 

delibera l'inserimento richiesto. Manda alla  Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

 Deliberazione n. 594/2019 

Oggetto: accesso agli atti Avv. Gesuino Loi 

Vista la nota dell'Avv. Gesuino Loi, prot. n. 833 del 10.10.2019, con la quale il medesimo chiede il 

rilascio di copia informale del conto consuntivo e relazione economica e morale del 1936 di questo 

Consiglio per motivi di studio; Il consiglio, preso atto concede quanto richiesto. Manda alla 

segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 595/2019 

Oggetto: cancellazione liste incarico amministratore di sostegno. 

Vista la nota dell'Avv. Rita Sanna, prot. n. 795 del 03.10.2019 con la quale la medesima chiede la 

cancellazione dall'elenco lista per incarico di amministratore di sostegno, a far data dalla domanda; 

Il consiglio, preso atto, delibera di conseguenza. Manda alla  Segreteria per gli adempimenti 

conseguenti. 

Deliberazione n. 596/2019 

Oggetto: Comunicazione cambio utenza numero cellulare. 

Vista la nota del 01.10.2019 prot. n. 789, con la quale l'Avv. Francesca Maria Mendozza, comunica 

il nuovo numero di cellulare, chiedendo che il nuovo recapito sia a disposizione solo dell'ordine e 

non reso pubblico. Il Consiglio prende atto e delibera di conseguenza. Manda alla Segreteria per gli 
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adempimenti conseguenti. 

 

Deliberazione n. 597/2019 

Oggetto: Partecipazione assemblee e/o riunioni dell'Unione Regionale degli Ordini Forensi 

della Sardegna 

Il Consiglio, ritenendo non più sussistenti i presupposti di cui alla delibera di questo Consiglio n. 82 

del 08/01/2018, delibera di riprendere la partecipazione alle riunioni dell'Unione Regionale degli 

Ordini Forensi della Sardegna a decorrere da quella di cui all'assemblea convocata per il 19/10/2019 

in Oristano. 

Alle ore  18.20 non essendoci null'altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

      

    IL SEGRETARIO F.F.                                                            IL PRESIDENTE     

                                                                                  

        Avv. Sergio Locci                                              Avv. Antonello Spada 


