
1 

 

/                                                         

 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2019, addì 25 del mese di MARZO 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; Tesoriere: Avv. Patrizia Frau; 

Consiglieri: Avv. Sergio Locci, Avv. Gianna Caccavale, Avv. Enrico Maria Meloni, Avv. 

Alessandro Piu, Avv. Mauro Solinas.  

Assenti: Avv. Giuseppe Pinna. 

Deliberazione n. 239/2019 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 240/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 19.03.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Giovanna Maria Urru, nato a Oristano il 29.12.62,  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; 
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-ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa, il Consiglio esprime parere favorevole 

alla permanenza dell’Avv. Giovanna Maria Urru 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. Urru. 

Deliberazione n. 241/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 21.03.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Antonio Carmine Manca, nato a Oristano il 29.12.67,  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; 

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

alla permanenza dell’Avv. Antonio Carmine Manca 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.  Manca. 

Deliberazione n. 242/2019 

Oggetto: richiesta accreditamento evento formativo. 

Vista la nota inviata via mail in data 19.03.2019, prot. n. 286 del 20.03.2019, con la quale la 

Presidente della Sezione di Oristano dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, Avv. Anna 

Maria Giannola, chiede l’accreditamento dell’evento avente per oggetto “L’attuazione dei 

provvedimenti giurisdizionali nelle controversie di famiglia e minorili” che si terrà in Oristano il 

05.04.2019. Il Consiglio concede l’accreditamento, riconoscendo n. 3 crediti formativi per la 

partecipazione all’evento. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.   
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Deliberazione n.  243/2019 

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

Vista la nota del 19.03.2019, prot. n. 279 in pari data, con la quale l’Avv. Andrea Deidda, iscritto 

nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori d’Ufficio, chiede di essere cancellato dalle liste 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. 244/2019 

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

Vista la nota del 19.03.2019, prot. n. 280 in pari data, con la quale l’Avv. Giorgio Paolo Mazzaro, 

iscritto nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori d’Ufficio chiede di essere cancellato dalle liste 

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. 245/2019 

Oggetto: cancellazione albo avvocati stabiliti. 

Vista la nota inviata via pec in data 20.03.2019, depositata in data 21.03.2019, prot. n. 292 in pari 

data, con la quale l’Abogada Elena Grazioli, nata a Pompei il 09.02.1983, iscritta all’Albo degli 

Avvocati Stabiliti presso l’Ordine degli Avvocati di Oristano, chiede di essere cancellata da tale 

albo a far data dalla richiesta. Il Consiglio delibera la cancellazione dell’Abogada Grazioli con 

decorrenza dalla data della richiesta e pertanto dal 20.03.2019. Si manda alla Segreteria per i 

conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’interessata. 

Deliberazione n. 246/2019 

Oggetto: parere del CNF a quesito richiesto dall’Ordine di Oristano. 

Vista la nota del 14.03.2019, trasmessa via pec in data 20.03.2019, prot. n. 285 in pari data, con la 

quale la Commissione Consultiva presso i CNF risponde al quesito pervenuto dal COA di Oristano 
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avente per oggetto la possibilità per gli iscritti di stipulare convenzioni con enti pubblici al fine di 

offrire consulenze legali gratuite. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 247/2019 

Oggetto: iscrizione elenco Centro Antiviolenza Oristano. 

Vista la nota inviata via mail in data 21.03.2019, prot. n. 291 in pari data, con la quale l’Avv. Carlo 

Montisci chiede di essere inserito nell’elenco degli avvocati disponibili a collaborare con il Centro 

Antiviolenza “Donna Eleonora” di Oristano. Il Consiglio delibera quanto richiesto. Si manda alla 

Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 248/2019 

Oggetto: opinamento parcella. 

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

**********, relativamente al procedimento penale n. 273/2008 R.G.N.R. nel quale aveva assistito 

come parte civile 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 in € 2.160,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e 

IVA.  

Deliberazione n. 249/2019 

Oggetto: inserimento elenco amministratori di sostegno. 

Vista la nota trasmessa via pec in data 11.03.2019, prot. n. 247 del 12.03.2019, con la quale l’Avv. 

Gianni Emilio Censori, chiede di essere inserito nell’elenco dei professionisti disponibili ad 

accettare l’incarico di amministratore di sostegno. Il Consiglio delibera quanto richiesto. Si 

comunichi via pec all’Avv. Censori. 

Deliberazione n. 250/2019 

Oggetto: bando presso la Procura Generale della Corte di Cassazione. 
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Vista la nota del 21.03.2019, prot. n. 290 in pari data, con la quale la Segretaria del CNF, Avv. Rosa 

Capria, trasmette il bando per la selezione di n. 10 tirocinanti presso la Procura Generale della Corte 

di Cassazione, inviato dal Segretario Generale presso la Suprema Corte. Il Consiglio delibera di 

dare ampia diffusione alla nota attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si manda alla 

Segreteria per provvedere alla pubblicazione.  

Deliberazione n. 251/2019 

Oggetto: accreditamento evento formativo. 

Vista la nota trasmessa via pec in data 12.03.2019, prot. n. 248, con la quale il Responsabile del 

Progetto presso la Koinos, società cooperativa sociale, chiede l’accreditamento di n. 5 eventi 

formativi gratuiti dal 01.04.2019 al 22.05.2019 che si terranno a Norbello aventi come oggetto “La 

tutela dei minori”. Il Consiglio delibera di riconoscere per la partecipazione ad ogni evento 

formativo n. 3 crediti formativi. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 252/2019 

Oggetto: informativa CNF sull’attività dell’OIAD 

Vista la nota trasmessa via mail in data 22.03.2019, prot. n. 295 del 25.03.2019, con la quale il CNF 

trasmette l’informativa relativa all’attività svolta dall’Osservatorio Internazionale degli Avvocati in 

pericolo (OIAD), il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 253/2019 

Oggetto: accreditamento evento formativo. 

Vista la nota del 25.03.2019, prot. n. 301 in pari data, con la quale la Interlaw.it s.n.c. chiede 

l’accreditamento del “Seminario di Informatica Giuridica: procedure telematiche consolidate e 

criticità non risolte” che si terrà a Oristano il 14.06.2019. Il Consiglio delibera di accreditare 

l’evento e riconoscere per la partecipazione allo stesso n. 3 crediti formativi. Si comunichi alla 

Interlaw.it s.n.c.. 

Deliberazione n. 254/2019 
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Oggetto: istanza conciliazione ex art. 29, lett. o), L. 247/12. 

Vista la nota del 19.03.2019, prot. n. 281, e l’integrazione del 20.03.2019, prot. n. 288, con la quale 

il Sig. ********** chiede l’intervento del Consiglio dell’Ordine relativamente alla condanna al 

pagamento delle spese processuali disposta dalla sentenza n. 95/2019 della Corte d’Appello di 

Cagliari, in favore di una delle controparti assistita dall’Avv. Riccardo Crovi. Il Consiglio, con 

l’allontanamento dalla seduta dell’Avv. Enrico Maria Meloni, sospende la decisione sull’istanza in 

quanto in data odierna il ********** ha fatto sapere che sussistono trattative per il bonario  

componimento della vertenza.  

Deliberazione n. 255/2019    

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********** 25/03/2019 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********** DANIELA CORONA 

II ********** 25/03/2019 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** LUIGIA PIRAS (NU) 

III ********** 25/03/2019 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

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

MURONI 

IV ********** 25/03/2019 OPPOSIZIONE A 

SANZIONE 

AMMINISTRATIVA 

********** MARIA GIOVANNA 

PISANU 

V ********** 22/03/2019 USUCAPIONE ********** SERGIO FLORE 

VI ********** 22/03/2019 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

VII ********** 25/03/2019 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********** CLAUDIA ARIU (CA) 

VIII ********** 19/03/2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 89/2019 

R.G. IN 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

********** ANGELA CAPPAI 

IX ********** 25/03/2019 SEPARAZIONE ********** ROBERTO DAU 
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CONSENSUALE 

X ********** 22/03/2019 DIVORZIO 

GIUDIZIALE 

********** CRISTIANA MANCA 

XI ********** 19/03/2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 160/19 

R.G. DI 

SEPARAZIONE 

********** ARIANNA FIORI 

XII ********** 20/03/2019 RICORSO PER 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

********** PIERGAVINO 

PAOLINI 

XIII ********** 20/03/2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 239/19 

R.G. DI 

SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO 

********** ALESSANDRA 

BORRODDE 

XIV ********** 21/03/2019 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

XV ********** 21/03/2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

********** SAMANTHA 

BAGLIERI 

XVI ********** 21/03/2019 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

********** SAMANTHA 

BAGLIERI 

XVII  ********** 19/03/2019 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

XVIII ********** 20/03/2019 RICERCA BENI DA 

PIGNORARE 

********** ANTONIO LEONI 

XIX ********** 20/03/2019 SCIOGLIMENTO 

COMUNIONE 

********** SILVIA MUSSI 

XX ********** 20/03/2019 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO  

********** FEDERICA DIANA 

XXI ********** 25/03/2019 RICHIESTA 

AUTORIZZAZIONI 

GIUDICE 

TUTELARE PER 

ACCETTAZIONE 

EREDITA’, 

INCASSARE SOMME 

E RICHIEDERE  

PENSIONE 

REVERSIBILITA’ 

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

XXII      

XXIII      

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

provvisoria. 
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Deliberazione n. 256/2019 

Oggetto: validità ammissione patrocinio a spese dello Stato. 

Vista la nota del 25.03.2019, prot. n. 300, con la quale la Sig.ra **********, ammessa al patrocinio a 

spese dello Stato con delibera n. 142/XII del 22.01.2018, chiede di poter utilizzare tale delibera 

nell’attualità, dichiarando che le sue condizioni di reddito sono immutate. Il Consiglio, tenuto conto 

dell’autocertificazione aggiornata, prende atto che l’ammissione al beneficio è ancora pienamente 

valida.  Si comunichi via pec all’Avv. Francesca Diana (CA). 

  Alle ore 18.15  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

     IL SEGRETARIO                                                                              IL PRESIDENTE    

     Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Antonello Spada 


