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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2019, addì 6 del mese di NOVEMBRE alle ore 11.30 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. Gianna Caccavale, Avv. Sergio Locci, Avv. Alessandro Piu,  Avv. Mauro Solinas, 

Avv. Enrico Maria Meloni. 

Assenti: Avv. Giuseppe Pinna. 

Deliberazione n. 640/2019 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 641/2019 

Oggetto: certificato di compiuta pratica 

Vista la nota del 30.10.2019, prot. n. 894, con la quale il Dott. Marco Longhi, nato a Oristano il 

03.07.1988, chiede il certificato di compiuta pratica; 

-  visto il regolare svolgimento del periodo di pratica dal 19.03.2018 al 19.09.2019; 

- accertato l'effettivo svolgimento del tirocinio nei modi previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 

10.04.1990  N. 101; 

- vista la L. 247/2012, visto l’art. 9 comma 6 del D.L. 1/2012; - vista la L. n. 27/ 2012; 

il consiglio delibera di certificare che il Dott. Longhi ha compiuto la pratica di Avvocato per il 

tempo prescritto con diligenza e profitto. 

 

Deliberazione n. 642/2019 

Oggetto: comunicazione CDD capo di incolpazione 

Vista la nota trasmessa via pec in data 30/10/2019, prot. n. 897, con la quale il CDD di Bari 

comunica il capo di incolpazione nei confronti dell'Avv. ***** nel procedimento disciplinare n. 

874/2015 a suo carico. Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l'inserimento della nota 

nel fascicolo relativo all'Avv. *****. 

 

Deliberazione n. 643/2019 
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Oggetto: esposto disciplinare 

Visto l’esposto trasmesso via pec in data 30.10.2019, prot. n. 898 in pari data, dal Sig. *****,  nei 

confronti dell’Avv. *****. Il Consiglio visto l’art. 50 n. 4 L. 247/2012, delibera di trasmettere 

l’esposto al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Cagliari previa richiesta di chiarimenti all’Avv. 

*****. Manda al Presidente e alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

 

Deliberazione n. 644/2019 

Oggetto: esposto disciplinare 

Visto l’esposto trasmesso via pec in data 28.10.2019, prot. n. 884 in pari data, dall'Avv. *****,  nei 

confronti dell’Avv. ***** del Foro di Sassari. Il Consiglio visto l’art. 50 n. 4 L. 247/2012, delibera 

di trasmettere l’esposto al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Cagliari e al Presidente del 

Consiglio dell'Ordine di Sassari per la previa richiesta di chiarimenti all’Avv. *****. Manda alla 

Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

 

Deliberazione n. 645/2019 

Oggetto: inserimento elenco Avvocati Delegati alle vendite ex art. 591 bis c.p.c. 

Vista la nota del 30.10.2019, prot. n. 896, con la quale l'Avv. Enrico Damele chiede l'inserimento 

nell'elenco degli avvocati abilitati ad essere delegati alle vendite di beni immobili ex art. 591 bis 

c.p.c., presso il Tribunale di Cagliari. Vista l'esperienza maturata nella materia, nonché l'iscrizione 

dell'istante nel medesimo elenco presso il Tribunale di Oristano dall'anno 2006, il Consiglio 

delibera di trasmettere la nota e la presente delibera al Presidente del Tribunale di Cagliari.   

  

Deliberazione n. 646/2019 

Oggetto: cancellazione difensori d'ufficio liste sorveglianza 

Vista la nota depositata in data 30.10.2019, prot. n. 895, con la quale l’Avv. Antonello Casula, 

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

sorveglianza; 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. 647/2019 

Oggetto: richiesta esonero obbligo formativo. 

Vista la nota trasmessa via pec in data 28.10.2019, prot. n. 887, con la quale l’Avv. ***** chiede 

l'esonero dall'obbligo formativo per l'anno 2019 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. ***** l'esonero totale dall’obbligo formativo sino al mese 

di luglio 2019 e la riduzione al 50% per il resto dell'anno (in sostanza dovrà conseguire nel 2019 

almeno n. 4 crediti formativi).  Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

 

Deliberazione n. 648/2019 

 

Oggetto: avviso pubblico 

 

Vista la nota del 29.10.2019, prot. n. 898, con la quale la Direzione Generale dell'Ente di Governo 

dell'Ambito della Sardegna trasmette l'avviso pubblico finalizzato all'aggiornamento della sezione 

“attività giuridico-amministrative” dell'elenco di operatori ai quali affidare servizi di supporto 

specialistico nell'esercizio delle funzioni di controllo, la cui domanda di inserimento scade il 13 

novembre p.v.. Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione 

della nota sul sito dell'Ordine. 
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Deliberazione n. 649/2019 

 

Oggetto: Check up medico gratuito Cassa Forense 

 

Vista la nota del 31.10.2019, prot. n. 903 con la quale i delegati alla Cassa Forense, Avv.ti 

Maurizio Scarparo e Roberto Uzzau, relativamente alla possibilità di usufruire del check up 

medico gratuito a carico di Unisalute, chiedono di segnalare eventuali strutture di eccellenza alle 

quali estendere la convenzione. Il Consiglio prende atto e incarica il Consigliere Delegato alla 

Cassa, Avv. Mauro Solinas a procedere a tale segnalazione. 

 

Deliberazione n. 650/2019 

 

Oggetto: esposto disciplinare 

 

Visto l’esposto trasmesso via pec in data 05.11.2019, prot. n. 912 in pari data, dall'Ufficio Affari 

Legali di Abbanoa,  nei confronti dell’Avv. *****. Il Consiglio visto l’art. 50 n. 4 L. 247/2012, 

delibera di trasmettere l’esposto al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Cagliari previa richiesta 

di chiarimenti all’Avv. *****. Manda al Presidente e alla Segreteria per gli adempimenti 

conseguenti. 

 

Deliberazione n. 651/2019 

Oggetto: inserimento liste patrocinio a spese dello Stato 

Vista la nota depositata in data 05/11/2019, prot. n. 910 in pari data, con la quale l'Avv. Laura 

Muntoni chiede di essere inserita nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello 

Stato nelle seguenti materie: civile ordinario e minorile, contabile e volontaria giurisdizione. Il 

Consiglio delibera l'inserimento richiesto. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

 

 

Deliberazione n. 652/2019 

Oggetto: ammissione patrocinio a spese dello Stato 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ***** 29/10/19 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1847/19 

RG DI MODIFICA 

CONDIZIONI 

SEPARAZIONE 

***** ORIANA COLOMO 

II ***** 29/10/19 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

***** ROBERTA RODIN 

III ***** 29/10/19 ISTANZA 

AUTORIZZAZIONE 

RICERCA BENI EX 

ART. 39 BIS CPC 

***** DENISE GARAU 
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IV ***** 06/11/19 OPPOSIZIONE 

ALL'ESECUZIONE 

EX ART. 615 E 624 

C.P.C. 

***** BARBARA CORDA 

V ***** 31/10/19 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

***** LUCA PERDISCI 

VI ***** 31/10/19 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

***** LUCA PERDISCI 

VII ***** 31/10/19 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

***** LUCA PERDISCI 

VIII ***** 31/10/19 RICORSO EX ART. 

337 QUINQUIES C.C. 

***** GIAN MARIO SPIGA 

IX ***** 31/10/19 ESECUZIONE 

MOBILIARE 

***** GESUINO LOI 

X ***** 31/10/19 OPPOSIZIONE A 

DECRETO 

INGIUNTIVO N. 

316/19 EMESSO NEL 

PROC. N. 818/19 R.G. 

***** MARIA SIMONA 

CHELO (CA) 

XI ***** 31/10/19 OPPOSIZIONE A 

DECRETO 

INGIUNTIVO N. 

353/19 EMESSO NEL 

PROC. N. 819/19 R.G. 

***** MARIA SIMONA 

CHELO (CA) 

XII ***** 30/10/19 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO 

PROMOSSO EX ART. 

2932 C.C. 

TRASFERIMENTO 

QUOTA DI 

PROPRIETA' 

***** MANUELA CAU 

XIII ***** 30/10/19 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

***** SERENELLA GALLUS 

XIV ***** 30/10/19 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO -

GIUDIZIALE 

***** ANNA LAURA 

LUTZU 

XV ***** 29/10/19 OPPOSIZIONE A 

ORDINANZA 

INGIUNZIONE 

***** ETTORE FENU 

XVI ***** 04/11/19 MODIFICA 

CONDIZIONI 

***** GIOVANNA URRU 
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DIVORZIO-

RICORSO 

CONGIUNTO 

XVII ***** 04/11/19 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

***** ANGELA LUISA 

BARRIA 

XVIII ***** 04/11/19 SEPARAZIONE-

CONSENSUALE 

***** ANGELA LUISA 

BARRIA 

XIX ***** 04/11/19 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 812/19 

DI MODIFICA 

CONDIZIONI 

SEPARAZIONE 

***** CARLO BARBERIO 

XX ***** 04/11/19 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1026/19 

R.G. DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

***** FABIO COSTA 

 

XXI ***** 04/11/19 COSTITUZIONEIN 

GIUDIZIO N. 1556/19 

R.G. DI NOMINA 

AMMINISTRATORE 

DI SOSTEGNO 

***** GABRIELLA ARU 

XXII ***** 04/11/19 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 930/19 

R.G. DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

***** DOMENICA PORCU 

(NU) 

XXIII ***** 05/11/19 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

***** PATRIZIA FRAU 

XXIV ***** 05/11/19 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO IN  

RIASSUNZIONE N. 

1105/17 R.G. V.G. 

***** GIOVANNA 

AMADORI (NU) 

XXV ***** 06/11/19 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

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

provvisoria. 

 

Deliberazione n. 653/2019 

 

Oggetto: richiesta esonero parziale obbligo formativo. 

 

Vista la nota depositata in data 06.11.2019, prot. n. 915, con la quale l’Avv. ***** chiede l'esonero 

parziale dall'obbligo formativo per l'anno 2018 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.  Manda alla Segreteria per gli adempimenti 

conseguenti. 

Deliberazione n. 654/2019 

Oggetto: rigetto istanza patrocinio a spese dello Stato 

Vista l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 31.10.2019 dalla 

Sig.ra *****, il Consiglio delibera di rigettare l'istanza per superamento dei redditi per l'ammissione 

al beneficio. Si comunichi via pec all'Avv. Sabrina Podda. 

 

Deliberazione n.  655/2019 

Oggetto: nuovo difensore per patrocinio a spese dello Stato 

Vista la nota del 31.10.2019, prot. n. 902, con  la quale il Sig. *****, ammesso al patrocinio a spese 

dello Stato con delibera n. 291/V del 12.04.2016, comunica di aver nominato l'Avv. Alessandra 

Cocco in sostituzione dell'Avv. Rossella Oppo. Il Consiglio prende atto. 

 

Deliberazione n. 656/2019 

Oggetto: revoca duplicato delibera di ammissione patrocinio a spese dello Stato 

Vista la nota del 31.10.2019, prot. n. 904, con la quale l'Avv. Anna Chiara Atzei comunica che per il 

proprio assistito sono state emesse per errore due delibere di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato con il medesimo oggetto, il Consiglio delibera di revocare la delibera n. 466/10  del  

24.06.2019 che, per mero errore, è stata deliberata di nuovo nell'adunanza successiva del Consiglio 

dell'Ordine. 

Alle ore  14.10 non essendoci null'altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

     IL SEGRETARIO           

                                                                          IL PRESIDENTE    

     Avv. Manuela Cau                                             Avv. Antonello Spada 


