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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2019, addì 8 del mese di LUGLIO 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. Gianna Caccavale, Avv. Enrico Maria Meloni, Avv. Alessandro Piu, Avv. Sergio 

Locci, Avv. Mauro Solinas. 

Assenti: Avv. Giuseppe Pinna 

Deliberazione n. 477/2019 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 478/2019 

Oggetto: cancellazione liste sorveglianza 

Vista la nota trasmessa via pec in data 02.07.2019, prot. n. 613 del 03.07.2019, con la quale l’Avv. 

Giovanna Maria Urru, iscritta nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori d’Ufficio chiede di 

essere cancellata dalle liste relative alla 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. 479/2019 

Oggetto: corso biennale di specializzazione Diritto di Famiglia 

Vista la nota del 05.07.2019, prot. n. 625, con la quale la responsabile regionale dell’Ondif, Avv. 

Simona Atzori, chiede che venga pubblicato sul sito dell’Ordine il bando, con i relativi allegati, per 

il corso di specializzazione biennale sul diritto di famiglia. Il Consiglio prende atto e delibera di 

pubblicare il bando sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 480/2019 

Oggetto: integrazione esposto nei confronti dell’Avv. Matteo Tola 

Vista la nota del 20.06.2019, prot. n. 611 del 03.07.2019, con  la quale il Sig. ******, facendo 

seguito all’esposto presentato in data 17.04.2019 nei confronti dell’Avv. ******, lo integra facendo 

presente che il medesimo sta procedendo con pignoramento immobiliare nei propri confronti. Il 

Consiglio prende atto e delibera di trasmettere la nota al CDD di Cagliari e manda al Presidente per 

gli adempimenti conseguenti e contestualmente delibera di comunicare al Sig. ****** che le 

informazioni richieste non rientrano tra le prerogative di questo Consiglio dell’Ordine e che il 
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procedimento disciplinare è di competenza del Consiglio Distrettuale di Disciplina. Si manda alla 

Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 481/2019 

Oggetto: richiesta di accesso civico 

Vista la nota del 01.07.2019, prot. n. 606 in pari data, con la quale la Dott.ssa ****** chiede il 

nominativo ed il recapito dell’avvocato del Foro di Milano autore di una segnalazione indirizzata al 

Consiglio dell’Ordine. Il Consiglio, sentita la relazione del Consigliere, Avv. Gianna Caccavale, 

rigetta l’istanza in quanto la richiesta non è formulata per le finalità di cui all’art. 5, comma 2, 

D.lgs. n. 33/2013 e inoltre il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto agli interessi 

privati di cui all’art. 5 bis, comma 2, lett. a) e b) del D.lgs. 33/2013. Si comunichi all’interessata. 

Deliberazione n. 482/2019 

Oggetto: modifica sede secondaria studio professionale 

Vista la nota del 04.07.2019, prot. n. 623, con la quale l’Avv. Roberta Pala comunica di aver 

modificato la sede secondaria del proprio studio in Selargius, da via Boccaccio 8 a via P. Metastasio 

2, loc.tà Su Planu, sempre a Selargius. Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per i 

conseguenti aggiornamenti. 

Deliberazione n. 483/2019 

Oggetto: modifica numero di fax dello studio professionale 

Vista la nota del 04.07.2019, prot. n. 618, con la quale l’Avv. Marcello Sequi comunica di aver 

modificato il numero di fax del proprio studio professionale. Il Consiglio prende atto e manda alla 

Segreteria per i conseguenti aggiornamenti. 

Deliberazione n. 484/2019 

Oggetto: modifica sede studio professionale 

Vista la nota del 01.07.2019, prot. n. 608, con la quale l’Avv. Giovanna Maria Urru comunica di 

aver modificato la sede del proprio studio professionale dalla via Serneste 9 alla via Cagliari n. 165. 

Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per i conseguenti aggiornamenti. 

Deliberazione n. 485/2019 

Oggetto: esonero parziale obbligo formativo 

Vista la richiesta depositata in data 01.07.2019, prot. n. 604 in pari data, con la quale l’Avv. ******, 

chiede l’esonero parziale dallo svolgimento dell’attività formativa per motivi di famiglia per l’anno 

2019, 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 parziale 

dall’obbligo formativo nella misura di un quarto per l’anno 2019.  Manda alla Segreteria per gli 

adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 486/2019 

Oggetto: monitoraggio equo compenso 

Vista la nota del 03.07.2019, prot. n. 616, con la quale il CNF comunica l’istituzione del nucleo 

centrale di monitoraggio della disciplina dell’equo compenso, con richiesta di nomina di un nucleo 

locale, il Consiglio prende atto e delibera di nominare quale Consigliere responsabile del nucleo 

locale l’Avv. Enrico Maria Meloni e di comunicare la nota via pec agli iscritti al fine di provvedere 

alla nomina di altri 2 componenti, invitando gli interessati a manifestare la propria disponibilità a 

far parte del nucleo locale entro lunedì 15 luglio p.v. alle ore 14.   

Deliberazione n. 487/2019 

Oggetto: esercizio della pratica forense 
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Vista la nota del 08.07.2019, prot. n. 628, con la quale la Dott.ssa Roberta Ibba fornisce i 

chiarimenti richiesti con la precedente delibera n. 293/2019 del 15.04.2019 che sospendeva la 

decisione; vista la dichiarazione dell’Avv. Oppo che ammette la medesima alla frequenza del 

proprio studio, il Consiglio delibera di autorizzare l’estensione della pratica professionale presso lo 

studio dell’Avv. Rossella Oppo, oltre a quella svolta come dominus principale presso lo studio 

dell’Avv. Marcello Sequi, con decorrenza dalla data dell’originaria istanza. Si manda alla Segreteria 

per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 488/2019 

Oggetto: cancellazione registro praticanti 

Vista la nota del 08.07.2019, prot. n. 630, con la quale il Dott. Oscar Manca, nato a Oristano il 

29.07.1988, chiede di essere cancellato dal Registro dei Praticanti Avvocati presso l’Ordine di 

Oristano, il Consiglio delibera quanto richiesto. Si manda alla Segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 

Deliberazione n. 489/2019 

Oggetto: opinamento parcella 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 20.06.2019, prot. n. 578, dall’Avv. 

******, relativamente al procedimento penale n. 98/2018 R.G.N.R. contro il Sig. ******. Il 

Consiglio, 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 € 

820,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA. 

Deliberazione n. 490/2019 

Oggetto: archiviazione procedimento di cancellazione dall’Albo 

Vista la nota del 27.03.2019, prot. n. 310 in pari data, con la quale l’Avv. ****** comunica di aver 

dato le dimissioni dallo studio professionale presso il quale lavorava; vista la propria precedente 

delibera n. 175/2019 del 25.02.2019 con la quale è stato avviato il procedimento di cancellazione 

dall’Albo dell’Avv ******, il Consiglio delibera di archiviare il procedimento medesimo. Si 

comunichi all’interessata. 

Deliberazione n.  491/2019 

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 ****** 27.06.2019 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

****** CRISTIANA MANCA 

II ****** 04.07.2019 CAUSA DI 

LAVORO-

IMPUGNAZIONE 

LICENZIAMENTO 

****** ROSARIA MANCONI 

III ****** 04.07.2019 OPPOSIZIONE A 

PRECETTO 

****** ROSARIA MANCONI 

IV ****** 08.07.2019 ISTANZA EX ART. ****** GABRIELLA GRECO 
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337 SEPTIES C.C. –

MANTENIMENTO 

DIRETTO 

V ****** 08.07.2019 OPPOSIZIONE A 

DECRETO 

INGIUNTIVO N. 

156/19-N. 1506/18 

R.G. 

****** ROSSELLA OPPO 

VI ****** 08.07.2019 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

****** PAOLA OBINU 

VII ****** 04.07.2019 OPPOSIZIONE A 

SANZIONE 

AMMINISTRATIVA 

****** ANTONELLO SPADA 

VIII ****** 03.07.2019 DIVORZIO 

GIUDIZIALE 

****** ROSSELLA OPPO 

IX ****** 27.06.2019 DIVORZIO 

CONGIUNTO 

****** STEFANIA ALFIERI 

X ****** 27.06.2019 DIVORZIO 

CONGIUNTO 

****** STEFANIA ALFIERI 

XI ****** 04.07.2019 OPPOSIZIONE 

ORDINANZA 

PREFETTIZIA 

****** GIANFRANCO 

CONGIU 

XII ****** 05.07.2019 OPPOSIZIONE AD 

ATTO DI 

PIGNORAMENTO 

****** MARIA LUISA CARTA 

(CA) 

XIII ****** 05.07.2019 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

****** SEBASTIANO 

PUTZOLU 

XIV ****** 05.07.2019 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

****** RAFFAELLA 

COTUGNO 

XV ****** 05.07.2019 DIVORZIO ****** MICHELA CADAU 

XVI ****** 10.06.2019 OPPOSIZIONE A 

INGIUNZIONE DI 

PAGAMENTO 

****** CARLO TOLA 

XVII ****** 03.07.2019 RICORSO ORDINE 

DI PROTEZIONE 

FAMILIARE 

****** MARIA GIOVANNA 

PISANO 

XVIII ****** 03.07.2019 OPPOSIZIONE A 

INGIUNZIONE DI 

PAGAMENTO 

****** CECILIA FA’ 
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XIX ****** 04.07.2019 ESECUZIONE 

MOBILIARE 

****** GIUSEPPE MURGIA 

XX ****** 04.07.2019 AUTORIZZAZIONE 

EX ART. 492 BIS CPC 

ED EX ART. 155 

QUINQUES DISP. 

ATT. CPC 

****** GIUSEPPE MURGIA 

XXI ****** 02.07.2019 MODIFICA 

CONDIZIONE 

SEPARAZIONE 

****** ORIANA COLOMO 

XXII ****** 02.07.2019 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

****** GIOVANNA URRU 

XXIII ****** 02.07.2019 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

****** DANIELA CORONA 

XXIV ****** 02.07.2019 DIVORZIO 

CONGIUNTO 

****** SIMONA ATZORI 

XXV ****** 02.07.2019 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

****** BARBARA CORDA 

XXVI ****** 02.07.2019 RICORSO PER 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

****** CARMEN MARRAS 

XXVII ****** 02.07.2019 OPPOSIZIONE 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

****** SERGIO FLORE 

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

Alle ore  17.15 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

     IL SEGRETARIO           

                                                                           IL PRESIDENTE    

     Avv. Manuela Cau                                                                       Avv. Antonello Spada 


