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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2019, addì 10 del mese di GIUGNO 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. Alessandro Piu, Avv. Mauro Solinas, Avv. Enrico 

Maria Meloni, Avv. Sergio Locci.  

Assenti: Avv. Giuseppe Pinna. 

Deliberazione n. 426/2019 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 427/2019 

Oggetto: estensione pratica forense altro studio 

Vista l’istanza depositata in data 06.06.2019, prot. n. 530, con la quale il Dott. Giuseppe Obinu, 

nato a Paulilatino il 15.11.1978, iscritto nel Registro dei Praticanti del Foro di Oristano dal 

17.09.2018, chiede di essere autorizzato a poter svolgere la pratica forense, oltre che con l’Avv. 

Gianna Caccavale, anche con l’Avv. Rinaldo Saiu, vista la dichiarazione di quest’ultimo che 

ammette l’istante alla frequenza del proprio studio professionale, il Consiglio, con l’astensione del 

Consigliere Avv. Gianna Caccavale, autorizza quanto richiesto, manda alla Segreteria per gli 

adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 428/2019 

Oggetto: iscrizione praticante avvocato 

Vista la richiesta presentata in data 06.06.2019, prot. n. 528, con la quale il Dott. Lorenzo Firinu, 

nato a Oristano il 06.02.1994, chiede di essere iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti di 

Oristano, vista la nota depositata in data 07.06.2019, prot. n. 538, con la quale comunica di essere 

attualmente tirocinante ex art. 73 D.L. 69/2013 presso questo Tribunale dal 08.01.2019 al 

07.07.2020; ritenuto che la pratica forense può essere svolta contemporaneamente al tirocinio, ai 

sensi del ridetto art. 73 comma 10 D.L. n. 69 del 2013, purchè con modalità compatibili con il 

conseguimento di un’adeguata formazione, al fine di stabilire dette modalità il Consiglio sospende il 
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procedimento e rinvia la decisione alla prossima seduta. Manda alla segreteria per la comunicazione 

al Dott. Firinu. 

Deliberazione n. 429/2019 

Oggetto: cancellazione Albo Avvocati 

Vista la nota trasmessa via pec in data 05.06.2019, prot. n. 525 del 06.06.2019, con la quale l’Avv. 

Manila Pompianu, nata a Oristano il 22.04.1977, già sospesa volontariamente dall’esercizio 

dell’attività professionale ai sensi dell’art. 20 L. 247/12, chiede la cancellazione dall’Albo degli 

Avvocati. Il Consiglio delibera quanto richiesto. Si manda alla Segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 

Deliberazione n. 430/2019 

Oggetto: esonero obbligo formativo 

Vista la richiesta inviata via pec in data 03.06.2019, prot. n. 520 del 04.06.2019, con la quale l’Avv. 

**********, nata a ********** il **********, chiede l’esonero dallo svolgimento dell’attività 

formativa 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 per l’anno 2019 e per l’anno 2018 da aprile a 

dicembre.  Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 431/2019 

Oggetto: cambio indirizzo studio 

Vista la nota del 03.06.2019 con la quale l’Avv. Angela Rita Caratzu comunica il nuovo indirizzo 

del proprio studio professionale in Oristano via XX Settembre 2. Il Consiglio prende atto e manda 

alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 432/2019 

Oggetto: iscrizione elenco patrocinio a spese dello Stato 

Vista l’istanza presentata in data 07.06.2019, prot. n. 536, dall’Avv. Veronica Valeria Loi, nata a 

Marrubiu il 10.02.1975, con la quale la medesima, chiede di essere iscritta nell’elenco degli 

Avvocati Abilitati al patrocinio a spese dello Stato nelle materie di diritto civile ordinario e 

minorile, diritto penale ordinario e minorile e volontaria giurisdizione. Il Consiglio, vista l’allegata 

dichiarazione sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa, delibera l’iscrizione relativamente 

alle materie richieste. Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 433/2019 

Oggetto: duplicato tesserino di riconoscimento 
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Vista la nota del 07.06.2019, prot. n. 537, con la quale l’Avv. Flavio Sanna nato a Oristano il 

15.08.1989, chiede il duplicato del tesserino di riconoscimento; vista la denuncia di smarrimento 

allegata. Il Consiglio delibera di autorizzare l’emissione del duplicato. Si manda alla Segreteria per i 

conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 434/2019 

Oggetto: ulteriore proroga termini istanza di permanenza liste difensori d’ufficio 

Vista la nota trasmessa via pec in data 10.06.2019, prot. n. 546, con la quale, su incarico del 

Coordinatore della Commissione per le difese d’ufficio presso il CNF, si trasmette l’estratto del 

verbale della riunione del 24.05.2019 che delibera la ulteriore proroga sino al 30.09.2019 delle 

domande di permanenza nelle liste dell’Elenco Unico Nazionale dei difensori d’Ufficio. Il 

Consiglio prende atto e delibera di dare ampia diffusione alla nota attraverso la pubblicazione sul 

sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 435/2019 

Oggetto: esonero dall’obbligo formativo 

Vista la nota del 15.05.2019, prot. n. 464, con la quale l’Avv. ********** chiede l’esonero totale 

dall’obbligo formativo per l’anno 2019 per motivi di famiglia per la cura e l’assistenza alla 

********** affetta da **********, vista la certificazione medica allegata, il Consiglio delibera di 

riconoscere quanto richiesto. Si comunichi via pec all’Avv. **********. 

Deliberazione n. 436/2019 

Oggetto: opinamento parcella 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 09.05.2019, prot. n. 453, dall’Avv. 

**********, relativamente al procedimento penale n. 1000/13 R.G.N.R. in primo grado ed in 

appello per 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 € 6.120,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 

15%, Cassa Avvocati e IVA.  

Deliberazione n. 437/2019 

Oggetto: opinamento parcella 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 02.04.2019, prot. n. 330, dall’Avv. 

**********, relativamente al procedimento civile di lavoro n. 602/2008 R.G. per la Sig.ra 

**********. 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 € 3.991,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa 

Avvocati e IVA.  
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Deliberazione n. 438/2019 

Oggetto: procedimento disciplinare 

Vista la nota prot. n 497 del 27.05.2019, con la quale il CDD comunica che a carico dell’Avv. 

********** è stato aperto il fascicolo n. 131/2017 e chiede di procedere ai provvedimenti di 

competenza di questo Consiglio. Il Consiglio prende atto e manda al Presidente per i conseguenti 

adempimenti. 

Deliberazione n.  439/2019 

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 ********** 10.06.2019 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

********** SILVANA CITRONI 

II ********** 10.06.2019 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

********** IRENE GANA 

III ********** 21.05.2019 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO 

********** SILVANA CITRONI 

IV ********** 31.05.2019 OPPOSIZIONE A 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

********** EMANUELA 

PASCHINO (CA) 

V ********** 07.06.2019 ESECUZIONE 

IMMOBILIARE 

********** ROBERTO MARTANI 

VI ********** 07.06.2019 ESECUZIONE 

IMMOBILIARE 

********** ROBERTO MARTANI 

VII ********** 07.06.2019 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** ANNA LAURA 

LUTZU 

VIII ********** 07.06.2019 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

********** MELANIA SECCHI 

IX ********** 07.06.2019 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

********** MELANIA SECCHI 

X ********** 06.06.2019 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

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

XI ********** 06.06.2019 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

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

XII ********** 28.05.2019 LIQUIDAZIONE ********** ANTONELLA 
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QUOTA 

SOCIETARIA AGLI 

EREDI DI SOCIO 

DECEDUTO 

PIREDDA (CA) 

XIII ********** 03.06.2019 OPPOSIZIONE A 

ESECUZIONE 

AMMINISTRATIVA 

N. 53/2019 R.G.N. 

********** ANTONELLA 

PIREDDA (CA) 

XIV ********** 28.05.2019 DIVISIONE 

EREDITARIA 

********** ANTONELLA 

PIREDDA (CA) 

XV ********** 06.06.2019 RISARCIMENTO 

DANNI DA FATTO 

ILLECITO 

********** ROBERTO MARTANI 

XVI ********** 06.06.2019 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** LUISANNA LOI 

XVII  ********** 06.06.2019 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

********** GIUSEPPE MASALA 

XVIII ********** 06.06.2019 OPPOSIZIONE A 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

********** MARCELLO SEQUI 

XIX ********** 07.06.2019 OPPOSIZIONE 

ORDINANZA 

PREFETTO 

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

XX ********** 06.06.2019 OPPOSIZIONE A 

ORIDNANZA 

INGIUNZIONE PER 

SOSPENSIONE 

PATENTE DI GUIDA 

********** CECILIA FA’ 

XXI  ********** 29.05.2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SEPARAZIONE 

********** ANTONELLO 

CASULA 

XXII ********** 04.06.2019 OPPOSIZIONE 

ALL’ESECUZIONE E 

AGLI ATTI 

ESECUTIVI 

********** ANTONELLA 

MUGHEDDU 

XXIII ********** 04.06.2019 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

********** MASSIMILIANO 

CARTA 

XXIV ********** 05.06.2019 RICONOSCIMENTO 

RAPPORTO DI 

LAVORO 

SUBORDINATO E 

CONDANNADEL 

DATORE DI 

LAVORO 

********** ILARIA BRIGAS 

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

provvisoria. 
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Deliberazione n.  440/2019 

Oggetto: correzione errore materiale delibera ammissione patrocinio a spese dello Stato 

Vista la nota inviata via mail in data 29.05.2019, con la quale l’Avv. Massimo Serra chiede la 

correzione del nome indicato nella delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. 413/II 

del 27.05.2019 della propria assistita, indicando il nome “**********” in luogo di “**********”. 

Il Consiglio delibera di procedere alla correzione. 

Deliberazione n.  441/2019   

Oggetto: revoca patrocinio a spese dello Stato 

Vista la nota del 04.06.2019, prot. n. 521, con la quale la Sig.ra **********, ammessa al patrocinio 

a spese dello Stato con delibera n. 116/XIII del 15.01.2018, comunica che, in base ad incrementi di 

reddito sopravvenuti, non è più in possesso dei requisiti di reddito per avere diritto al beneficio. Il 

Consiglio prende atto e delibera la revoca del beneficio. Si comunichi all’Agenzia delle Entrate e al 

Tribunale di Oristano.  

Deliberazione n.  442/2019 

Oggetto: rigetto istanza patrocinio a spese dello Stato 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 31.05.2019 dalla 

Sig.ra **********, vista l’allegata dichiarazione dei redditi riferita all’anno 2018 della medesima, 

rigetta l’istanza per il superamento del limite di reddito. Si comunichi via pec all’Avv. Moralvia 

Montis (CA). 

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

     IL SEGRETARIO                                                                      IL PRESIDENTE    

     Avv. Manuela Cau                                                                      Avv. Antonello Spada 


