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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2019, addì 11 del mese di FEBBRAIO alle ore 16.00 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. Giuseppe Pinna; Avv. Mauro Solinas.  

Assenti: nessuno 

Deliberazione n. 119/2019 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 120/2019 

Vista la richiesta presentata in data 07.02.2019, prot. n. 139, con la quale la Dott.ssa Veronica 

Corronca, nata a Oristano il 13.12.1993, chiede di essere iscritta nel Registro Speciale dei 

Praticanti di Oristano, vista la dichiarazione dell’Avv. Giuseppe Corronca con la quale ammette la 

medesima a frequentare il proprio studio ai fini della pratica, vista l’altra documentazione allegata, 

sussistendone i requisiti il Consiglio delibera l’iscrizione della Dott.ssa Corronca nel Registro 

Speciale dei Praticanti. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 121/2019 

Vista la richiesta presentata in data 05.02.2019, prot. n. 132, con la quale la Dott.ssa  Federica 

Largiu, nata a Oristano il 17.04.1989, già iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti di Oristano, 

chiede di essere ammessa ad esercitare il patrocinio nanti i Giudici di Pace ed i Tribunali in 

composizione monocratica, ai sensi dell’art. 41 della L. 247/2012, con i limiti introdotti dalla nuova 
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disciplina, vista la dichiarazione allegata e la ricevuta del versamento effettuato, sussistendone i 

requisiti il Consiglio delibera di conseguenza. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 122/2019 

Vista la nota del 04.02.2019, prot. n. 131 del 05.02.2019, con la quale l’Avv. Giuseppe Murgia 

comunica di aver trasferito il proprio studio professionale in via Eleonora d’Arborea, angolo via 

Mariano, sempre in Terralba. Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per il conseguente  

aggiornamento. 

Deliberazione n. 123/2019 

Vista la nota inviata via mail in data 07.02.2019, prot. n. 138, con la quale la Micro Service invia la 

relazione relativa alla protezione dei dati personali e il relativo preventivo per l’adeguamento al 

nuovo regolamento. Il Consiglio si riserva di decidere. 

Deliberazione n. 124/2019 

Vista la nota del 06.02.2019, prot. n. 136, con la quale  il Tribunale di Oristano trasmette la 

comunicazione del Comune di Oristano avente ad oggetto la data di inizio e fine lavori di 

ristrutturazione e ampliamento del Palazzo di Giustizia dal 06.02.2019 al giorno 08.03.2019. Il 

Consiglio prende atto e delibera di darne diffusione con la pubblicazione sul sito dell’Ordine.  

Deliberazione n. 125/2019 

Vista la nota inviata via mail in data 05.02.2019, prot. n. 143, con la quale l’Avv. Paola Corrias 

chiede il riconoscimento dei crediti formativi per la sua partecipazione alla sessione 2017/2018 

degli esami di avvocato, quale componente della commissione; visto l’attestato di partecipazione 

allegato, visto l’art. 20, comma 3 lett. E) del regolamento CNF per la formazione continua, 

delibera di riconoscere all’Avv. Corrias per l’attività formativa svolta, n. 20 crediti formativi, di 

cui 4 in materia obbligatoria per l’anno 2018. Manda alla Segreteria per gli adempimenti 

conseguenti. 

 

Deliberazione n. 126/2019 
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Vista la nota inviata via mail in data 06.02.2019, prot. n. 134, con la quale la Consigliera di parità 

della Provincia di Oristano, Dott.ssa Stefania Carletti, trasmette la bozza del programma avente 

ad oggetto l’organizzazione della giornata formativa in collaborazione con l’Ordine. Il Consiglio 

delibera di delegare i consiglieri Avv. Giuseppe Pinna e Avv. Sergio Locci a prendere contatti per 

l’organizzazione dell’evento. 

 

Deliberazione n. 127/2019 

 

Vista la nota del 06.02.2019, prot. n. 141 del 07.02.2019, con la quale la Corte d’Appello di 

Cagliari trasmette l’ordine del giorno della seduta del Consiglio Giudiziario che si terrà il 18 

febbraio 2019 presso la Corte d’Appello di Cagliari. Il Consiglio prende nota.        

 

Deliberazione n. 128/2019 

 

Vista la nota del 07.02.2019, prot. n. 140, con la quale l’Associazione Nazionale Avvocati 

Italiani comunica che il CNF ha deliberato l’iscrizione dell’ANAI nell’elenco delle associazioni 

forensi maggiormente rappresentative. Il Consiglio prende atto. 

  

Deliberazione n. 129/2019 

Vista la nota inviata via pec in data 08.02.2019, prot. n. 147, con la quale l’Avv. Andrea Dimitri, 

nato a Sorgono il 15.09.1981, trasmette la delibera del 06.02.2019 con la quale il C.O.A. di Cagliari 

iscrive l’Avv. Dimitri nell’Albo degli Avvocati di Cagliari a seguito di trasferimento dall’Ordine di 

Oristano. Il Consiglio delibera la cancellazione del medesimo dalla data odierna, con trasmissione 

del fascicolo all’Ordine degli Avvocati di Cagliari.  

Deliberazione n. 130/2019 

Vista la nota del 09.02.2019, prot. n. 148 dell’11.02.2019, con la quale il Tribunale di Oristano 

trasmette il Decreto del Presidente della Corte d’Appello relativo agli orari dell’UNEP di Oristano. 

Il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota sul sito dell’Ordine. Si manda alla 

Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 131/2019 
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Vista la nota inviata via mail in data 11.02.2019, prot. n. 150, con la quale il Tribunale di 

Oristano trasmette il presidio di Cancelleria predisposto per la festività del Santo Patrono per il 

giorno mercoledì 13 febbraio 2019. Il Consiglio prende atto e delibera di dare diffusione alla nota 

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

pubblicazione. 

Deliberazione n. 132/2019                                                                                  

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I **********

** 

06/02/2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1403/18 

R.G. DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

************ PIERGAVINO 

PAOLINI 

II **********

** 

07/02/2019 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

************ SIMONA ATZORI 

III **********

** 

07/02/2019 ACCERTAMENTO 

GIUDIZIALE 

SOTTOSCRIZIONE 

SCRITTURA 

PRIVATA DEL 

07/09/2006 

************ ALBERTO TRUDU 

(CA) 

IV **********

** 

07/02/2019 GIUDIZIO EX ART. 

481 C.C. 

************ ALBERTO TRUDU 

(CA) 

V **********

** 

07/02/2019 ESECUZIONE 

SENTENZA DI 

SEPARAZIONE 

************ ORIANA COLOMO 

VI **********

** 

07/02/2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

DIVORZIO 

************ ORIANA COLOMO 

VII **********

** 

07/02/2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

ESECUZIONE 

DECRETO PER 

MANTENIMENTO 

ASCENDENTI 

************ ORIANA COLOMO 

VIII **********

** 

07/02/2019 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

************ ANNALISA SOGGIU 

(SS) 
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IX **********

** 

06/02/2019 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

************ GLORIA DE MONTIS 

X **********

** 

06/02/2019 SCOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO 

************ MARCO MARTINEZ 

XI **********

** 

06/02/2019 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

************ SARA GHIANI 

XII **********

** 

05/02/2019 RICORSO PER 

PAGAMENTO DI 

CREDITI DI 

LAVORO  

************ BARBARA CORDA 

XIII **********

** 

08/02/2019 OPPOSIZIONE A 

PRECETTO E 

OPPOSIZIONE 

ALL’ESECUZIONE 

************ FILIPPO COGOTTI 

XIV **********

** 

08/02/2019 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

************ MARIA GRAZIA 

CARTA 

XV **********

** 

08/02/2019 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

************ MANUELA CAU 

XVI **********

** 

08/02/2019 ATTO DI 

CITAZIONE 

CONTRO ABBANOA 

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

(CA) 

XVII **********

** 

08/02/2019 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

************ CATERINA 

CULEDDU DORE 

XVIII **********

** 

08/02/2019 PROSECUZIONE 

COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 368/18 

R.G. 

************ CATERINA 

CULEDDU DORE (SS) 

XIX **********

** 

11/02/2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1560/18 

R.G. DI 

SEPARAZIONE 

************ SIMONA CAULI (SS) 

XX **********

** 

11/02/2019 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

************ SEBASTIANO 

ATZENI 

XXI **********

** 

11/02/2019 OPPOSIZIONE A 

INGIUNZIONE DI 

PAGAMENTO EX 

ART. 2 R.D. 639/1910 

************ ROSSELLA OPPO 

XXII **********

** 

11/02/2019 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

provvisoria. 

Deliberazione n. 133/2019 

Vista la nota inviata via pec in data 07.02.2019, prot. n. 142, con la quale la cancelleria civile del 

Giudice di Pace di Oristano trasmette il provvedimento di revoca di ammissione al patrocinio a 

spese dello Stato n. 299/VI del 26.04.2017 a favore del Sig. ************, per aver agito in mala 

fede con conseguente condanna per lite temeraria e rigetto della relativa istanza di liquidazione. Il 

Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l’inserimento della nota nel fascicolo dell’istanza 

di patrocinio a spese dello Stato del Sig. ************. 

Deliberazione n. 134/2019 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 11.02.2019 dalla 

Sig.ra ************, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di integrazione della 

stessa con indicazione dei redditi percepiti nell’anno 2017. Si comunichi via pec all’Avv. Rosanna 

Carta. 

Deliberazione n. 135/2019 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 11.02.2019 dalla 

Sig.ra ************, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di integrazione della 

stessa con indicazione dei redditi percepiti nell’anno 2017. Si comunichi via pec all’Avv. Rosanna 

Carta. 

Deliberazione n. 136/2019 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 11.02.2019 dalla 

Sig.ra ************, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di integrazione della 

stessa con indicazione dei redditi percepiti nell’anno 2017. Si comunichi via pec all’Avv. Rosaria 

Manconi. 

Deliberazione n. 137/2019 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 11.02.2019 dalla 

Sig.ra ************, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di integrazione della 
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stessa con indicazione dei redditi percepiti nell’anno 2017. Si comunichi via pec all’Avv. 

Antonietta Sogos. 

Deliberazione n. 138/2019 

Viste le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate in data 31.01.2019 dalla 

Sig.ra ************ quale rapp.te legale della ************ s.r.l. e della ************, il 

Consiglio delibera di sospendere le istanze in attesa di integrazione delle stesse con il deposito di 

copia dei rispettivi statuti. Si comunichi via pec all’Avv. Georgia Anitori. 

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

 IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE    

 Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Antonello Spada 


