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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2019, addì 15 del mese di APRILE 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. Enrico Maria Meloni, Avv. Alessandro Piu, Avv. Sergio Locci.  

Assenti: Avv. Giuseppe Pinna, Avv. Gianna Caccavale, Avv. Mauro Solinas. 

Deliberazione n. 291/2019 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 292/2019 

Oggetto: convocazione assemblea per approvazione bilancio 

Sentita la relazione del Tesoriere sulla situazione contabile dell’esercizio 2018 e di previsione 

2019, preso atto delle Relazioni del Revisore dei Conti Avv. Giovanni Manai pervenute in data 

13.04.2019, il Consiglio, visto l’art. 27 L. 247/2012 e il D.M. n. 156 del 13.07.2016, delibera la 

convocazione dell’Assemblea degli Iscritti per l’approvazione del bilancio consuntivo 2018 e del 

bilancio previsionale 2019, per il giorno venerdì 26 aprile 2019 alle ore 9.00 in prima 

convocazione e il giorno lunedì 29 aprile 2019 alle ore 12.00 in seconda convocazione, presso 

l’Aula Collegiale Civile con il seguente o.d.g.: 

1)Esame e approvazione bilancio consuntivo 2018; 

2)Esame e approvazione bilancio preventivo 2019; 

3) Relazione del Presidente e del Delegato Congressuale sulla sessione straordinaria 

congressuale di Roma 5 e 6 aprile 2019.     

Si manda alla Segreteria per la comunicazione via pec agli iscritti.     

Deliberazione n. 293/2019 

Oggetto: modalità svolgimento pratica forense. 

Vista la nota inviata via mail in data 10.04.2019, prot. n. 373, con la quale la Dott.ssa Roberta 

Ibba, iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati dal 07.01.2019, chiede di proseguire la pratica 
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presso lo studio dell’Avv. Rossella Oppo, il Consiglio sospende la decisione in attesa di chiarimenti 

relativamente all’istanza, dato che la richiedente con delibera n. 201/19 del 11.03.2019, è già stata 

autorizzata, su richiesta della medesima, a svolgere la pratica forense anche nello studio dell’Avv. 

Marcello Sequi e non è consentito, ai fini della pratica, in base all’art. 41, comma 8, della L. 247/12 

frequentare più di due studi legali. Si comunichi via mail alla Dott.ssa Ibba.           

Deliberazione n. 294/2019 

Oggetto: avviso pubblico selezione incarico legale 

Vista la nota del 09.04.2019, prot. n. 368 in pari data, con la quale l’Ordine Assistenti Sociali 

Regione Sardegna (CROAS Sardegna) trasmette l’avviso pubblico per la selezione di un 

professionista cui affidare l’incarico di supporto legale continuativo per il triennio 2019/2021, 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. 295/2019 

Oggetto: sostituzione anno di pratica con scuola di specializzazione. 

Vista la nota del 10.04.2019, prot. n. 372 in pari data, con la quale la Dott.ssa Laura Manca, nata a 

Nuoro il 30.12.1992, iscritta nel Registro dei praticanti dal 08.05.2017, chiede la sostituzione di un 

anno di pratica forense con la frequentazione della Scuola di Specializzazione presso l’Università 

degli Studi di Cagliari, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.P.R. n. 137/12; vista la certificazione 

allegata dalla quale risulta che la medesima frequenta la Scuola di Specializzazione, il Consiglio 

autorizza quanto richiesto.               

Deliberazione n. 296/2019 

Oggetto: calendario reperibilità festività pasquali. 

Vista la nota del 09.04.2019, prot. n. 371 del 10.04.2019, con la quale la cancelleria del Tribunale di 

Oristano trasmette il calendario di reperibilità del personale di cancelleria per le festività pasquali. Il 

Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota sul sito dell’Ordine.  

Deliberazione n. 297/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 11.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Carlo Tortora, nato a Mogoro il 26.02.75,  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); 
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- 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. Carlo Tortora 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. Tortora. 

Deliberazione n. 298/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 11.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Andrea Pinna, nato a Oristano il 29.01.66,  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. Andrea Pinna 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. Pinna. 

Deliberazione n. 299/2019 

Oggetto: permanenza nelle  Liste dei difensori d’ufficio  

Vista la domanda presentata in data 11.04.2019, attraverso la piattaforma informatica gestionale del 

CNF con la quale l’Avv. Silvio Sanna, nato a Riola Sardo il 20.03.63,  chiede la permanenza nelle 

liste dei difensori d’ufficio; 
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- 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. Silvio Sanna 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. Sanna. 

Deliberazione n. 300/2019 

Oggetto: acquisto fattura elettronica Organismo di Mediazione. 

Visto il preventivo trasmesso via mail in data 03.04.2019, prot. n. 338, dalla Sferabit s.r.l., riveduto 

a seguito dei contatti con il Responsabile dell’Organismo, Avv. Antonio Pinna Spada,  e relativo al 

programma di fatturazione e al canone annuo, il Consiglio delibera di procedere all’acquisto in base 

all’offerta economica allegata al preventivo. Si manda al Tesoriere per provvedere al pagamento.  

Deliberazione n. 301/2019 

Oggetto: rinnovo polizza Organismo di Mediazione 

Sentita la relazione del Tesoriere sulla necessità di provvedere al rinnovo della polizza assicurativa 

per l’Organismo di Mediazione presso l’Ordine degli Avvocati di Oristano, visto il questionario del 

05.04.2019, prot. n. 345, della Lloyd’s, il Consiglio delibera di trasmettere il questionario 

sottoscritto dal Presidente al fine di ottenere il preventivo. 

Deliberazione n. 302/2019 

Oggetto: esposto nei confronti dell’Avv. Angela Luisa Barria. 

Visto l’esposto presentato in data 12.04.2019, prot. n. 376, dall’Avv. ********,  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. 303/2019 
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Oggetto: informazioni sullo stato del procedimento conseguente all’esposto contro Avv. 

Barria. 

Vista la nota del 10.04.2019, prot. n. 375 del 12.04.2019, con la quale l’Avv. ******** chiede 

informazioni sullo stato del procedimento relativo all’esposto presentato dal medesimo in data 

07.01.2019 nei confronti dell’Avv. ********. Il Consiglio, considerato che la trattazione dei 

procedimenti disciplinari non rientra tra le sue prerogative, invita l’Avv. Vorticoso a rivolgersi al 

C.D.D. 

 

Deliberazione n. 304/2019  

Oggetto: ammissione esercizio patrocinio  

Vista la richiesta presentata in data 12.04.2019, prot. n. 379, con la quale il Dott. Andrea Matta, 

nato a Oristano il 26.09.1983, già iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti di Oristano, chiede di 

essere ammesso 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 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. 305/2019 

Oggetto: esonero obbligo formativo 

Vista l’istanza depositata in data 11.04.2019, prot. n. 374, dall’Avv. ********, nata a ******** il 

********, con la quale la medesima chiede l’esonero dallo svolgimento dell’attività formativa per 

l’anno 2019 per motivi di famiglia, in quanto presta assistenza alla propria madre; visto il certificato 

medico allegato a precedente istanza dal quale risulta che quest’ultima è affetta da patologie a causa 

delle quali è impossibilitata a svolgere gli atti della vita quotidiana, il Consiglio, visto il 

regolamento CNF, visto l’art. 5 n. 2) del regolamento COA, considerato che la richiedente non 

convive con la madre che necessita di assistenza continua, delibera di riconoscere all’Avv. 

******** l’esonero parziale nella misura del 50% dall’obbligo formativo per l’anno 2019. Si 

comunichi via pec all’Avv. Mendozza. 

Deliberazione n. 306/2019 

Oggetto: trasferimento studio patrocinatore 

Vista la nota del 12.04.2019, prot. n. 378, con la quale la Dott.ssa Mariagreca Loddo, nata a 

Oristano il 20.12.1979, patrocinatrice presso lo studio dell’Avv. Graziano Flore, premesso che il 

rapporto di collaborazione con quest’ultimo è venuto meno, chiede di essere autorizzata a 

collaborare, sempre quale patrocinatrice, con l’Avv. Cecilia Fà. Il Consiglio autorizza quanto 

richiesto.  
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Deliberazione n. 307/2019 

Oggetto: bando Cassa Forense erogazione prestiti under 35 

Vista la nota del 15.04.2019, prot. n. 391, con la quale il Consigliere Nazionale di Cassa Forense, 

Avv. Roberto Uzzau, trasmette il bando di Cassa forense per l’erogazione di prestiti agli iscritti 

under 35. Il Consiglio prende atto e delibera di dare diffusione alla nota attraverso la pubblicazione 

sul sito. Manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 308/2019 

Oggetto: indicazioni tariffarie SISMLA per conciliazione risarcitoria extragiudiziale 

Vista la nota inviata via pec in data 12.04.2019, prot. n. 388 del 15.04.2019, con la quale la 

Segreteria Nazionale del Sindacato Italiano Specialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni 

trasmettono le indicazioni tariffarie degli iscritti SISMLA per attività di conciliazione risarcitoria 

extragiudiziaria. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 309/2019 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ******** 09.04.2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1569/18 

R.G. DI 

IMPUGNAZIONE 

DELIBERA 

ESCLUSIONE 

******** MARCELLO SEQUI 

II ******** 09.04.2019 RICORSO EX ART. 

156, COMMA 6, 

C.P.C. 

NELL’AMBITO DEL 

PROC. N. 1006/17 

R.G. VG 

******** GABRELLA ARU 

III ******** 09.04.2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SEPARAZIONE 

******** TERESA MANCA 

IV ******** 09.04.2019 PROCEDIMENTO 

ESECUTIVO PER 

RECUPERO 

ASSEGNI DI 

MANTENIMENTO 

******** GIUSEPPE 

CORRONCA 

V ******** 09.04.2019 MODIFICA 

CONDIZIONI 

SEPARAZIONE E 

PROVVEDIMENTI 

******** GIUSEPPE 

CORRONCA 
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SANZIONATORI 

VI ******** 10.04.2019 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

******** PIERGIORGIO 

CORONA 

VII ******** 10.04.2019 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

******** PIERGIORGIO 

CORONA 

VIII ******** 08.04.2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 166/19 

R.G. DI 

SEPARAZIONE 

******** PAOLO MELONI 

IX ******** 09.04.2019 DIVISIONE 

EREDITARIA 

******** ILARIA BRIGAS (CA) 

X ******** 12.04.2019 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO -

GIUDIZIALE 

******** MARIA GIOVANNA 

DEIANA 

XI ******** 11.04.2019 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI PER 

RECUPERO 

ASSEGNI 

MANTENIMENTO 

******** FRANCESCA DIANA 

(CA) 

XII ******** 15.04.2019 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

******** DENISE GARAU 

XIII ******** 15.04.2019 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

******** ALESSANDRA MURA 

XIV ******** 15.04.2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 35/19 

R.G. DI 

RISOLUZIONE 

CONTRATTUALE 

******** ALESSANDRA 

BORRODDE 

XV ******** 15.04.2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SFRATTO PER 

MOROSITA’ 

******** PATRIZIA FRAU 

XVI ******** 12.04.2019 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

******** STEFANIA ALFIERI 

XVII  ******** 12.04.2019 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

******** ROBERTO CAO (CA) 

XVIII ******** 12.04.2019 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

******** SIMONE PREVETE 

IX ******** 19.03.2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1483/18 

R.G. PER 

REGOLAMENTO DI 

CONFINI 

******** MARINELLA 

MADEDDU  

XX ******** 11.04.2019 MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO 

******** CARLA PINNA 
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XXI ******** 11.04.2019 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

******** ANTONIO MANCA 

XXII ******** 15.04.2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 601/19 

R.G. VG 

******** MARCELLO VARGIU 

XXIII ******** 15.04.2019 OPPOSIZIONE A 

INGIUNZIONE DI 

PAGAMENTO EX 

ART. 2 R.D. N. 639/10 

******** ROSSELLA OPPO 

XXIV ******** 11.04.2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

DIVORZIO N. 

1393/18 R.G.  

******** ROSINA LOCHI 

XXV ******** 12.04.2019 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

******** STEFANO COCO 

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

Deliberazione n.  310/2019 

Oggetto: correzione delibera di ammissione patrocinio a spese dello Stato 

Vista la nota del 12.04.2019, prot. n. 377, con la quale l’Avv. Maria Grazia Carta, difensore di 

********, chiede la correzione della delibera di ammissione n. 395/IV del 17.04.2018 a favore di 

quest’ultimo, con l’indicazione del corretto cognome del beneficiario e cioè “********” in luogo di 

“********”. Il Consiglio delibera di procedere alla correzione richiesta.  

Deliberazione n. 311/2019 

Oggetto: sospensione ammissione patrocinio a spese dello Stato. 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 15.04.2019 dalla 

Sig.ra ********, il Consiglio delibera di sospendere la decisione in attesa di chiarimenti 

relativamente al reddito, considerata l’incongruenza tra il reddito percepito dai componenti il nucleo 

familiare e il reddito complessivo. Si comunichi via pec all’Avv. Giulio Fais. 

  Alle ore 18.20  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

     IL SEGRETARIO                                                                      IL PRESIDENTE    

     Avv. Manuela Cau                                                                   Avv. Antonello Spada 


