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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO
L’anno 2019, addì 16 del mese di SETTEMBRE 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. Sergio Locci, Avv. Mauro Solinas.
Assenti: Avv. Enrico Maria Meloni e Avv. Giuseppe Pinna.
Deliberazione n. 531/2019
Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente.
Deliberazione n. 532/2019
Oggetto: estensione pratica forense. - -Vista l’istanza depositata in data 12.09.2016, prot. n. 732, con la quale il Dott. Danilo Gorni, nato
a Oristano il 10.10.1987, iscritto nel registro dei praticanti dal 06.05.2019, chiede di essere
autorizzato a poter svolgere la pratica forense oltre che con l’Avv. Antonio Bardi dell' Avvocatura
Pubblica della Provincia di Oristano, anche con l’Avv. Antonello Spada; vista la dichiarazione di
quest’ultimo che ammette l’istante alla frequenza del proprio studio professionale, il Consiglio,
con l'astensione del Presidente, Avv. Antonello Spada, autorizza quanto richiesto. Manda alla
Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Deliberazione n. 533/2019
Oggetto: Iscrizione Registro Praticanti
Vista la richiesta presentata in data 10.09.2019, prot. n. 722, con la quale la Dott.ssa Michela
Sitzia, nata a Oristano il 14.01.1980, chiede di essere iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti
di Oristano per trasferimento dall'Ordine degli Avvocati di Viterbo; visto il certificato di nulla osta
al trasferimento del COA di Viterbo il quale ha rilasciato all'istante anche il certificato di compiuta
pratica, vista l’altra documentazione allegata, sussistendone i requisiti il Consiglio delibera
l’iscrizione della Dott.ssa Sitzia nel Registro Speciale dei Praticanti. Manda alla Segreteria per gli
adempimenti di rito.
Deliberazione n. 534/2019
Oggetto: accertamento contributivo Cassa Forense
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Vista la nota del 13.09.2019, prot. n. 735, con la quale il responsabile del servizio sugli
accertamenti contributivi e dichiarativi presso la Cassa Forense trasmette la liberatoria relativa
all'Avv. ******. Il Consiglio prende atto.
Deliberazione n. 535/2019
Oggetto: certificato di compiuta pratica
Vista la nota del 31.07.2019, prot. n. 684, con la quale la Dott.ssa Laura Manca, nata a Nuoro il
30.12.1992, chiede il certificato di compiuta pratica;
- visto il regolare svolgimento del semestre di pratica svolto dal 08.05.2017 al 08.11.2017;
- visto il certificato rilasciato dall’Università degli Studi di Cagliari con il quale si attesta il
conseguimento in data 28.06.2019 del diploma di specializzazione in professione legale della durata
di anni due;
- 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 la Dott.ssa Laura Manca ha compiuto la pratica di
Avvocato per il tempo prescritto con diligenza e profitto.

Deliberazione n. 536/19
Oggetto: cancellazione praticante
Vista la nota del 31.07.2019, prot. n. 686, con la quale la Dott.ssa Laura Manca, nata a Nuoro il
30.12.1992, iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati dal 08.05.2017, chiede di essere cancellata
dal suddetto registro. Il Consiglio delibera quanto richiesto, si manda alla Segreteria per i
conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 537/19
Oggetto: richiesta di accesso agli atti di opinamento parcella
Vista la nota del 13.09.19, prot. n. 733, con la quale la Sig.ra ****** chiede di poter estrarre copia
degli atti relativi alla richiesta di opinamento parcella presentata nei propri confronti dell'Avv.
******. Il Consiglio autorizza quanto richiesto.
Deliberazione n. 538/19
Oggetto: accreditamento corso di aggiornamento mediatori professionisti
Vista la nota inviata via mail in data 13.09.19, prot. n. 744 del 16.09.19, con la quale la segreteria
dell'Associazione Nazionale Mediatori Stragiudiziali chiede l'accreditamento del corso di
aggiornamento professionale biennale obbligatori per mediatori civili e commerciali di n. 18 ore
formative, che si terrà nei giorni 20 e 21 settembre 2019, il Consiglio delibera di riconoscere
all'evento n. 9 crediti formativi. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 539/19
Oggetto: cambio indirizzo studio professionale
Vista la nota del 16.09.2019, prot. n. 742, con la quale l'Avv. Valentina De Seneen comunica il
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trasferimento del proprio studio professionale in via Giosuè Carducci n. 42, sempre in Oristano. Il
Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l'aggiornamento.
Deliberazione n. 540/19
oggetto: circolare MEF n. 15 del 2019
Vista la nota del 16.09.2019, prot. n. 740, con la quale il CNF trasmette la nota del Presidente,
Avv. Andrea Mascherin, avente ad oggetto la circolare MEF sul “Conto annuale 2018-rilevazione
prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”. Il Consiglio prende atto.
Deliberazione n. 541/2019
Oggetto: comunicazione Presidente Sezione Civile Corte D'Appello
Vista la nota del 16.09.2019, prot. n. 741, con la quale la Presidente della Corte d'Appello della
Sezione Civile di Cagliari precisa alcune regole sulle produzioni documentali da effettuarsi in
giudizio di appello relativamente al fascicolo di primo grado. Il Consiglio prende atto e delibera di
dare diffusione alla nota attraverso l'invio della stessa via p.e.c. a tutti gli iscritti e la pubblicazione
sul sito. Si manda alla Segreteria per provvedere ai conseguenti adempimenti.

Deliberazione n. 542/2019
Oggetto: ordine del giorno Consiglio Giudiziario
Vista la nota del 16.09.2019, prot. n. 743, con la quale la Presidenza della Corte d'Appello di
Cagliari comunica l'ordine del giorno del Consiglio Giudiziario che si terrà il 23 settembre 2019. Il
Consiglio prende atto.
Deliberazione n. 543/2019
Oggetto: cambio indirizzo studio professionale
Vista la nota del 10.09.2019, prot. n. 723, con la quale l'Avv. Arianna Fiori comunica il
trasferimento del proprio studio professionale in via Giosuè Carducci n. 44, sempre in Oristano. Il
Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l'aggiornamento.
Deliberazione n. 544/2019
Oggetto: certificato di compiuta pratica
Vista la nota del 09.09.2019, prot. n. 718, con la quale la Dott.ssa Nina Michela Barria, nata a
Sassari il 01.03.1993, chiede il certificato di compiuta pratica;
–

visto il regolare svolgimento del periodo di pratica dal 07.01.2019 al 07.07.2019;

–
visto il certificato rilasciato dall'Università di Roma, con il quale si attesta il conseguimento
in data 15.05.2019 del diploma di specializzazione in professioni, legali della durata di anni 2;
- 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;
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il Consiglio delibera di certificare che la Dott.ssa Barria ha compiuto la pratica di Avvocato per il
tempo prescritto con diligenza e profitto.
Deliberazione n. 545/2019
Oggetto: proposta formativa di informatica giuridica e giudiziaria
Vista la nota del 13.09.2019, prot. 736, con la quale la Interlaw.it SNC avanza una proposta
formativa di informatica giuridica e giudiziaria. Il Consiglio prende atto e invita la Interlaw.it a
presentare l'apposita istanza per l'accreditamento utilizzando il modulo presente sul sito. Si manda
alla Segreteria per la comunicazione alla Interlaw.it.
Deliberazione n. 546/2019
Oggetto: Decreto Ministeriale autorizzativo delle comunicazioni e notificazioni di cancelleria
per via esclusivamente telematica ai sensi dell'art. 16 d.l. 179/2012-Richiesta parere
Vista la nota del 04/09/2019, Prot. n. 701 del 09/09/2019, con la quale si chiede il parere del
COA, relativamente al decreto Ministeriale di cui all'oggetto il Consiglio esprime parere
favorevole. Si comunichi al Presidente.
Deliberazione n. 547/2019
Oggetto: richiesta patrocinio Congresso Nazionale Ordinario AIGA
Vista la nota del 15.07.2019, prot. n. 648, con la quale il Presidente della Sezione di Oristano
dell'AIGA, chiede la concessione del patrocinio morale ed economico per il Congresso nazionale
Ordinario dell'AIGA che si terrà a Messina dal 17 al 19 ottobre pp.vv.. Il Consiglio delibera di
concedere, dietro presentazione di pezza giustificativa delle spese, un contributo pari a € 250,00 in
luogo della erogazione, alla medesima AIGA, del contributo economico di pari importo
riconosciuto alle Associazioni Forensi per l'attività di formazione.
Deliberazione n. 548/2019
Oggetto: istanza annullamento cartella pagamento morosità
Vista la nota del 30.07.2019, prot. n. 682, con la quale la Dott.ssa ******, nata ad ****** il
****** chiede l'annullamento della cartella di pagamento con la quale le si chiede il versamento
delle morosità relativamente al versamento dei contributi annuali dovuti all'Ordine. Il Consiglio
delibera di non accogliere la richiesta, si comunichi all'interessata via pec.
Deliberazione n. 549/2019
Oggetto: cancellazione Registro dei Praticanti
Vista la nota del 30.07.2019, prot. n. 682, con la quale la Dott.ssa ******, nata ad ****** il
****** chiede la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati, il Consiglio delibera la
cancellazione con decorrenza dalla data della domanda. Si trasmette alla segreteria per i
provvedimenti conseguenti.
Deliberazione n. 550/2019
Oggetto: riconoscimento crediti formativi evento
Vista la richiesta del Presidente dell'Associazione Nazionale Forense di Oristano, Avv. Gabriella
Greco, relativa al riconoscimento dei crediti formativi per il corso avente ad oggetto “Il Codice
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della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza”, (D.Lgs 14/2019); visto il programma didattico-formativo,
il Consiglio delibera di riconoscere n. 20 crediti per la frequenza dell'attività didattica previste dal
programma. Ad integrazione della stessa il Consiglio precisa che saranno riconosciuti n. 2 crediti
formativi per la partecipazione ad ogni lezione. Si comunichi all'Avv. Gabriella Greco e agli
iscritti.
Deliberazione n. 551/2019
Oggetto: ammissione patrocinio a spese dello Stato
Viste le seguenti istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato,
NOMINATIVO

DATA

OGGETTO

CONTROPARTE

AVVOCATO

COSTITUZIONE IN

******

PIETRO

RICHIESTA
I

******

16/09/19

GIUDIZIO N. 871/19
R.G.

CASULA

(CA)

DI

CESSAZIONE
EFFETTI

CIVILI

MATRIMONIO
II

******

16/09/19

CESSAZIONE
EFFETTI

******

GIUSEPPINA RUSSO

******

GIANFRANCO

CIVILI

MATRIMONIOCONGIUNTO
III

******

16/09/19

DIVORZIO
CONGIUNTO

IV

******

16/09/19

CONTINI

SCIOGLIMENTO

******

DEL MATRIMONIO-

ANNA

MARIA

MURONI

GIUDIZIALE
V

******

16/09/19

RISARCIMENTO

******

GIUSEPPE MURGIA

******

GIUSEPPE MURGIA

******

SYLVIA CUCCA

******

STELLA ATZENI

******

GLORIA DE MONTIS

DANNI
EXTRACONTRATTU
ALI
VI

******

16/09/19

OPPOSIZIONE
ALL'ORDINANZA DI
ASSEGNAZIONE
BENI

INVENDUTI-

PROC. ESEC. MOB.
N. 317/18
VII

******

16/09/19

PROCEDIMENTOD'
URGENZA

VIII

******

12/09/19

SEPARAZIONE
CONSENSUALE

IX

******

13/09/19

COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO N. 38/19
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R.G.

DI

SCIOGLIMENTO DI
MATRIMONIO

******

X

13/09/19

RICORSO

******

ROSSELLA OPPO

******

VALERIA DETTORI

******

EMMA MURA (CA)

******

ANTONIO LEONI

******

FRANCESCA MARIA

AVVERSO
ORDINANZA

DEL

GIUDICE
ESECUZIONE

DEL

29/08/19 (R.G. ES N.
212/19)
XI

******

13/09/19

COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO N. 673/19
R.G.

DI

CESSAZIONE
EFFETTI

CIVILI

MATRIMONIO
XII

******

29/07/19

ISTANZA

DI

AUTORIZZAZIONE
AD

ACCETTARE

L'ERDITA'
NELL'INTERESSE
DEL

MINORE

EX

ART. 320, COMMA 3,
C.C.
XIII

******

16/09/19

COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO N. 840/19
R.G. DI DIVORZIO

XIV

******

12/09/19

AFFIDAMENTO

E

MANTENIMENTOMI

PISANO (CA)

NORE
XV

******

11/09/19

COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO

******

DI

OPPOSIZIONE

LORENZO
CAMPANELLI

A

DECRETO
INGIUNTIVO
XVI

******

12/09/19

COSTITUZIONE IN

******

GIUDIZIO N. 498/18

ANTONELLA FLORIS
(CA)

PER
ACCERTAMENTO
DELLA PROPRIETA'
E ACQUISTO

PER

USUCAPIONE
XVII

******

11/09/19

SEPARAZIONE

******

CONSENSUALE
XVIII
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******

10/09/19

OPPOSIZIONE

ALESSANDRA
BORRODDE

******

GABRIELLA ARU

INGIUNZIONE

******

XIX

10/09/19

OPPOSIZIONE

A

******

GIOVANNA URRU

******

ANNA LISA CARTA

DECRETO
INGIUNTIVO

N.

237/19

******

XX

10/09/19

CESSAZIONE
EFFETTI

CIVILI

(CA)

MATRIMONIOGIUDIZIALE

******

XXI

10/09/19

PROCEDIMENTO

******

ANDREA CROBU

******

SEBASTIANO

EX ART 700 C.P.C.

******

XXII

10/10/19

COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO N. 105/19
R.G.

DI

PUTZOLU (CA)

SFRATTO

PER MOROSITA'
XXIII

******

08/04/19

MODIFICA
AFFIDAMENTO

******

ANNA MARIA LAI

******

SIMONA

E

MANTENIMENTO
MINORE
XXIV

******

11/09/19

COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO N. 715/19
R.G.

DI

CARRUCCIU

SFRATTO

PER MOROSITA'

******

XXV

13/09/19

COSTITUZIONE IN

******

GIUDIZIO N. 910/19
R.G.

MARIA ANTONIETTA
MASIA (NU)

DI

SEPARAZIONE
XXVI

******

16/09/19

COSTITUZIONE IN

******

GIUDIZIO N. 413/19
R.G.

DI

SCIOGLIMENTO
DELLA
COMUNIONE

E

DIVISIONE

Il Consiglio delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria.
Alle ore 18.05 non essendoci null'altro da deliberare la seduta viene sciolta.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Avv. Antonello Spada

Avv. Manuela Cau
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