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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO
L’anno 2019, addì 21 del mese di NOVEMBRE alle ore 12.30 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.
Assenti: Avv. Giuseppe Pinna, Avv. Enrico Maria Meloni.
Deliberazione n. 681/2019
Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente.
Deliberazione n. 682/2019
Oggetto: cancellazione Albo Avvocati
Vista la nota del 15.11.2019, prot. n. 952, con la quale l'Avv. Giovanna Rinaldo, nata a Palermo il
29.04.1986, chiede di essere cancellata dall'Albo degli Avvocati, vista l'autocertificazione con la
quale dichiara di essere in regola con il versamento del contributo annuale dovuto all'ordine e di
non aver alcun procedimento disciplinare pendente, il Consiglio delibera quanto richiesto. Si
manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 683/2019
Oggetto: rettifica AIGA richiesta contributo
Vista la nota del 13.11.2019, prot. n. 949, con la quale il Presidente della Sezione di Oristano
dell'AIGA chiede che il contributo disposto dal Consiglio in favore della partecipazione del
direttivo Aiga al Consiglio Direttivo Nazionale di Messina, sia invece destinato alla partecipazione
al Consiglio Direttivo Nazionale che si terrà a Roma il 22 e 23 novembre p.v.; vista la precedente
delibera n. 547/19 del 16.09.19, il Consiglio delibera che il contributo già concesso sia destinato
alla partecipazione al CDN di Roma. Si manda al Tesoriere per provvedere all'erogazione del
contributo. Si comunichi al Presidente della Sezione di Oristano dell'AIGA.
Deliberazione n. 684/19
Oggetto: richiesta esonero parziale obbligo formativo.
Vista la nota depositata in data 18.11.2019, prot. n. 961, con la quale l’Avv. ***** chiede l'esonero
parziale dall'obbligo formativo per l'anno 2019 per motivi di famiglia, in quanto genitore di due
minori nati il ***** e il *****. Il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5, n. 1) del
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regolamento COA, delibera di riconoscere all’Avv. ***** la riduzione dall’obbligo formativo,
nella misura di un quarto (dovrà conseguire almeno n. 15 crediti formativi nel 2019, di cui almeno
due in materia obbligatoria). Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Deliberazione n. 685/2019
Oggetto: proroga pratica forense
Vista la nota del 18/11/19, prot. n. 962, con la quale il Dott. Costantino Porcu, nato a Sedilo il
20/07/1946, iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati, chiede la proroga di un ulteriore semestre
di pratica . Il Consiglio delibera quanto richiesto.
Deliberazione n. 686/2019
Oggetto: richiesta postazione espositiva provvisoria
Vista la nota del 18/11/19, prot. n. 963, con la quale il responsabile di Edizioni Giuridiche
Oristano chiede di poter spostare temporaneamente la propria esposizione di testi presso i locali
dell'Ordine. Il Consiglio autorizza quanto richiesto.
Deliberazione n. 687/2019
Oggetto: cancellazione elenco amministratori di sostegno
Vista la nota del 18/11/2019, prot. n. 964, con la quale l'Avv. Cristiana Manca chiede di essere
cancellata dall'elenco dei professionisti disponibili ad accettare l'incarico di amministratore di
sostegno, il Consiglio delibera quanto richiesto. Si manda alla Segreteria per i conseguenti
adempimenti.
Deliberazione n. 688/2019
Oggetto: bando pratica forense presso l'INPS
Vista la nota del 13/11/2019, prot. n. 950, con la quale, su indicazione del Direttore Regionale
INPS Sardegna, si trasmette il bando per l'ammissione alla pratica forense presso alcuni Uffici
Legali dell'Istituto presenti nella Regione Sardegna. Il Consiglio prende atto e delibera di
pubblicare il bando sul sito dell'Ordine. Si manda alla Segreteria per provvedere alla
pubblicazione.
Deliberazione n. 689/2019
Oggetto: variazione numero di fax
Vista la nota dal 18/11/2019, prot. n. 958, con la quale l'Avv. Alessandra Mura comunica la
variazione del numero di fax del proprio studio professionale. Il Consiglio prende atto e manda
alla Segreteria per i conseguenti aggiornamenti.
Deliberazione n. 690/2019
Oggetto: convocazione assemblea OCF
Vista la nota del 14/11/2019, con la quale si comunica la convocazione dell'Assemblea dell'OCF
per i giorni 22 e 23 novembre p.v.. Il Consiglio prende atto.
Deliberazione n. 691/2019
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Oggetto: gruppo di lavoro “Agorà degli Ordini”
Vista la nota del 18/11/2019, prot. n. 971, con la quale il CNF ricorda il numero massimo dei
consiglieri che possono partecipare all'Agorà degli Ordini. Il Consiglio prende atto e rinvia alla
prossima seduta per la scelta dei partecipanti.
Deliberazione n. 692/2019
Oggetto: certificazione obbligo formativo
Vista la nota del 19/11/19, prot. n. 973, con la quale l'Avv. Giorgio Paolo Mazzaro, chiede che gli
venga rilasciata certificazione attestante il conseguimento dei crediti formativi per gli anni 2016,
2017, 2018 e 2019. Il Consiglio delibera di autorizzare il rilascio di quanto richiesto e manda al
Segretario per provvedere.
Deliberazione n. 693/2019
Oggetto: certificazione obbligo formativo
Vista la nota del 19/11/19, prot. n. 972, con la quale l'Avv. Andrea Deidda, chiede che gli venga
rilasciata certificazione attestante il conseguimento dei crediti formativi per gli anni 2016, 2017,
2018 e 2019. Il Consiglio delibera di autorizzare il rilascio di quanto richiesto e manda al Segretario
per provvedere.
Deliberazione n. 694/2019
Oggetto: richiesta esonero parziale obbligo formativo.
Vista la nota depositata in data 20.11.2019, prot. n. 979, con la quale l’Avv. ***** chiede l'esonero
parziale dall'obbligo formativo per l'anno 2019 per motivi di famiglia, in quanto genitore di due
minori nati ***** e 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,
sino al mese di agosto 2019 e nella misura di un mezzo per il resto dell'anno (dovrà conseguire
almeno n. 3 crediti formativi nel 2019, di cui uno in materia obbligatoria). Manda alla Segreteria
per gli adempimenti conseguenti.
Deliberazione n. 695/2019
Oggetto: cancellazione Albo Avvocati
Vista la nota del 18.11.2019, prot. n. 960, con la quale l'Avv. Antonio Puddu, nato a Santa Teresa
di Gallura il 10.01.1937, chiede di essere cancellato dall'Albo degli Avvocati a decorrere dal
01.01.2020, vista l'autocertificazione con la quale dichiara di essere in regola con il versamento
del contributo annuale dovuto all'Ordine e di non aver alcun procedimento disciplinare pendente,
il Consiglio delibera quanto richiesto. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 696/2019
Oggetto: enti convenzionati lavori di pubblica utilità
Vista la nota del 20/11/19, prot. n. 983, con la quale il Tribunale di Oristano trasmette la
convenzione per i lavori di pubblica utilità stipulata in data 19/11/19. Il Consiglio prende atto e
delibera di dare diffusione alla nota attraverso la pubblicazione sul sito. Si manda alla Segreteria
per provvedere alla pubblicazione.
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Deliberazione n. 697/2019
Oggetto: difensori d'ufficio
Vista la nota del 20/11/2019, prot. n. 982, con la quale il CNF comunica che entro il 30/12/2019
dovrà essere inviato il template compilato con i dati degli avvocati disponibili ad assumere le
difese d'ufficio. Il Consiglio prende atto e delega il Segretario, referente per le difese d'ufficio, a
provvedere all'incombente.
Deliberazione n. 698/2019
Oggetto: documento congiunto OCF CNF e Cassa Forense
Vista la nota del 18/11/19, prot. n. 970, con la quale l'amministrazione dell'OCF chiede di dare
diffusione al documento congiunto OCF, CNF e Cassa Forense avente ad oggetto “Osservazioni in
materia tributaria e fiscale”. Il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota sul sito. Si
manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione.
Deliberazione n. 699/2019
Oggetto: ammissione patrocinio a spese dello Stato
Viste le seguenti istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato,
NOMINATIVO

DATA

OGGETTO

CONTROPARTE

AVVOCATO

CESSAZIONE

*****

ANNA

RICHIESTA

*****

I

15/11/19

EFFETTI

CIVILI

MARIA

MURONI

MATRIMONIOCONGIUNTO

*****

II

15/11/19

DIVORZIO

*****

MARCO MASCIA

*****

ANNA

CONGIUNTO

*****

III

14/11/19

SEPARAZIONE
GIUDIZIALE

IV

*****

14/11/19

MURONI

*****

DIVORZIO
CONGIUNTO

*****

V

14/11/19

MARIA

GIOVANNI

MARIA

MASSIDDA (SS)

AUTORIZZAZIONE

*****

AL

ANNA

MARIA

MURONI

TRASFERIMENTO
DI

RESIDENZA

DELLA

FIGLIA

MINORE
VI

*****

14/11/19

DIVISIONE

*****

GIUSEPPINA RUSSO

*****

SYLVIA CUCCA

EREDITARIA
VII

*****

14/11/19

ANNULLAMENTO
CONTRATTO
CESSIONE

4

DI

TERRENO
VIII

*****

14/11/19

DIVORZIO

*****

SYLVIA CUCCA

*****

FEDERICA

CONGIUNTO
IX

*****

13/11/19

SCIOGLIMENTO
MATRIMONIO

X

*****

15/11/19

DIANA

(CA)

ISTANZA

AD

INCASSARE

PER

*****

SALVATORE

MUSU

(CA)

CONTO DEL FIGLIO
MINORE

E

DEL

BENEFICIARIO
DELL'A.D.S. IL T.F.R.
DEL

GENITORE

DECEDUTO
XI

*****

15/11/19

COSTITUZIONE IN

*****

GIUDIZIO N. 1118/19

ALESSANDRA MURA
(OR)

R.G. DI RECUPERO
CREDITO
XII

*****

15/11/19

COSTITUZIONE IN

*****

LAURA DEMONTIS

*****

MARIA

GIUDIZIO N. 2126/19
R.G. IN RICORSO EX
ART. 337 TER C.C. E
709 TER C.P.C.
XIII

*****

15/11/19

DIVISIONE
EREDITARIA

XIV

*****

15/11/19

VALERIA

SALVATI (CA)

NOMINA

*****

GABRIELLA ARU

*****

CARLO CUCCU (CA)

*****

GIOVANNI CAU

*****

GRECA MUREDDU

*****

SIMONA ATZORI

*****

GABRIELLA ARU

AMMINISTRATORE
DI SOSTEGNO
XV

*****

28/10/19

COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO N. 844/19
R.G.

DI

RIVENDICAZIONE
QUOTA
EREDITARIA
XVI

*****

07/11/19

SCIOGLIMENTO
DEL MATRIMONIO

XVII

*****

21/11/19

RICORSO EX ART.
316

BIS

E

337

QUATER C.C.
XVIII

*****

21/11/19

SCIOGLIMENTO
MATRIMONIO

XIX

*****

21/11/19

PIGNORAMENTO
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PRESSO TERZI
XX

*****

20/11/19

RICORSO
PREVIDENZA

*****

GLORIA DE MONTIS

*****

ANGELA BARRIA

*****

MANUELA CAU

*****

NICOLA BATTOLU

*****

ANGELA BARRIA

*****

ANNA LAURA FRAU

*****

TERESA MANCA

*****

DENISE GARAU

*****

DENISE GARAU

*****

ROSSELLA OPPO

PER

DINIEGO PENSIONE
ANTICIPATA
XXI

*****

18/11/19

PROCEDURA
ESECUTIVA
MOBILIARE

XXII

*****

20/11/19

PIGNORAMENTO
PRESSO TERZI

XXIII

*****

24/07/19

PROSECUZIONE
GIUDIZIO N. 1525/18
R.G.

XXIV

*****

18/11/19

CITAZIONEPAGAMENTO
SOMME

XXV

*****

09/09/19

RICORSO EX ART.
445 BIS C.P.C.

XXVI

*****

18/11/19

PROSECUZIONE
GIUDIZIO
CESSAZIONE
EFFETTI

CIVILI

MATRIMONIO
PENDENTE

N.

1327/17 R.G.
XXVII

*****

18/11/19

AZIONE
REVOCATORIA

EX

ART. 2901 C.C.
XXVIII

*****

18/11/19

SEQUESTRO
CONSERVATIVO
ANTE CAUSAM

XXIX

*****

20/11/19

OPPOSIZIONE

A

ORDINANZA
PREFETTIZIA

Il Consiglio, con l'astensione dei consiglieri interessati, delibera l’ammissione in via anticipata e
provvisoria.
Deliberazione n. 700/2019
Oggetto: rettifica istanza di ammissione patrocinio a spese dello Stato
Vista la nota del 12/11/2019, prot. n. 948, con la quale la Sig.ra *****, in relazione all'istanza di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato, accolta con delibera n. 639/XXI del 28/10/19,
comunica che, per mero errore materiale, è stato indicato un reddito pari a € 3.630,00 in luogo
dell'esatto importo pari a € 4.082,00, che comunque la variazione non determina il superamento del
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limite di reddito per l'ammissione al beneficio. Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per
l'inserimento della nota nel relativo fascicolo.
Deliberazione n. 701/2019
Oggetto: sospensione istanza di ammissione patrocinio a spese dello Stato
Vista l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 15/11/19 dalla
Sig.ra ***** , il Consiglio delibera di sospendere l'istanza in attesa di integrazione con
l'indicazione dell'esatto ammontare del reddito complessivo. Si comunichi via pec all'Avv. Maria
Filomena Marras del Foro di Nuoro.
Alle ore 14.30 non essendoci null'altro da deliberare la seduta viene sciolta.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Avv. Antonello Spada

Avv. Manuela Cau

7

