
1 

 

                                                         

 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2019, addì 24 del mese di GIUGNO alle ore 11.30 e segg. in Oristano e nel Palazzo di 

Giustizia, si sono riuniti i membri del Consiglio dell’Ordine nelle persone dei Sigg.ri:  

Presidente f.f.: Avv. Enrico Maria Meloni; Segretario: Avv. Manuela Cau; Tesoriere: Avv. 

Patrizia Frau; Consiglieri:. Avv. Enrico Maria Meloni, Avv. Alessandro Piu, Avv. Sergio Locci, 

Avv. Mauro Solinas. 

Assenti: Avv. Antonello Spada, Avv. Giuseppe Pinna, Avv. Gianna Caccavale. 

Deliberazione n. 457/2019 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 458/2019 

Oggetto: esonero parziale obbligo formativo 

Vista la nota del 24.06.2019, prot. n. 584, con la quale la Dott.ssa Anna Maria Dore, chiede  

l’esonero parziale dallo svolgimento dell’attività formativa per motivi istituzionali in quanto ricopre 

la carica di Sindaco del Comune di Uras  dal 12.06.2017. Il Consiglio, visto il regolamento CNF, 

visto l’art. 5  n. 4) del regolamento COA, delibera di riconoscere alla Dott.ssa Dore la riduzione 

dall’obbligo formativo per l’anno 2019 nella misura di un mezzo.  

Deliberazione n. 459/2019 

Oggetto: inserimento elenco art. 81 D.P.R. 115/2002 (patrocinio a spese dello Stato) 

Vista la nota del 20.06.2019, prot. n. 576, con la quale l’Avv. Gabriella Greco, nata ad Arborea il 

20.02.1959, già iscritta nell’elenco degli Avvocati Abilitati al patrocinio a spese dello Stato nella 

materia di diritto civile ordinario, chiede l’estensione anche alle materie di diritto civile minorile, 

diritto penale ordinario e minorile, 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. 460/2019 

Oggetto: nuovi bandi cassa Forense 
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Vista la nota inviata via mail in data 18.06.2019, prot. n. 575 del 19.06.2019, con la quale il 

Consigliere alla Cassa Forense, Avv. Maurizio Scarparo, anche a nome del Consigliere Roberto 

Uzzau, trasmette i nuovi bandi pubblicati dal Regolamento per l’erogazione dell’assistenza per 

l’anno 2019. Il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota sul sito dell’Ordine. Si manda 

alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 461/2019 

Oggetto: nuovo recapito telefonico  

Vista la nota del 18.06.2019, prot. n. 572, con la quale l’Avv. Fabiola Piscedda, comunica il nuovo 

recapito telefonico del proprio studio, il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per 

l’aggiornamento. 

Deliberazione n. 462/2019 

Oggetto: progetto “Lawyers for a plastic free Mediterranean Sea” 

Il Presidente procede all’illustrazione di un nuovo progetto che vedrebbe l’Ordine di Oristano 

ancora in prima linea nell’esercizio della funzione sociale dell’Avvocatura. 

L’Ordine degli Avvocati di Oristano, da anni fattivamente impegnato ad esercitare quella Funzione 

Sociale costituzionalmente riconosciuta all’Avvocatura, potrebbe intraprendere un nuovo progetto 

rivolto alla sensibilizzazione delle popolazioni, e prima di queste, delle Avvocature dei Paesi che si 

affacciano sul Mare Mediterraneo  in merito al problema della contaminazione delle acque 

superficiali da micro-plastiche. 

L’inquinamento da plastica, infatti, oltre a distruggere l’ambiente, il che sarebbe già sufficiente a 

smuovere le coscienze, anche in considerazione dell’alta vocazione turistica dei Paesi mediterranei, 

rappresenta una forte minaccia alla salute umana. 

Il progetto “Lawyers for a plastic free Mediterranean Sea” prevede un Convegno giuridico-

scientifico, che si svolgerà il 20 settembre 2019 presso l’Horse Country Resort ad Arborea, in 

collaborazione con l’I.M.C. (Centro Marino Internazionale), che rappresenta una eccellenza  in 

campo scientifico del nostro territorio.  

Al termine del Convegno, l’Ordine degli Avvocati di Oristano consegnerà all’Avv. Michele 

Lucherini, Presidente della F.B.E. (Federazione degli Ordini Forensi europei) e all’Avv. Abdelaziz 

Essid (componente del “Quartetto per il dialogo tunisino” insignito del Premio Nobel per la Pace 

2015), il progetto per la realizzazione di una installazione artistica per la raccolta e il corretto 

smaltimento delle plastiche nelle spiagge. 

Agli Avvocati Lucherini e Essid verrà chiesto di invitare, rispettivamente, le Avvocature della 

sponda nord e della sponda sud del Mediterraneo ad installare in almeno una spiaggia di ciascun 

Paese la medesima opera. 

La scultura, commissionata dall’Ordine all’Artista oristanese Federico Fadda, che la eseguirà 

gratuitamente, verrà installata nella spiaggia di Torre Grande e verrà inaugurata, sabato 21 
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settembre 2019, alla presenza del Sindaco di Oristano, dall’Avv. Alfonso Pecoraro Scanio, già 

Ministro dell’Ambiente, da sempre impegnato a tutela del territorio. 

Si tratta di un bellissimo ed elegante raccoglitore per plastica a forma di pesce, un “Pesce mangia 

plastica”, realizzato con strisce di copertone colorato il cui battistrada rappresenta, anche ma non 

solo come spiegherà l’artista che l’ha eseguito, l’ideale percorso che farà nuotando nelle acque del 

Mar Mediterraneo raggiungendo le coste di tutti i Paesi che vi si affacciano. 

Il Consiglio 

delibera 

di accogliere la proposta del Presidente, di garantire il patrocinio al Convegno e di delegare l’Avv. 

Donatella Pau alla segreteria organizzativa invitando quest’ultima ad indicare i costi a carico 

dell’Ordine. 

Deliberazione n. 463/2019 

Oggetto: convenzione con Dipartimento di Scienze economiche e Aziendali dell’Università 

degli Studi di Sassari e A.N.F., sezione territoriale di Oristano 

Vista la bozza di convenzione tra l’Ordine di Oristano, il Dipartimento di Scienze economiche e 

Aziendali dell’Università degli Studi di Sassari e la Sezione Territoriale dell’A.N.F. di Oristano, in 

persona della Segretaria Dirigente, Avv. Gabriella Greco, avente per oggetto l’organizzazione di un 

corso di formazione professionale sul tema della “Disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza 

e sovraindebitamento” al fine di consentire ai partecipanti la qualificazione professionale richiesta 

ai “gestori della crisi” dal D.M. n. 202/2014. Il Consiglio delibera di sottoscrivere la convenzione. 

Si manda al Presidente per procedere alla sottoscrizione.  

Deliberazione n. 464/2019 

 Oggetto: nuovo recapito telefonico  

Vista la nota del 20.06.2019, prot. n. 576, con la quale l’Avv. Sergio Locci, comunica il nuovo 

recapito telefonico del proprio studio, il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per 

l’aggiornamento. 

Deliberazione n. 465/2019 

Oggetto: acquisto ausili informatici 

Sentita la relazione del Tesoriere, Avv. Patrizia Frau, sulla necessità di procedere all’acquisto di  

ausili informatici, visti i preventivi della Microservice s.a.s., di Eprice e della Sechi Informatica 

s.r.l., il Consiglio considerato il minor costo e anche la possibilità di fruire dell’assistenza in loco, 

delibera di procedere all’acquisto dei prodotti informatici come da preventivo del 21.06.2019 della 

Sechi Informatica. Si manda al Tesoriere per procedere all’acquisto. 
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Deliberazione n.  466/2019 

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 ********** 19.06.2019 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** GABRIELLA GRECO 

II ********** 19.06.2019 OPPOSIZIONE A 

INGIUNZIONE DI 

PAGAMENTO 

********** CARLO TOLA 

III ********** 05.06.2019 OPPOSIZIONE 

DECRETO 

INGIUNTIVO N. 

100/19 

********** BARBARA IBBA 

IV ********** 18.06.2019 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO 

********** GABRIELLA ARU 

V ********** 18.06.2019 DIRITTO DI 

SERVITU’ 

********** PAOLO MELONI 

VI ********** 18.06.2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SFRATTO PER 

MOROSITA’ 

********** SALVATORE 

MADAU (CA) 

VII ********** 18.06.2019 DIVORZIO 

GIUDIZIALE 

********** SALVATORE 

MADAU (CA) 

VIII ********** 18.06.2019 DIVORZIO 

CONGIUNTO 

********** SALVATORE 

MADAU (CA) 

IX ********** 21.06.2019 ESECUZIONE 

FORZATA-

PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

********** LAURA ONIDA 

X ********** 21.06.2019 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** ANNACHIARA ATZEI 

(CA) 

XI ********** 21.06.2019 RICORSO EX ART. 

6 E SEGG. D.LGS 

150/11 E D. LGS. 

689/81 

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

CARTA 

XII ********** 21.06.2019 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** LUISANNA LOI (CA) 

XIII ********** 21.06.2019 ESECUZIONE 

MOBILIARE 

********** RITA PERSEU 

 

XIV ********** 20.60.2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SEPARAZIONE 

********** DANIELA PERDISIC 
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XV ********** 24.06.2019 NULLITA’ E/O 

ANNULLABILITA’ 

NEGOZIO 

FIDUCIARIO 

********** GIULIO FAIS 

XVI ********** 24.06.2019 MODIFICA 

CONDIZIONI 

AFFIDAMENTO E 

MANTENIMENTO 

MINORE 

********** ANTONELLA 

PIREDDA (CA) 

XVII ********** 06.06.2019 ACCERTAMENTO 

TECNICO 

PERVENTIVO IN 

MATERIA 

PREVIDENZIALE 

********** GIANFRANCO 

CONTINI 

XVIII ********** 24.06.2019 REGOLAMENTAZIO

NE 

RESPONSABILITA’ 

GENITORIALE E 

PROVVEDIMENTI 

EX ART. 333 C.C. 

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

XIX ********** 24.06.2019 RICORSO EX ART. 

700 C.C. 

********** GABRIELLA ARU 

XX ********** 14.06.2019 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********** DANIELA CORONA 

XXI ********** 21.06.2019 RICORSO 

CONGIUNTO PER 

AFFIDAMENTO E 

MANTENIMNETO 

FIGLIO MINORE 

********** CHRISTIAN STARA 

XXII ********** 20.06.2019 OPPOSIZIONE DI 

TERZO 

ALL’ESECUZIONE 

ED AGLI ATTI 

ESECUTIVI 

********** ANTONELLA 

MUCGEDDU 

XXIII ********** 21.06.2019 DIVORZIO ********** SABRINA PODDA 

XXIV ********** 18.06.2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 662/19 

R.G. DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

********** DAVIDE SPIGA 

XXV ********** 18.06.2019 DIVORZIO 

CONGIUNTO 

********** SALVATORE 

MADAU - CA 

 

Il Consiglio delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria. 
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Deliberazione n.  467/2019 

Oggetto: comunicazione percezione indennità di accompagnamento 

Vista la nota del 18.06.2019, prot. n. 571, con la quale il Sig. **********, ammesso al patrocinio a 

spese dello Stato con delibera n. 423/XXII del 03.06.2019, comunica di aver percepito in data 

01.03.2017 la somma pari a € 29.597,53 a titolo di arretrati dell’indennità di accompagnamento. Il 

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

all’istanza di patrocinio del Sig. **********. 

Alle ore  14.00 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

     IL SEGRETARIO                                                                         IL PRESIDENTE F.F.   

     Avv. Manuela Cau                                                                      Avv. Enrico Maria Meloni 


