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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2019, addì 27 del mese di MAGGIO 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. Sergio Locci, Avv. Alessandro Piu.  

Assenti: Avv. Giuseppe Pinna, Avv. Mauro Solinas, Avv. Enrico Maria Meloni. 

Deliberazione n. 402/2019 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 403/2019 

Oggetto: esonero obbligo formativo 

Vista la richiesta depositata in data 22.05.2019, prot. n. 485 del 23.05.2019, con la quale l’Avv. 

***********, nata a *********** il ***********, chiede l’esonero dallo svolgimento dell’attività 

formativa per motivi di famiglia, in quanto genitore di una minore nata 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 dal mese di marzo del 

2018 e per l’intero anno 2019.  Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 404/2019 

Oggetto: esonero parziale obbligo formativo 

Vista la richiesta depositata in data 22.05.2019, prot. n. 479 in pari data, con la quale l’Avv. 

***********, nato a *********** il ***********, chiede l’esonero parziale dallo svolgimento 

dell’attività formativa per motivi di famiglia per l’anno 2019, in quanto genitore di un minore nato 

il ***********. Il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5 n. 1) del regolamento COA, 

delibera di riconoscere all’Avv. *********** l’esonero parziale dall’obbligo formativo nella 

misura di un quarto per l’anno 2019.  Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 405/2019 



2 

 

Oggetto: iscrizione albo avvocati 

Vista l’istanza del 16.05.2019, prot. 468 del 17.05.2019, con la quale il Dott. Enrico Cottu, nato ad 

Alghero il 24.02.1985, chiede di essere iscritto nell’Albo degli Avvocati del circondario del 

Tribunale di Oristano, vista la documentazione allegata, da cui si evince la sussistenza dei requisiti 

di cui all’art. 17 della L. 247/2012, rilevato che non sussistono cause d’incompatibilità di cui all’art. 

18 della medesima legge, verificato il pagamento dei contributi e delle tasse governative, delibera 

l’iscrizione del Dott. Enrico Cottu nell’Albo degli Avvocati del Foro di Oristano. Si manda alla 

Segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 406/2019 

 

Oggetto: apertura sportello restituzione atti presso UNEP 

 
Vista la nota inviata via mail in data 21.05.2019, prot. n. 478 del 22.05.2019, con la quale il 

Dirigente UNEP, Dott. Mauro Fenu, comunica gli orari dello sportello per la riconsegna degli atti 

così come disposto dal decreto della Corte d’Appello di Cagliari n. 61/2019. 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. 407/2019 

 

Oggetto: modifica numero telefonico studio professionale 

 
Vista la nota del 21.05.2019, con la quale l’Avv. Francesco Corrias comunica il cambio del 

recapito telefonico e fax del proprio studio. Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per 

provvedere all’aggiornamento.  

 

Deliberazione n. 408/2019 

 

Oggetto: sistema per la gestione delle chiamate a udienza presso il Consiglio di Stato 

 
Vista la nota trasmessa via mail in data 23.05.2019, prot. n. 492 del 24.05.2019, con la quale il 

CNF trasmette la nota del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa avente per oggetto il 

sistema per la gestione delle chiamate a udienza presso il Consiglio di Stato. 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. 409/2019 

 

Oggetto: riconoscimento crediti formativi 
 

Vista le note del 23.05.2019, prot. n. 483 e 484, con le quali l’Avv. Maria Dina Tore chiede il 

riconoscimento dei crediti formativi per il corso di alta formazione in “Gestori della Crisi da 

Sovraindebitamento del consumatore e dell’impresa”. Il Consiglio delibera di riconoscere all’Avv. 

Tore n. 20 crediti formativi. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.  

 

Deliberazione n. 410/2019 
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Oggetto: accreditamento evento formativo 

 
Vista la nota inviata via mail in data 24.05.2019, prot. n. 495 del 27.05.2019, con la quale la 

Presidente della Sezione territoriale della Camera Penale di Oristano, Avv. Rosaria Manconi, 

chiede l’accreditamento dell’evento formativo che si terrà il 01.06.2019, avente come oggetto la 

presentazione del libro “La riforma dell’ordinamento Penitenziario”. Il Consiglio delibera di 

accreditare l’evento riconoscendo n. 3 crediti formativi. Si manda alla Segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 

 

 

Deliberazione n. 411/2019 

 

Oggetto: comunicazione furto d’identità 
 

Vista la nota inviata via mail in data 17.05.2019, prot. n. 469 in pari data, con la quale l’Avv. 

Danilo Marras comunica che il proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria 

avvocatodanilomarras@libero.it è stato oggetto di una abusiva sottrazione e sostituzione di 

password, invitando pertanto a non inviare alcuna comunicazione a tale indirizzo. Il Consiglio 

prende atto. 

 

Deliberazione n.  412/2019 

 

Oggetto: morosità iscritti               

 
Sentita la relazione del Tesoriere e il parere del Revisore dei Conti relativamente alle morosità 

degli iscritti, avvocati e praticanti, nel versamento del contributo all’Ordine, il Consiglio dà 

mandato al Tesoriere di sollecitare via p.e.c. gli iscritti in ritardo nel versamento dei contributi 

dell’anno 2018. Si stabilisce inoltre che per l’annualità 2019, già scaduta il 31 marzo scorso, entro 

il 30 settembre il Tesoriere provvederà a invitare i morosi a provvedere al versamento al fine di 

evitare che, entro il 31 dicembre, sia emessa formale diffida ad adempiere nei riguardi di coloro 

che non avessero ancora ottemperato a versare il dovuto. Relativamente ai praticanti, il sollecito 

sarà inviato per conoscenza, oltre che all’indirizzo di posta elettronica ordinaria del praticante, 

anche alla p.e.c. dell’avvocato presso il quale ha esercitato la pratica forense. 

Deliberazione n.  413/2019 

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 **********

* 

24.05.2019 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO 

*********** ROBERTO FOZZI 

II ********** 21.05.2019 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** MASSIMO SERRA 

(ROMA) 
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* 

III **********

* 

21.05.2019 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

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

IV **********

* 

04.04.2019 RISOLUZIONE 

LOCAZIONE 

COMMERCIALE PER 

INADEMPIMENTO 

*********** ADRIANO CATTE 

(NU) 

V **********

* 

21.05.2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

RISARCIMENTO 

DANNI 

*********** ANTONIO PINNA 

SPADA 

VI **********

* 

21.05.2019 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

*********** GIANFRANCO 

MELONI 

VII **********

* 

20.05.2019 RICORSO 

CONGIUNTO PER 

AFFIDAMENTO 

FIGLIA MINORE 

*********** DOMENICO 

MICHELE MARCHI 

(SS) 

VIII **********

* 

23.05.2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO EX ART. 

337 TER E SEGG. 

C.C. 

*********** SAMANTHA 

BAGLIERI 

IX **********

* 

23.05.2019 RICORSO 

AVVERSO 

SANZIONE 

AMMINISTRATIVA 

*********** SAMANTHA 

BAGLIERI 

X **********

* 

23.05.2019 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

*********** ANNA MARIA 

MURONI 

XI **********

* 

23.05.2019 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

*********** ANNA MARIA 

MURONI 

XII **********

* 

23.05.2019 ESECUZIONE 

IMMOBILIARE 

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

XIII **********

* 

23.05.2019 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

XIV **********

* 

23.05.2019 OPPOSIZIONE A 

CARTELLA 

ESATTORIALE  

*********** SIMONE SAIU  (CA) 

XV **********

* 

22.05.2019 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** MARIA GIOVANNA 

PISANU 

XVI **********

* 

22.05.2019 DIVORZIO 

CONGIUNTO 

*********** PAOLO MELONI 
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XVII  **********

* 

22.05.2019 MODIFICA 

CONDIZIONI 

AFFIDAMENTO 

FIGLIO MINORE 

*********** ROSANNA CARTA 

XVIII **********

* 

21.05.2019 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

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

XIX **********

* 

21.05.2019 AZIONE DI 

RISARCIMENTO E 

RESTITUTORIA 

*********** MICHELINA CADAU 

(LOCRI) 

XX **********

* 

21.05.2019 AZIONE DI 

RISARCIMENTO E 

RESTITUTORIA 

*********** MICHELINA CADAU 

(LOCRI) 

XXI  **********

* 

27.05.2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO 

*********** RITA VIOLANTE 

XXII **********

* 

27.05.2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 351/19 

R.G.  

*********** GIUSEPPINA RUSSO 

XXIII **********

* 

23.05.2019 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

*********** ALESSANDRA 

BORRODDE 

XXXIV **********

* 

24.05.2019 COSTITUZIONE IN 

PROCEDIMENTO DI 

MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO 

*********** KATIA LEDDA 

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

provvisoria. 

Deliberazione n.  414/2019 

Oggetto: revoca patrocinio a spese dello Stato 

Vista la nota del 10.04.2019, prot. n. 465 del 15.05.2019, con la quale il Sig. ***********, nato a 

*********** il ***********, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera 

n. 731/XXXV dell’11.09.2018, dichiara di rinunciare al beneficio in quanto il proprio reddito 

relativo all’anno 2018 ha superato la soglia prevista per l’accesso al beneficio. Il Consiglio prende 

atto e delibera la revoca del proprio precedente atto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

a favore del Sig. ***********. Si comunichi all’Agenzia delle Entrate e al Tribunale di Oristano. 

  Alle ore 18.00 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

     IL SEGRETARIO                                                                      IL PRESIDENTE    

     Avv. Manuela Cau                                                                     Avv. Antonello Spada 


