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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2019, addì 28 del mese di OTTOBRE 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 F.F.: Avv. Sergio Locci; Segretario: Avv. Manuela Cau; Consiglieri: Avv. Gianna 

Caccavale, Avv. Alessandro Piu,  Avv. Mauro Solinas, Avv. Enrico Maria Meloni. 

Assenti: Avv. Antonello Spada, Avv. Patrizia Frau. Avv. Giuseppe Pinna. 

Deliberazione n. 623/2019 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 624/2019 

Oggetto: Referente Diritto di Famiglia dell'Ordine 

Vista la nota inviata via mail in data 23.09.2019, prot. n. 769 del 24.09.2019, con la quale la 

Commissione Diritto di Famiglia presso il CNF, al fine di aggiornare la Rete Famiglia chiede 

l'indicazione della Referente delegata dall'Ordine. Il Consiglio, preso atto, indica come Referente 

dell'Ordine l'Avv. Anna Maria Giannola, delega il Segretario a inviare tale indicazione sull'apposito 

form telematico. 

Deliberazione n. 625/2019 

Oggetto: istanza punto informativo Interlaw 

Vista la nota del 21.10.2019, prot. n. 859, con la quale il rappresentante della Interlaw.it s.n.c. 

Chiede la disponibilità a titolo gratuito, presso i locali dell'Ordine, di uno spazio idoneo per la 

nascita di un Punto Informativo dedicato all'Informatica Giuridica e Giudiziaria proponendo come 

giornata tutti i mercoledì dalle ore 9.30 alle 12.30. Il Consiglio delibera di mettere a disposizione 

per il servizio la stanza n. 55 e di dare diffusione alla nascita del nuovo Punto Informativo che 

partirà dal primo mercoledì del mese di novembre. Si manda alla Segreteria per provvedere alla 

pubblicazione e per la comunicazione ad Interlaw. 

Deliberazione n. 626/2019 

Oggetto: certificato di compiuta pratica 

Vista la nota del 22.10.2019, prot. n. 862, con la quale la Dott.ssa Giorgia Erdas, nata a Oristano 

il 05.12.1986, chiede il certificato di compiuta pratica; 

-  visto il regolare svolgimento del semestre di pratica svolto dal 24.09.2018 al 24.03.2019; 
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- vista la relazione sul regolare svolgimento del periodo di formazione ai sensi dell'art. 73, comma 

11 D.L. 69/2013 convertito nella L. 98/2013, presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale 

di Oristano, della durata di un anno; 

- 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, visto l'art. 73, 

comma 11 D.L. 69/2013; 

il consiglio delibera di certificare che la Dott.ssa Giorgia Erdas ha compiuto la pratica di Avvocato 

con diligenza e profitto per il semestre sopra indicato. 

Deliberazione n. 627/2019 

Oggetto: presidio cancelleria per il 25.10.2019 

Vista la nota del 24.10.2019. prot. n. 865, con la quale il Presidente della Sezione Penale del 

Tribunale di Oristano comunica il presidio di cancelleria per la giornata del 25.10.2019 in occasione 

dello sciopero delle associazioni sindacali del personale. Il Consiglio prende atto e ratifica la 

pubblicazione della nota già disposta per motivi d'urgenza. 

Deliberazione n. 628/2019 

Oggetto: concessione crediti formativi per commissario d'esame e riduzione per motivi di 

famiglia 

Vista la nota depositata in data 22.10.2019, prot. n. 864, con la quale l’Avv. ***** chiede l'esonero 

parziale dall'obbligo formativo per l'anno 2019 per motivi di famiglia, in quanto genitore di una 

minore nata il ***** e, contestualmente, chiede anche la concessione dei crediti formativi per la 

partecipazione come commissario alla sessione d'esame per l'Abilitazione di Avvocato 2018/2019. 

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

riconoscere all’Avv. ***** la riduzione dall’obbligo formativo, nella misura di un quarto, per 

l'anno 2019 e di riconoscere n. 10 crediti formativi per  il ruolo di commissario d'esame, di cui n. 3 

in materia obbligatoria (dovrà conseguire almeno n. 5 crediti formativi nel 2019).  Manda alla 

Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

 

Deliberazione n. 629/2019 

Oggetto: sostituzione nuovo Giudice Penale 

Vista la nota del 25.10.2019, prot. n. 873, con la quale il Presidente della Sezione Penale del 

Tribunale di Oristano, comunica la sostituzione nei procedimenti assegnati al nuovo Giudice 

penale, Dott.ssa Corrias, in attesa del suo arrivo, per le udienze che si terranno nel mese di 

novembre p.v.. 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. 630/2019 

Oggetto: delibera assemblea OCF in materia di minimi tariffari 

Vista la nota del 26/10/2019, prot. n. 876, con la quale l'Amministrazione OCF trasmette la 

delibera assunta dall'assemblea OCF in materia di minimi tariffari. Il Consiglio prende atto. 

 

Deliberazione n. 631/2019 
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Oggetto: nuovo modulo MAP 

Vista la nota del 28/10/2019, prot. n. 877, con la quale su indicazione della Direttrice dell'Ufficio 

Esecuzione Penale Esterna, Dott.ssa Barontini, viene trasmesso il nuovo modulo di istanza di 

Messa alla Prova che sostituisce il precedente. Il Consiglio prende atto e delibera di dare massima 

diffusione alla nota attraverso la pubblicazione sul sito e l'invio via pec a tutti gli iscritti. 

 

Deliberazione n. 632/2019 

Oggetto: richiesta di accreditamento 

Vista la nota del 25/10/2019, prot. n. 871, con la quale l'AIGA di Oristano, in persona del 

Presidente, chiede l'accreditamento relativamente all'evento formativo “La Deontologia del 

Magistrato e dell'Avvocato” che si terrà il 15/11/2019. Il Consiglio delibera di riconoscere per la 

partecipazione all'evento n. 3 crediti formativi in materia obbligatoria. 

  

Deliberazione n. 633/2019 

Oggetto: avviso indisponibilità servizi telematici del PTT sul Portale della Giustizia 

Tributaria 

Vista la nota del 24/10/2019, prot. n. 866, della Commissione Tributaria Provinciale di Oristano 

avente ad oggetto gli avvisi e le attestazioni di indisponibilità dei servizi telematici del PTT sul 

Portale della Giustizia Tributaria. Il Consiglio prende atto e delibera di dare diffusione alla nota 

attraverso la pubblicazione sul sito. Si manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

 

Deliberazione n. 634/2019 

Oggetto: inserimento elenco Avvocati Delegati alle vendite ex art. 591 bis c.p.c. 

Vista la nota del 24/10/2019, prot. n. 867, con la quale l'Avv. Enrico Damele chiede l'inserimento 

nell'elenco degli avvocati abilitati ad essere delegati alle vendite di beni immobili ex art. 591 bis 

c.p.c., presso il Tribunale di Nuoro. Vista l'esperienza maturata nella materia, nonché l'iscrizione 

dell'istante nel medesimo elenco  presso il Tribunale di Oristano dall'anno 2006, il Consiglio 

delibera di trasmettere la nota e la presente delibera al Presidente del Tribunale di Nuoro.    

 

Deliberazione n. 635/2019 

Oggetto: inserimento elenco Avvocati Delegati alle vendite ex art. 591 bis c.p.c. 

Vista la nota del 24/10/2019, prot. n. 868, con la quale l'Avv. Enrico Damele chiede l'inserimento 

nell'elenco degli avvocati abilitati ad essere delegati alle vendite di beni immobili ex art. 591 bis 

c.p.c., presso il Tribunale di Sassari. Vista l'esperienza maturata nella materia, nonché l'iscrizione 

dell'istante nel medesimo elenco presso il Tribunale di Oristano dall'anno 2006, il Consiglio 

delibera di trasmettere la nota e la presente delibera al Presidente del Tribunale di Sassari.    

 

Deliberazione n. 636/2019 

Oggetto: opinamento parcella 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 01.10.2019, prot. n. 790, dall’Avv. 

***** relativamente alla pratica in materia di sanzione amministrativa in materia di lavoro a favore 

del Sig. *****. Il Consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati; preso atto che sebbene il 

contro interessato sia stato informato dell’avvio del procedimento, non ha fatto pervenire 
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osservazioni in merito, liquida i compensi in € 1.980,00 oltre rimborso su spese generali nella 

misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA. 

 

Deliberazione n. 637/2019 

Oggetto: opinamento parcella 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 25.09.2019, prot. n. 777, dall’Avv. 

***** relativamente al procedimento penale n. 1283/17 R.G.N.R. a carico del Sig. *****. Il 

Consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati; preso atto che sebbene il contro interessato 

sia stato informato dell’avvio del procedimento, non ha fatto pervenire osservazioni in merito, 

liquida i compensi in € 830,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa 

Avvocati e IVA.   

 

Deliberazione n. 638/2019 

Oggetto: cancellazione praticante 

Vista la nota del 28.10.2019, prot. n. 881, con la quale il Dott. Aldo Sicurella, nato a Collesano il 

01/04/1955, iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati dell'Ordine di Oristano, chiede di essere 

cancellato dal suddetto registro. Il Consiglio delibera quanto richiesto, si manda alla Segreteria per 

i conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n. 639/2019 

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 ***** 25/10/19 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 228/19 

R.G. DI 

OPPOSIZIONE  A 

PRECETTO 

***** ANGELA FRANCA 

FENU (CA) 

II ***** 28/10/19 ACCERTAMENTO 

TECNICO 

PREVENTIVO EX 

ART 445 BIS CPC 

***** SIMONE PREVETE 

III ***** 14/10/19 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO 

SUCCESSONRIO N. 

843/19 R.G. 

***** ANTONELLA 

PIREDDA (CA) 

IV ***** 14/10/19 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO 

SUCCESSORIO N. 

843/19 R.G. 

***** ANTONELLA 

PIREDDA (CA) 

V ***** 23/10/19 SCIOGLIMENTO ***** TIZIANA FORMA 
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MATRIMONIO 

VI ***** 23/10/19 SEPARAZIONE 

PERSONALE 

***** TIZIANA FORMA 

VII ***** 25/10/19 COSTITUZIONE IN 

PROCEDIMENTO N. 

1102/19 R.G. V.G. 

PER 

MANTENIMENTO 

MINORE 

***** EDOARDO LANA 

(VE) 

VIII ***** 25/10/19 ACCERTAMENTO 

TECNICO 

PREVENTIVO EX 

ART 445 BIS CPC 

***** GLORIA DE MONTIS 

IX ***** 23/10/19 RICORSO 

AFFIDAMENTO 

MINORI 

***** SALVATORE MADAU 

(CA) 

X ***** 24/10/19 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

***** GIAN MARIO SPIGA 

XI ***** 23/10/19 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

***** ROBERTO FOZZI 

XII ***** 24/10/19 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

***** GABRIELLA ARU 

XIII ***** 27/09/19 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

***** ROBERTO FOZZI 

XIV ***** 28/10/19 DIVISIONE E 

SCIOGLIMENTO 

COMUNIONE 

ORDINARIA 

***** FILIPPO COGOTTI 

XV ***** 28/10/19 RICORSO PER 

DECRETO 

INGIUNTIVO IN 

MATERIA DI 

LAVORO 

***** FILIPPO COGOTTI 

XVI ***** 28/10/19 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO 

SUCCESSORIO DI 

RIASSUNZIONE EX 

ART. 404, 354 C.P.C. I 

***** ANNA GUTTUSO 

(CA) 

XVII ***** 28/10/19 COSTITUZIONE IN ***** CARLO CUCCU (CA) 
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GIUDIZIO N. 844/19 

R.G. DI 

RIVENDICAZIONE 

QUOTA 

EREDITARIA 

XVIII ***** 23/10/19 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO 

***** MICAELA GARAU 

XIX ***** 22/10/19 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

***** CATERINA CULEDDU 

DORE (SS) 

XX ***** 22/10/19 DIVORZIO 

CONGIUNTO 

***** ANNA MARIA 

CAREDDU 

XXI ***** 22/10/19 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

***** GIORGIO MAZZARO 

XXII ***** 22/10/19 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

***** ANTONIO PERRIA 

XXIII ***** 22/10/19 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

***** SALVATORE MADAU 

(CA) 

XXIV ***** 21/10/19 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO 

***** GIUSEPPINA RUSSO 

XXV ***** 21/10/19 COSTITUZIONEIN 

GIUDIZIO N. 1121/19 

R.G. DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

***** GIUSEPPE MURGIA 

XXVI ***** 21/10/19 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

***** GIUSEPPINA RUSSO 

XXVII ***** 21/10/19 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

***** ANTONELLA 

MUGHEDDU 

XXVIII ***** 21/10/19 DIVORZIO 

CONGIUNTO 

***** CRISTIANA MANCA 

XXIX ***** 10/10/19 SCIOGLIMENTO 

COMUNIONE 

LEGALE 

***** FRANCESCO 

MURTAS 

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

Alle ore  14.10 non essendoci null'altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

     IL SEGRETARIO           

                                                                       IL PRESIDENTE  F.F. 

     Avv. Manuela Cau                                                Avv. Sergio Locci 


