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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2016, addì 1 del mese di FEBBRAIO 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. Donatella Pau;  Segretario: avv. Manuela Cau; Tesoriere: avv. Patrizia Frau; 

Consiglieri: Avv. Laura Onida, avv. Gianna Caccavale, avv. Massimiliano Illotto, avv. Pier Luigi 

Meloni, avv. Antonello Spada. 

Assenti: avv. Rinaldo Saiu.  

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 61/2016 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 62/2016  

Vista l’istanza depositata in data 26.01.2016, prot. n. 80, con la quale l’avv. Pier Franco Aroni, 

nato a Bosa il 16.02.1965, già iscritto nell’elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello 

Stato , il Consiglio considerato che all’epoca della prima iscrizione vi erano solo le voci generiche 

“penale” e “civile” che comunque erano da intendersi comprensive anche della materia del 

minorile, sia civile che penale, che di quella della volontaria giurisdizione, delibera l’iscrizione 

nelle materie richieste con effetti retroattivi alla data della prima iscrizione 29.03.2005 Manda alla 

Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 63/2016 

Vista la richiesta presentata in data 01.02.2016, prot. n. 98, con la quale il dott. Francesco Murgia, 

nato a Oristano il 01.04.1983, avendo superato gli esami di abilitazione presso la Corte d’Appello di 

Cagliari, chiede di essere iscritto nell’Albo degli Avvocati del circondario del Tribunale di 
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Oristano, vista la certificazione della segreteria per gli esami di avvocato presso la Corte d’Appello 

di Cagliari, dalla quale risulta che il medesimo ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della 

professione legale nella sessione 2013, viste le ricevute dei versamenti effettuati, vista l’altra 

documentazione depositata, il Consiglio, sussistendo i requisiti previsti dalla normativa, delibera 

l’iscrizione nell’albo degli Avvocati del Foro di Oristano. Si manda alla segreteria per gli 

adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 64/2016 

Vista l’istanza depositata in data 27.01.2016, prot. n. 83, dall’avv. *****,  nata a ***** il *****, 

con la quale chiede per l’anno 2016 l’esonero parziale dallo svolgimento dell’attività formativa per 

motivi di famiglia, in quanto genitore di un minore nato il *****. Il Consiglio, visto il regolamento 

CNF, visto l’art. 5 del nuovo regolamento COA vigente a partire dall’anno 2016,  delibera di 

riconoscere all’avv. ***** l’esonero parziale dall’obbligo formativo nella misura del 50% per 

l’anno 2016. Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 65/2016 

Vista l’istanza depositata in data 01.02.2016, prot. n. 99, dall’avv. *****,  nata a ***** il *****, 

con la quale chiede per l’anno 2016 l’esonero parziale dallo svolgimento dell’attività formativa per 

motivi di famiglia, in quanto genitore di due minori nati il *****e il *****. Il Consiglio, visto il 

regolamento CNF, visto l’art. 5 del nuovo regolamento COA vigente a partire dall’anno 2016,  

delibera di riconoscere all’avv. ***** l’esonero parziale dall’obbligo formativo nella misura del 

50% per l’anno 2016. Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 66/2016 

Vista la richiesta presentata in data 01.02.2016, prot. n. 100, con la quale l’avv. Antonio Carmine 

Manca, nato a Oristano il 29.12.1967, chiede la permanenza nell’elenco unico nazionale dei 

difensori d’ufficio e, conseguentemente, che il consiglio voglia trasmettere al Consiglio Nazionale 

Forense parere attestante il possesso in capo alla medesima dei requisiti richiesti, vista la 

documentazione allegata, il consiglio sospende la decisione in attesa di chiarimenti da parte del 

C.N.F.. Si comunichi via pec all’avv. Manca.  

Deliberazione n. 67/2016 
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Vista l’istanza depositata in data 27.01.2016, prot. n. 82, con la quale l’avv. Maria Dina Mereu, 

nata a Oristano il 21.10.1970, già iscritta nell’elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese 

dello Stato,  nelle materie di diritto civile e penale ordinario, chiede di estendere l’iscrizione anche 

alle materie di diritto civile minorile, penale minorile e volontaria giurisdizione con effetti 

retroattivi alla data della prima iscrizione del 12.01.2009, il consiglio vista l’allegata dichiarazione 

sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa, considerato che all’epoca della prima iscrizione 

vi erano solo le voci generiche “penale” e “civile” che comunque erano da intendersi comprensive 

anche della materia del minorile, sia civile che penale, che di quella della volontaria giurisdizione, 

delibera l’iscrizione nelle materie richieste con effetti retroattivi alla data della prima iscrizione 

(12.01.2009). Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 68/2016 

Vista la nota del 29.01.2016, ns. prot. n. 97, con la quale il Segretario Generale del T.A.R. 

comunica la nota prot. n. 163 del 28.01.2016 del Presidente della Commissione per il patrocinio a 

spese dello Stato presso il T.A.R. Sardegna chiedendone la massima diffusione e la pubblicazione 

sul sito, il consiglio preso atto e delibera di darne la massima diffusione e di procedere alla 

pubblicazione sul sito dell’ordine. Si manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 69/2016                                                                                                           

Vista l’istanza del 28.01.2016, prot. n. 89, della dott.ssa *****, nata a ***** il *****, il consiglio 

delibera di dare mandato al consigliere avv. Gianna Caccavale perché provveda a richiedere al 

Collegio Ipasvi di Oristano il nulla osta allo scorrimento della graduatoria in corso di validità per la 

figura di Operatore di amministrazione cat. B1. 

Deliberazione n. 70/2016 

Vista la nota del 26.01.2016, prot. n. 76, con la quale la segreteria del CNF comunica la propria 

delibera del 22.01.2016 con la quale, relativamente alle domande per il riconoscimento del titolo di 

specialista per comprovata esperienza, ex art. 8 DM 144/2015, dispone di sospendere la disamina 

delle istanze sino a diversa comunicazione che verrà pubblicata sul sito istituzionale del CNF, il 

consiglio prende atto e delibera la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’ordine. Si manda 

alla segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 71/2016 
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   Vista la nota del 29.01.2016, ns. prot. n. 102 del 01.02.2016, con la quale il CNF comunica il 

parere n. 69/2015 relativo all’istanza di iscrizione nell’Albo Speciale degli avvocati Cassazionisti, 

precisando che non è assolutamente necessario presentare la domanda di iscrizione nell’Albo 

Speciale “Cassazionisti” entro il 2 febbraio 2016 nei casi in cui siano maturati i requisiti per 

l’iscrizione, talchè l’istanza potrà essere avanzata senza limiti di tempo, anche successivamente a 

tale data, il consiglio prende atto e delibera di darne la massima diffusione con pubblicazione sul 

sito dell’ordine. Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.      

Deliberazione n. 72/2016 

Vista l’istanza del 18.12.2015, depositata in data 27.01.2016, prot. n. 85, con la quale la dott.ssa 

*****, nata a ***** il *****, iscritta nel Registro Praticanti dal *****,  non avendo potuto assistere 

per motivi di salute a tutte le 20 udienze previste per la pratica del terzo semestre, chiede di poter 

assistere alle ultime sei udienze mancanti a far data dal 23.12.2015 al 28.02.2016 delle quali allega 

relativi verbali d’udienza, il consiglio  rigetta l’istanza.Tuttavia, tenuto conto che la pratica forense 

non si è interrotta per un periodo superiore ai sei mesi  autorizza l’istante a continuare la pratica per 

un ulteriore semestre febbraio – luglio 2016.  Invita la dott.ssa ***** a compilare comunque il 

libretto per il semestre incompleto che non viene convalidato e ciò al solo fine di documentare e 

giustificare la continuità della pratica. Si comunichi alla richiedente. 

Deliberazione n. 73/2016 

Vista l’impossibilità per motivi di salute dell’avv. ***** a presenziare all’incontro fissato in data 

odierna per l’espletamento del tentativo di conciliazione con l’avv. *****, il consiglio delibera di 

fissare una nuovo incontro per il giorno  07.03.2016 ore 15.30.  Si comunichi via pec la presente  

delibera agli avv.ti ***** e *****. 

Deliberazione n. 74/2016 

Vista la nota del 01.02.2016, prot. n. 101, inviata dalla segreteria del Presidente del Tribunale di 

Oristano con la quale si trasmette il questionario (rilevazione art. 37), il consiglio, non avendo 

alcuna osservazione da sollevare al riguardo, prende atto dell’allegato questionario. 

Deliberazione n. 75/2016 



5 

 

Vista la nota del 26.01.2016, prot. n. 77, inviata dalla segreteria del Presidente del Tribunale di 

Oristano con la quale si trasmette il programma di gesione per l’anno 2015 e i relativi allegati, il 

consiglio, non avendo alcuna osservazione dal sollevare, prende atto del programma di gestione. 

Deliberazione n.  76/2016 

Viste le seguenti istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ***** 01/02/2016 RICORSO EX 

ART.337 TER . C.C. 

AFFIDAMENTO 

FIGLIO MINORE 

***** MUGHEDDU 

ANTONELLA 

II ***** 01/02/2016 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO 

GIUDIZIALE 

***** CAU MANUELA 

III ***** 01/02/2016 RISARCIMENTO 

DANNI DA 

SINISTRO 

STRADALE 

***** SAIU RINALDO 

IV ***** 21/01/2016 SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI 

CONSENSUALE 

***** BORRODDE 

ALESSANDRA 

V ***** 01/02/2016 AFFIDAMENTO 

FIGLIO MINORE 

***** ATZORI SIMONA 

VI ***** 29/01/2016 COSTITUZIONE  

NEL 

PROCEDIMENTO 

PER SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI R.G. N. 

740/2015 

***** ANEDDA 

ALESSANDRA 

(FORO DI 

CAGLIARI) 

VII ***** 29/01/2016 PROCEDURA 

ESECUTIVA 

MOBILIARE PER 

RECUPERO SOMME 

A TITOLO DI 

ASSSEGNO DI 

MANTENIMENTO  

DI CUI 

ALL’ORDINANZA 

EMESSA DAL 

TRIBUNALE DI 

CAGLIARI IN DAAT 

21/12/2010 

***** DELOSSO 

VALENTINA 
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VIII ***** 29/01/2016 MODIFICA DELLE 

CONDIZIONI DI 

SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI 

***** CINQUEMANI 

ANTONELLA(FORO 

DI CAGLIARI) 

IX ***** 29/01/2016 PROCEDIMENTO 

ESECUZIONE 

PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

***** MELONI 

GIANFRANCO 

X ***** 29/01/2016 REGOLAMENTAZIO

NE 

RESPONSABILITÀ 

GENITORIALE 

***** COLOMO ORIANA 

XI ***** 29/01/2016 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO - 

GIUDIZIALE 

***** COLOMO ORIANA 

XII ***** 29/01/2016 SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI 

GIUDIZIALE 

***** CARTA MARIA 

GRAZIA 

XIII ***** 29/01/2016 RICORSO PER 

DECRETO 

INGIUNTIVO PER 

RECUPERO 

ASSEGNI DI 

MANTENIMENTO 

NON PAGATI 

***** CRISTINA ARCAI 

XIV ***** 21/01/2016 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO 

GIUDIZIALE 

***** SOGOS 

ANTONIETTA 

XV ***** 26/01/2016 COSTITUZIONE  

NEL 

PROCEDIMENTO 

PER LO 

SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO 

GIUDIZIALE R.G. N. 

1308/2015 

***** DEMONTIS CINZIA 

XVI ***** 26/01/2016 PROSECUZIONE 

DEL GIUDIZIO DI 

SCIOGLIMENTO 

COMUNIONE N. 

1000126/2010 R.G. 

***** SANNA SILVIO 

XVII ***** 26/01/2016 PROSECUZIONE 

DEL GIUDIZIO DI 

DIVISIONE BENI 

CADUTI IN 

***** SANNA SILVIO 
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SUCCESSIONE N. 

1000102/2010 R.G. 

XVIII ***** 26/01/2016 RICORSO 

CONGIUNTO PER 

LA CESSSAZIONE 

DEGLI EFFETTI 

CIVILI DEL 

MATRIMONIO 

***** CAMPUS 

ALESSANDRO 

XIX ***** 26/01/2016 RICORSO EX ART. 

414 C.P.C. 

***** MARIA GIUSEPPA  

SCANU  

XX ***** 27/01/2016 COSTITUZIONE  

NEL GIUDIZIO PER 

LA CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI  

DEL MATRIMONIO 

GIUDIZIALE 

***** CARATZU ANGELA 

RITA 

XXI ***** 28/01/2016 USUCAPIONE 

IMMOBILIARE  

***** PERRIA ANTONIO 

XXII ***** 28/01/2016 COSTITUZIONE  

NEL GIUDIZIO R.G. 

N. 1431/2015 DI 

AFFIDAMENTO DEL 

FIGLIO MINORE 

***** FA CECILIA 

XXIII ***** 28/01/2016 COSTITUZIONE  

NEL GIUDIZIO R.G. 

N. 1344/2015 PER LA 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI  

DEL MATRIMONIO 

GIUDIZIALE 

***** DETTORI VALERIA 

XXIV ***** 28/01/2016 SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI 

CONSENSUALE 

***** FRAU PATRIZIA 

XXV ***** 28/01/2016 RESTITUZIONE DI 

IMMOBILE 

***** SOGOS 

ANTONIETTA 

XXVI ***** 26/01/2016 RICORSO EX ART. 

99 DPR 115/02 

***** DANIELE ALBAI 

(FORO DI CA) 

il Consiglio, con l’astensione del segretario Manuela Cau, delibera l’ammissione in via anticipata e 

provvisoria. 

Deliberazione n. 77/2016 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 11.01.2016 dalla 

sig.ra *****, vista la delibera di ammissione n. 40/XX del 20.01.2016, vista la richiesta di 

integrazione della stessa da parte della medesima, il consiglio delibera di integrarne l’oggetto nel 
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modo seguente: accertamento credito e condanna alla restituzione di somme. Si comunichi all’avv. 

Frau Valeria. 

Deliberazione n. 78/2016 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 27.01.2016 dal sig. 

*****, il consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di precisazioni relativamente alla 

tipologia dell’indennità di accompagnamento indicata. Si comunichi all’avv. Angela Cappai. 

Alle ore 18.15  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

         Avv. Manuela Cau       Avv. Donatella Pau 


