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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2016, addì 03 del mese di OTTOBRE 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. Rinaldo Saiu; avv. Laura Onida, avv. Massimiliano Illotto. 

Assenti: avv. Pier Luigi Meloni, avv. Antonello Spada, avv. Gianna Caccavale. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 533/2016 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 534/2016  

Vista l’istanza inviata via p.e.c. in data 27.09.2016, pervenuta il 28.09.2016, prot.  n. 838,  con la 

quale l’avv. Luigi Cottino, nato a Tresnuraghes il 22.01.1943, iscritto all’albo ordinario del Foro di 

Oristano dal 25.10.1988 per trasferimento da quello di Busto Arsizio nel quale era stato iscritto il 

26.09.1986, chiede la cancellazione dall’Albo degli Avvocati di Oristano con decorrenza dal 

05.10.2016, visto il regolare versamento del contributo all’ordine per l’anno 2016, il Consiglio 

delibera di conseguenza disponendone la cancellazione con decorrenza dal 05.10.2016. Si manda 

alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 535/2016 

Vista la richiesta del 27.09.2016, depositata in data 28.09.2016, prot. n. 839, con la quale la Scuola 

di formazione IPSOA chiede l’accreditamento per l’evento formativo gratuito sul seguente tema: 

“Crisi d’impresa e risanamento: il concordato preventivo tra approccio aziendalistico, connotazioni 

giuridico-concorsuali ed impatto fiscale”, che si terrà in data 17.01.2017 presso l’Hotel Mistral 2 a 
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Oristano per la durata di n. 4 ore, il consiglio riconosce n. 3  crediti formativi;  Preso atto che dal 

programma trasmesso sembrerebbe previsto l’intervento del Presidente  o di un suo Delegato 

benché non concordato ritiene alla stato di non poter  assicurare la presenza. Si comunichi via mail 

alla scuola IPSOA.  

Deliberazione n. 536/2016 

Vista l’istanza depositata in data 30.09.2016, prot. n. 854, con la quale la Dott.ssa Sara Nicole 

Cancedda, nata a Cagliari il 24.11.1991, iscritta nel registro dei praticanti dal 02.05.2016, chiede 

di essere autorizzata a poter svolgere la pratica forense, oltre che con l’avv. Antonietta Sogos, 

anche con l’avv. Rossella Turnu, vista la dichiarazione di quest’ultima che ammette l’istante alla 

frequenza del proprio studio professionale, il consiglio autorizza quanto richiesto, manda alla 

Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 537/2016 

Vista l’istanza del 30.09.2016, prot. n. 847, con la quale la Dott.ssa Elisabetta Castangia, nata a 

Oristano il 22.04.1984, iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati dal 04.02.2015, chiede il rilascio 

del certificato di compiuta pratica, 

- visto il certificato di laurea in giurisprudenza;  

-  visto il regolare ed effettivo svolgimento dei 18 mesi di 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; 

il consiglio delibera di certificare che la Dott.ssa Elisabetta Castangia ha svolto la pratica forense 

con diligenza e profitto ed alla data del 04.08.2016  ha maturato 18 mesi di pratica. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 538/2016 

Vista la richiesta depositata in data 30.09.2016, prot. n. 846, con la quale la Dott.ssa Silvia Pisanu, 

nata a Oristano il 02.06.1990, chiede di essere autorizzata a svolgere l’ulteriore semestre di pratica 
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presso lo studio dell’avv. Antonio Bardi, vista la precedente delibera COA n. 492 del 12.09.2016, 

nella quale già si autorizzava la medesima a svolgere un ulteriore semestre di pratica, vista 

l’autorizzazione dell’avv. Bardi a frequentare il proprio studio, il consiglio delibera di autorizzare 

quanto richiesto. Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 539/2016 

Vista l’istanza del 03.10.2016, prot. n. 849 , con la quale l’avv. Simona Atzori, nata a Paulilatino 

il 18.02.1974,  chiede di essere cancellata dalla lista dei difensori d’ufficio al termine del trimestre 

in corso, il consiglio delibera di conseguenza. Manda alla segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 

Deliberazione n. 540/2016 

Vista la nota inviata in data 29.09.2016, prot. n. 840, con la quale il CNF trasmette il 

provvedimento assunto dalla Corte di Cassazione in data 14.09.2016 sulla motivazione semplificata 

delle sentenze civili, il consiglio prende atto e delibera di darne massima diffusione con la 

pubblicazione sul sito. Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 541/2016 

Vista la richiesta del 22.09.2016, prot. n. 823, dall’avv. Andrea Deidda, nato a Oristano il 

04.04.1967, con la quale chiede la cancellazione dagli elenchi istituiti ai sensi dell’art. 179 ter delle 

disposizioni di attuazione del c.p.c., il consiglio, ritenuto di non avere alcuna competenza in materia 

invita il richiedente a rivolgere l’istanza alla Corte d’Appello di Cagliari. Si comunichi via pec 

all’avv. Deidda. 

Deliberazione n. 542/2016 

Visto il ricorso in prevenzione e l’istanza di conciliazione presentata in data 05.07.2016, prot. n. 

685, dalla Cooperativa ***********,  in persona del presidente ***********, il consiglio,  

- quanto al ricorso in prevenzione, visto che dovrà essere esaminato - così come il precedente 

ricorso del 22.08.2012 prot. 3798 - qualora l’Avv. *********** dovesse  chiedere 

l’opinamento della parcella, delibera l’inserimento nel fascicolo dell’avv. ***********; 
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-  quanto all’istanza di conciliazione il consiglio, ritenuto che la stessa non possa essere 

considerata una richiesta d’intervento ex art 29 lett. O) L. 247/2012, che deve essere 

espressamente richiesta dalla parte, delibera di non dar corso alla stessa.  Si manda alla 

segreteria per le comunicazioni via pec all’avv. *********** per la Coop. *********** e 

all’avv. ***********. 

Deliberazione n. 543/2016 

Vista la nota del 15.09.2016,  inviata via pec in data 29.09.2016, prot. n. 843, con la quale in 

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Catanzaro dichiara la perdita di efficacia della misura della 

sospensione cautelare adottota con provvedimento notificato all’incolpato in data 08.03.2016 nei 

confronti dell’avv. ***********, il consiglio prende atto e manda alla segreteria. 

Deliberazione n. 544/2016 

Viste le seguenti istanze di ammissione al patrocinio a spese dello stato,  

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I **********

* 

29/09/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** PATRIZIA FRAU 

II **********

* 

29/09/2016 CESSAZIONE DEGLI 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

*********** AURELIO SCHINTU 

III **********

* 

29/09/2016 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

*********** CRISTIANA 

MANCA 

IV **********

* 

28/09/2016 MODIFICA 

CONDIZIONI DI 

DIVORZIO-

CONGIUNTO 

*********** GIUSEPPINA 

RUSSO 

V **********

* 

21/09/2016 RICORSO PER 

INGIUNZIONE PER 

PAGAMENTO 

SOMME 

*********** SERGIO FLORE 

VI **********

* 

27/09/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** MARIA ROTONDI 

(FORO DI TERNI) 
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VII **********

* 

27/09/2016 CESSAZIONE DEGLI 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO 

*********** DANIELE MANCA 

VIII **********

* 

03/10/2016 GIUDIZIO EX ARTT. 

1168 E 1170 C.C.  DI 

REINTEGRA E 

MANUTENZIONE 

NEL POSSESSO 

*********** SILVIO SANNA 

IX **********

* 

03/10/2016 RICORSO 

MANTENIMENTO 

FIGLI NATI AL DI 

FUORI DEL 

MATRIMONIO 

*********** ANTONELLA 

PIREDDA (CA) 

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

Deliberazione n. 545/2016 

Vista la nota del 14.07.2016, consegnata a mani dalla Cancelleria Penale del Tribunale di Oristano 

in data 26.09.2016, prot. n. 832, con la quale l’Agenzia delle Entrate di Oristano richiede la revoca 

del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il sig. *********** per 

superamento dei limiti di reddito, il consiglio, rilevato che la pratica sembrerebbe far riferimento ad 

un procedimento penale non rientrante pertanto nelle prerogative di Codesto Consiglio dell’Ordine 

e che in ogni caso l’unico dato indicato quale numero di procedimento non risulta corrispondere ad 

alcuna deliberazione;  delibera di non poter dare corso ad alcun provvedimento di revoca. Si manda 

alla segreteria per la comunicazione alla Cancelleria Penale del Tribunale di Oristano e all’Agenzia 

delle Entrate. 

Alle ore 17,45  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

         Avv. Manuela Cau                      Avv. Donatella Pau 


