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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2016, addì 04 del mese di LUGLIO 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. Gianna Caccavale, avv Laura Onida, avv. Rinaldo Saiu. 

Assenti: avv. Antonello Spada, avv. Pier Luigi Meloni, avv. Massimiliano Illotto. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 421/2016 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 422/2016  

Vista la convocazione dell’assemblea del 15.07.2016 per l’elezione del delegato al Congresso, vista 

la nota del 28.06.2016, prot. n. 665, depositata in pari data dall’avv. Antonello Spada, nato a 

Oristano il 17.04.1965, con la quale manifesta la propria disponibilità all’elezione come delegato al 

XXXIII Congresso Nazionale Forense che si terrà a Rimini dal 6 all’8 ottobre 2016, presentando, 

pertanto, la propria candidatura; il consiglio prende atto che la candidatura dell’avv. Spada è l’unica 

presentata nei termini previsti dal regolamento approvato con deliberazione n. 376/2016 del 

30.05.2016  e delibera la pubblicazione del nominativo del candidato presso la segreteria e la 

biblioteca dell’ordine entro il 06/07/2016 come prescritto al punto 6) del suddetto regolamento, e 

altresì designa i componenti del seggio elettorale nel modo seguente:  avv. Gesuino Loi nel ruolo di 

presidente di seggio, e i seguenti scrutatori: avv. Rita Sanna, avv. Claudia Marras, e in qualità di 

scrutatori supplenti gli avv. Giovanni Cau e avv. Cinzia Mugittu. Delibera altresì di riconoscere ai 

componenti del seggio elettorale n. 3 crediti formativi in materie obbligatorie. 

Deliberazione n. 423/2016 
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Vista l’istanza depositata in data 01.07.2016, prot. n. 676, dall’avv. *********, nato a Oristano il 

*********, con la quale chiede di essere esonerato per l’anno 2016 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 totale dall’obbligo formativo a partire 

dal mese di giugno 2016. Si manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti e la 

comunicazione via p.e.c. all’avv. *********. 

Deliberazione n. 424/2016  

Vista la nota del 20.06.2016, depositata in data 01.07.2016, prot. n. 677, con la quale l’abogado 

Paola Flore, nata Oristano il 05.11.1980, iscritta nel Registro speciale degli avvocati stabiliti 

dell’Ordine di Oristano dal 01.06.2015, deposita il certificato d’iscrizione presso il collegio degli 

abogados di Santa Cruz de La Palma e la relazione sulle attività svolte durante il primo anno 

d’iscrizione, il consiglio prende atto e manda alla segreteria per  l’inserimento della certificazione e 

della relazione nel fascicolo relativo all’abogado Paola Flore. 

Deliberazione n. 425/2016 

Vista la nota del 04.07.2016, prot. n. 682, con la quale la dott.ssa Valentina Loche, nata a 

Oristano il 15.02.1986, iscritta nel registro speciale dei praticanti di Oristano dal 05.05.2016 

comunica che, dopo breve periodo di frequentazione dello studio degli avv.ti Salvatore e Antonio 

Pinna Spada, dichiara di proseguire la pratica forense presso lo studio dell’avv. Anna Maria 

Giannola, vista la  dichiarazione dell’avv. Anna Maria Giannola che ammette alla frequenza del 

proprio studio professionale l’istante, viste le dichiarazioni degli avv.ti Pinna Spada che 

dichiarano che l’istante ha svolto la pratica professionale presso il loro studio dal giorno 

05.05.2016 al 04.07.2016, il consiglio autorizza quanto richiesto, manda alla Segreteria per gli 

adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 426/2016 

Vista la nota inviata via mail in data 01.07.2016 ns protocollo n. 679 con la quale il consigliere 

segretario dell’ordine di Cagliari trasmette quanto deliberato dal consiglio relativamente alla 

posizione assunta dal Consiglio dell’ordine di Oristano relativamente alla necessità di dotare il 

Consiglio Distrettuale di Disciplina di locali idonei e di un dipendente per le attività di segreteria, il 
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consiglio prende atto e delibera di portare a conoscenza gli Iscritti in occasione della prima 

Assemblea. 

Deliberazione n. 427/2016 

Vista la nota inviata via pec in data 28.06.2016, prot. n. 669 del 29.06.2016, con la quale su delega 

del Direttore regionale Sardegna, viene trasmesso dall’INPS il bando per l’ammissione alla pratica 

forense presso l’avvocatura dell’INPS chiedendone la diffusione tra gli iscritti, il consiglio delibera 

di darne diffusione attraverso la pubblicazione del bando sul sito dell’ordine. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 428/2016 

Vista la nota del 01.07.2016 inviata via mail in pari data, ns. prot. n. 678, con la quale la presidenza 

del C.N.F. comunica che il Governo ha approvato con decreto legge la proroga dell’entrata in 

vigore del Processo Amministrativo Telematico, il consiglio prende atto e delibera di dare la 

massima diffusione con pubblicazione sul sito dell’ordine. Si manda alla segreteria per i 

conseguenti adempimenti.  

Deliberazione n. 429/2016 

Vista la nota inviata via mail in data 23.06.2016, ns. prot. n. 659, con la quale la Dott.ssa Paola 

Mele, chiede se sia possibile avvalersi del beneficio di cui all’art. 41, comma 9, L. 247/12 per 

otternere la sostituzione di un anno di pratica con il diploma conseguito presso la Scuola di 

Specializzazione per le professioni legali di Cagliari, il consiglio, sentito il Consigliere Avv. 

Rinaldo Saiu, invita la dott.ssa Mele a chiarire la tipologia del diploma ed eventualmente esibirne 

copia al fine di verificare se si tratta di una delle ipotesi in cui si può applicare la richiamata 

normativa. Si comunichi via mail alla dott.ssa Paola Mele.  

Deliberazione n. 430/2016  

Vista l’istanza inviata via mail in data 01.07.2016, ns. prot. n. 684 del 04.07.2016, con la quale la 

società “Interlaw.it” chiede l’accreditamento dell’ordine per il convegno formativo gratuito che si 

terrà a Tramatza il giorno 30 settembre 2016 dalle ore 16 alle 19 e avente come oggetto le 

problematiche relative al processo civile telematico, il consiglio delibera di riconoscere fino a un 

massimo di n. 2 crediti formativi per la partecipazione all’evento. 
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Deliberazione n. 431/2016 

Vista la nota inviata dall’avv. Marconi via mail in data 30.06.2016, ns. prot. n. 675, sentita la 

relazione del presidernte che riferisce di aver appreso dalla segretaria, sig.ra Graziella Salis,  

- che la nota era priva dell’allegato,  

- che il numero di cellulare indicato dal mittente risulta essere inesistente; 

-  di aver richiesto via mail la trasmissione dell’allegato senza aver ricevuto risposta; 

il consiglio non potendo deliberare in merito, ne prende atto. 

Deliberazione n. 432/2016 

Sentita la relazione del consigliere tesoriere, avv. Patrizia Frau, relativamente all’aumento delle 

spese di gestione del servizio fotocopie e dei costi di istruttoria e fascicolazione delle pratiche 

inerenti all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenuta pertanto l’opportunità e la 

necessità di aumentare il costo delle singole fotocopie e di stabilire la corresponsione di un diritto 

di segreteria per ogni singola istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il consiglio, 

visto l’art. 29, comma 3, L. 247/2012,  ritenuta fondata l’esigenza di far fronte all’aumento delle 

spese e ritenuto opportuno distribuire i maggiori costi sui diretti fruitori dei servizi, delibera: 

-  di determinare il costo delle fotocopie nel modo seguente: € 0,10 per gli iscritti all’ordine; 

0,12 per gli esterni e 0,20 quelle effettuate direttamente dalle impiegate dell’ordine; 

- di determinare l’importo da versare per ogni singola istanza di ammissione al patrocinio a 

spese dello Stato in € 1,50; 

- di determinare in € 3,00 i diritti per il rilascio dei singoli certificati. 

Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti e la pubblicazione sul sito dell’ordine. 

Deliberazione n. 433/2016 

Vista la nota inviata via pec in data 30.06.2016 ore 10:16 dall’avv. Nicola Matta con la quale, 

relativamente alla sospensione dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 

Dott. ********* presentata in data 21.06.2016,  manifesta la propria perplessità relativamente alla 

richiesta di allegare la documentazione in ordine alla quale era stato rifiutato il deposito della 
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stessa all’atto della presentazione dell’istanza, il consiglio prende atto e delega il Presidente per 

rispondere all’avv. Matta. 

Deliberazione n. 434/2016 

Vista la nota del 01.07.2016 inviata via mail, ns.prot. n. 680, con la quale il consigliere tesoriere 

del C.N.F. invia il bilancio consuntivo del C.N.F. 2015 approvato nella seduta del 24.06.2016, il 

consiglio prende atto.  

Deliberazione n. 435/2016 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********* 28/06/2016 CESSAZIONE DEGLI 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********* MARCO MARTINEZ 

II ********* 29/06/2016 ATTO DI 

PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

********* GABRIELLA ARU 

III ********* 29/06/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 

574/2016 PER LA 

CESSAZIONE 

DELGLI EFFETTI 

CIVILI DEL 

MATRIMONIO  

********* ROSSELLA TURNU 

IV ********* 29/06/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********* ROSSELLA TURNU 

V ********* 30/06/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE  

********* CATERINA 

CULEDDU DORE 

(SS) 

VI ********* 30/06/2016 CESSAZIONE DEGLI 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********* MARIA DINA TORE 

VII ********* 30/06/2016 RICORSO EX ART. 

342 BIS C.C. E ART. 

736 BIS C.P.C. PER 

L’ADOZIONE DI 

ORDINI DI 

PROTEZIONE 

********* DANIELE FAEDDA 

(CA) 
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VIII ********* 30/06/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********* DANIELE FAEDDA 

(CA) 

IX ********* 30/06/2016 CESSAZIONE DEGLI 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********* DANILO MARRAS 

X ********* 29/06/2016 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********* GIOVANNA GODDI 

XI ********* 10/06/2016 RISARCIMENTO 

DANNI DA 

SINISTRO 

STRADALE 

DINANZI AL GDP DI 

ORISTANO 

********* ANTONIO TOLA 

XII ********* 01/07/2016 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********* PATRIZIA FRAU 

XIII ********* 01/07/2016 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********* GIUDITTA PODDA 

XIV ********* 01/07/2016 ISTANZA DI 

FALLIMENTO 

********* MARIA GLORIA DE 

MONTIS 

XV ********* 01/07/2016 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********* ALESSANDRA 

BORRODDE 

XVI ********* 04/07/2016 RISARCIMENTO 

DANNI PER LESIONI 

SUBITE DA FAUNA 

SELVATICA 

********* GABRIELLA ARU 

XVII ********* 04/07/2016 RISARCIMENTO 

DANNI PER LESIONI 

SUBITE DA FAUNA 

SELVATICA 

********* GABRIELLA ARU 

XVIII ********* 04/07/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

ESECUZIONE 

MOBILIARE-

PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI R. 

ES. MOB. 298/16 

********* DAVIDE SPIGA 

XIX ********* 04/07/2016 RICORSO PER 

AFFIDO MINORE 

********* STEFANO CHESSA 

XX ********* 04/07/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********* ANNA MARIA 

MURONI 

XXI ********* 21/06/2016 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

********* NICOLA MATTA 

(CA) 

il Consiglio, con l’astensione dei consiglieri interessati, delibera l’ammissione in via anticipata e 

provvisoria. 
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Deliberazione n. 436/2016                                                                                                                                                                                  

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

29.06.2016, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa della integrazione della stessa con 

indicazione dei redditi percepiti dal convivente *********. Si comunichi via pec all’avv. Carlo 

Tortora.  

Alle ore 19.00  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

         Avv. Manuela Cau                      Avv. Donatella Pau 


