
1 

 

   

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2016, addì 7 del mese di NOVEMBRE alle ore 16.45 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. Antonello Spada, avv. Gianna Caccavale, avv. Pier Luigi Meloni. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 599/2016 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 600/2016  

Vista l’istanza presentata in data 31.10.2016, prot. n. 934, dall’avv. Alessandra Mura, nata a 

Sorgono il 08.11.1978, con la quale chiede di essere autorizzata dal Consiglio dell’ordine di 

appartenenza ad avvalersi delle facoltà previste dall’art. 7, comma 1, della L. n. 53/1994 

relativamente alle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali effettuate dagli avvocati, 

il Consiglio, sussistendone i requisiti previsti dalla legge, autorizza l’avv. Alessandra Mura a quanto 

richiesto e contestualmente delibera di procedere alla numerazione e vidimazione del relativo 

registro previsto dall’art. 8, comma 1, della L. 53/1994. 

Deliberazione n. 601/2016 

Vista l’istanza del 02.11.2016, prot. n. 944, con la quale l’avv. **********, nat* a ********** il 

**********, chiede di essere esonerata per l’anno 2016 dallo svolgimento dell’attività formativa 

per gravi motivi di salute, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5 n. 2) del regolamento COA per la 
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formazione professionale, delibera di riconoscere all’avv. ********** l’esonero totale dall’obbligo 

formativo per l’anno 2016, manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 602/2016 

Vista l’istanza del 02.11.2016, prot. n. 943, con la quale l’avv. **********, nata a ********** il 

**********, chiede di essere esonerata per il triennio 2014-2016 dallo svolgimento dell’attività 

formativa per motivi di famiglia in quanto genitore di ********** nat* il **********, visto il 

regolamento CNF, visto l’art. 5 n. 1) del regolamento COA per la formazione professionale, il 

consiglio delibera di riconoscere all’avv. ********** l’esonero totale dall’obbligo formativo per 

l’anno 2014 e l’esonero parziale, nella misura del 50% per gli anni 2015 e 2016, manda alla 

Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 603/2016 

Vista l’istanza del 04.11.2016, depositata in data 07.11.2016, prot. n. 954, con la quale la Dott.ssa 

Francesca Ponti, nata a Ghilarza il 19.08.1984, iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati dal 

04.05.2015, 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 combinato 

disposto dell’art. 10 R.D. n. 37/1934 e degli artt. 9 e 11 del D.P.R. n. 101/1990; 

- visto l’art. 9, comma 5, del D.L. n. 1/2012; 

- visto l’art. 45 della L. 247/2012;  

il consiglio delibera di certificare che la Dott.ssa Francesca Ponti ha svolto la pratica forense con 

diligenza e profitto ed alla data del 04.11.2016  ha maturato 18 mesi di pratica. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 604/2016 

Vista l’istanza del 07.11.2016, prot. n. 958, con la quale la Dott.ssa Alice Porcu, nata a Nuoro il 

04.07.1982, iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati dal 06.05.2015, chiede il rilascio del 

certificato di compiuta pratica, 
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- visto il certificato di laurea in giurisprudenza;  

-  visto il regolare ed effettivo svolgimento dei 18 mesi di tirocinio nei modi previsti dal combinato 

disposto dell’art. 10 R.D. n. 37/1934 e degli artt. 9 e 11 del D.P.R. n. 101/1990; 

- visto l’art. 9, comma 5, del D.L. n. 1/2012; 

- visto l’art. 45 della L. 247/2012;  

il consiglio delibera di certificare che la Dott.ssa Alice Porcu ha svolto la pratica forense con 

diligenza e profitto ed alla data del 06.11.2016  ha maturato 18 mesi di pratica. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 605/2016 

Vista l’istanza del 27.10.2016, prot. n. 926, con la quale l’avv. **********, nato a ********** il 

**********, chiede l’esonero parziale per il triennio 2014-2016 dallo svolgimento dell’attività 

formativa per motivi di famiglia in quanto genitore di tre figli, di cui solo uno minore di dieci anni, 

visto il regolamento CNF, visto l’art. 5 n. 1) e del n. 2) del regolamento COA per la formazione 

professionale, considerati anche i problemi di salute familiari dell’Avv. **********, il consiglio 

delibera di riconoscere al medesimo l’esonero parziale dall’obbligo formativo nella misura del 50%, 

manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 606/2016 

Vista l’istanza del 28.10.2016, prot. n. 929, 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 figlia nata **********, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5 n. 1) del 

regolamento COA per la formazione professionale, il consiglio delibera di riconoscere all’avv. 

********** l’esonero totale sino al mese di aprile 2016 e l’esonero parziale dall’obbligo formativo 

nella misura del 50% per il restante periodo dell’anno, in sostanza per l’anno 2016 dovrà aver 

conseguito almeno n. 7 crediti formativi di cui 3 in materie obbligatorie. Si manda alla Segreteria 

per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 607/2016 
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Vista l’istanza del 04.11.2016, prot. n. 956, con la quale l’avv. **********, nata a ********** il 

**********, chiede l’esonero dallo svolgimento dell’attività formativa per l’anno 2016 per motivi 

di famiglia in quanto genitore di due bambini, di cui uno di età inferiore ai dieci anni, visto il 

regolamento CNF, visto l’art. 5 n. 1) del regolamento COA per la formazione professionale, il 

consiglio delibera di riconoscere all’avv. Portalupi l’esonero parziale dall’obbligo formativo nella 

misura del 25%  per l’anno 2016. Si manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 608/2016 

Vista l’istanza del 07.11.2016, prot. n. 962, con la quale l’avv. **********, nata a ********** il 

**********, chiede l’esonero parziale dallo svolgimento dell’attività formativa per gli anni 2015 e 

2016 per motivi di famiglia in quanto genitore di un minore nato il **********, visto il 

regolamento CNF, visto l’art. 5 n. 1) del regolamento COA per la formazione professionale, il 

consiglio delibera di riconoscere all’avv. ********** l’esonero parziale dall’obbligo formativo 

nella misura del 50%  per l’anno 2015 e  2016, fermi per ciascun anno n. 3 in materie obbligatorie. 

Si manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 609/2016 

Vista l’istanza del 07.11.2016, prot. n. 961, con la quale il Dott. Vincenzo Cancedda, nato a 

Marrubiu il 21.03.1976, iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati dal 06.05.2015, chiede il 

rilascio del certificato di compiuta pratica, 

- visto il certificato di laurea in giurisprudenza;  

-  visto il regolare svolgimento di due semestri di pratica svolti dal 06.11.2015 al 06.11.2016; 

- visto il certificato rilasciato dall’Università degli Studi Guglielmo Marconi di Roma con il quale si 

attesta il conseguimento in data 09.07.2013 del diploma di specializzazione in professioni legali; 

- vista la L. 247/2012, visto l’art. 9 comma 6 del D.L. 1/2012; - vista la L. n. 27/ 2012; 

- visto il regolare ed effettivo svolgimento dei 12 mesi di tirocinio, e il conseguimento del diploma 

di specializzazione che ai sensi del comma 9 dell’art. 41 della L. 247/2012 consente la sostituzione 

del periodo di pratica per la durata non superiore ad un anno; 

- visto l’art. 9, comma 5, del D.L. n. 1/2012; 
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- visto l’art. 45 della L. 247/2012;  

- viste le pronunce del CNF del 19.05.2015 e la sentenza n. 5353 del 05.10.2005, del Consiglio di 

Stato; 

il consiglio delibera di certificare che il Dott. Vincenzo Cancedda ha svolto la pratica forense con 

diligenza e profitto ed alla data del 06.11.2016 ha concluso il tirocinio. Si manda alla segreteria per 

i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 610/2016 

Vista l’istanza presentata in data 27.10.2016, Prot. n. 928, dall’Avv. Giuseppe Murgia, nato a 

Cagliari il 18.08.1976, con studio in Terralba, Via Petrarca, ang. Via Coco, con la quale il 

medesimo, già iscritto  nell’elenco degli Avvocati Abilitati al patrocinio a spese dello Stato, 

premesso che nell’anno 2009 all’atto dell’iscrizione non sussistevano le sottosezioni “civile 

minorile” e “penale minorile”, chiede di estendere la richiesta, con effetto retroattivo alla data della 

prima iscrizione del 2009, anche nelle suddette materie, il consiglio vista l’allegata dichiarazione 

sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa, delibera l’iscrizione relativamente alle materie 

richieste con effetto retroattivo. Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 611/2016 

Il Presidente, vista la nota del CNF ns.  prot. n. 922 del 26.10.2016 e relativo allegato pervenuti via 

e:mail  in pari data; ritenuta l’urgenza di darne immediata comunicazione a tutti gli iscritti, dispone 

la trasmissione della nota del CNF ns.  prot..922 del 26.10.16 e dell’allegato a tutti gli iscritti via 

pec e la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ordine. Manda alla segreteria per gli adempimenti 

conseguenti. 

Deliberazione n. 612/2016 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 14.10.2016, prot. n. 883, dall’avv. 

Denise Garau relativamente a procedimenti civili n. 822/2010 R.G. dinanzi al Tribunale di 

Oristano e n. 233/2009 R.G. presso la Corte d’Appello di Cagliari per la sig.ra **********, il 

consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati, preso atto che il contro interessato benché 

informato dell’avvio del procedimento non ha fatto pervenire osservazioni, liquida i compensi in € 

3.077,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA.  
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Deliberazione n. 613/2016 

Vista la nota del 20.10.2016, depositata in data 02.11.2016, prot. n. 945, con la quale l’avv. Denise 

Garau, certifica che la dott.ssa Alessandra Enna, che svolge la pratica forense presso il proprio 

studio, ha partecipato all’udienza tenutasi in data 19.07.2016 e che, per mero errore materiale, non 

veniva dato atto della presenza della medesima nel verbale, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 614/2016 

Vista la richiesta inviata via pec in data 24.10.2016, prot. n. 918, con la quale l’avv. Corrado Altea 

richiede la copia della nomina da parte del detenuto **********, il consiglio delibera il non luogo a 

procedere non rientrando l’adempimento richiesto tra le prerogative del Consiglio. Si comunichi 

all’avv. Altea. 

Deliberazione n. 615/2016 

Vista la richiesta di parere presentata via mail in data 28.10.2016, prot. n. 937 del 31.10.2016, 

dall’avv. Alessandra Ponti, il Consiglio delibera di  sospendere il procedimento e delega l’Avv. 

Caccavale ad approfondire la questione posta. 

Deliberazione n. 616/2016 

Vista la nota del responsabile del servizio assistenza e servizi avvocatura della Cassa Forense 

dell’11.10.2016, pervenuta in data 31.10.2016, prot. n. 940, inviata con la quale si comunica che la 

Giunta Esecutiva, nella seduta del 21.09.2016, ha deliberato di corrispondere all’avv. ********** 

l’importo di € 16.000,00, il consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 617/2016 

Vista la nota del 03.11.2016, prot. n. 953, con la quale il Comune di Alghero comunica il verbale 

di deliberazione della Giunta Comunale di Alghero n. 292 del 18.10.2016, avente ad oggetto 

“Disciplina di conferimento incarichi legali a professionisti esterni”, il consiglio delibera di darne 

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

Deliberazione n. 618/2016 
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Vista la nota del CNF del 02.11.2016, prot. n. 951, con la quale si comunica l’incontro sul tema 

“Diritti umani: gli avvocati fanno rete” che si terrà a Roma il 30.11.2016, il consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 619/2016 

Vista la nota inviata via mail in data 25.10.2016, prot. n. 917, con la quale si trasmette la 

comunicazione della commissione congressuale con la quale si è provveduto alla sostituzione 

dell’avv. Gianluigi Perra con l’avv. Marina Baldanzellu come elettore attivo per i delegati del 

distretto di Cagliari all’OCF, il consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 620/2016 

Vista la nota dell’Osservatorio Permanente sulla Giurisdizione del CNF inviata in data 

03.11.2016, prot. n. 952, con la quale si invita alla costituzione di osservatori a livello distrettuale e 

circondariale in seno ai consigli dell’ordine, il consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 621/2016  

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********** 03/11/2016 PROCEDIMENTO 

ESECUTIVO PER 

RECUPERO 

ASSEGNI DI 

MANTENIMENTO 

********** VALENTINA SANNA 

II ********** 02/11/2016 OPPOSIZIONE A 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

********** CARLO TOLA 

III ********** 03/11/2016 ISTANZA DI 

FALLIMENTO 

********** NOEMI COVA 

IV ********** 03/11/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** ANGELA BARRIA 

V ********** 07/11/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 720/16 

DI SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** MARIA CRISTINA 

BENENATI 

VI ********** 04/11/2016 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** SILVIA VALERIA 

CADEDDU 
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VII ********** 04/11/2016 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

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

VIII ********** 04/11/2016 OPPOSIZIONE A 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

********** CARLO TOLA 

IX ********** 04/11/2016 RICORSO EX ART. 

700 C.P.C. 

********** PIERGAVINO 

PAOLINI 

X ********** 12/10/2016 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** MARCELLO VARGIU 

XI ********** 07/11/2016 AFFIDAMENTO E 

MANTENIMENTO 

FIGLIO MINORE 

NATO AL DI FUORI 

DEL MATRIMONIO 

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

XII ********** 07/11/2016 APPELLO AVVERSO 

SENT. N. 20/16 DEL 

GIUDICE DI PACE 

DI ORISTANO 

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

XIII ********** 07/11/2016 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** RITA PERSEU 

XIV ********** 07/11/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

OPPOSIZIONE AGLI 

ATTI ESECUTIVI 

********** ANDREA CROBU 

XV **********  SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** ANTONIETTA 

SOGOS 

XVI ********** 31/10/2016 OPPOSIZIONE A 

DECRETO DI 

ESPULSIONE 

********** SIMANA SPADA (CA) 

XVII ********** 28/10/2016 INIZIARE IL 

GIUDIZIO EX ARTT. 

696 E 696 BIS C.P.C. 

********** FEDERICO 

DELITALA  - CA 

XVIII ********** 04/11/2016 COSTITUIRSI NEL 

GIUDIZIO CIVILE 

R.G. 1241/16 

PROMOSSO DA  

LACONI ETTORE 

GAETANO ARIELE  

********** ANDREA D’ANDREA 

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

Deliberazione n. 622 /2016 
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Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 19.10.2016 dalla 

sig.ra **********, il consiglio delibera di sospendere in attesa di chiarimenti relativi ai requisiti 

reddituali. Si comunichi via pec all’avv. Alberto Marongiu. 

Deliberazione n.  623/2016 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 04.11.2016 dal sig. 

**********, il consiglio delibera di sospendere la decisione in attesa di indicazione del reddito dei 

componenti del nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia. Si comunichi via pec 

all’avv. Agnese Fenu. 

Deliberazione n.  624/2016 

Viste le n. 3 istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositate in data 07.11.2016 

dal sig. **********, il consiglio delibera di sospendere la decisione in attesa di integrazione con la 

produzione della sentenza citata nelle istanze. Si comunichi via pec all’avv. Giuseppe Murgia. 

Deliberazione n. 625/2016 

Vista le n. 2 istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 07.11.2016 

dalla  sig.ra **********, il consiglio delibera di sospendere la decisione in attesa di integrazione 

con la produzione della sentenza citata nell’istanza. Si comunichi via pec all’avv. Giuseppe Murgia. 

Deliberazione n. 626/2016 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 28.10.2016 dal sig. 

**********, il consiglio delibera di sospendere la decisione in attesa di corretta indicazione del 

reddito totale. Si comunichi via pec all’avv. Antonella Dalu. 

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

IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

         Avv. Manuela Cau                      Avv. Donatella Pau 


