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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2016, addì 10 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. Laura Onida, avv. Pier Luigi Meloni, avv. Gianna Caccavale. 

Assenti: avv. Massimiliano Illotto, avv. Antonello Spada, avv. Rinaldo Saiu. 

Deliberazione n. 546/2016 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

 

Deliberazione n. 547/2016 

Vista la richiesta presentata in data 07.10.2016, prot. n. 862, con la quale il dott. Luca Corrias, 

nato a Oristano il 01.09.1989, con la quale chiede di essere iscritto nel Registro Speciale dei 

Praticanti di Oristano per trasferimento dall’Ordine degli Avvocati di Cagliari, visto il nulla osta  

rilasciato dal COA di Cagliari in data 04.10.2016, dal quale risulta altresì che il medesimo ha svolto 

la pratica forense dal 02.05.2016 al 02.08.2016, vista la dichiarazione dell’avv. Anna Maria Uras 

con la quale ammette il dott. Luca Corrias a frequentare il proprio studio ai fini della pratica, vista 

l’altra documentazione allegata, sussistendone i requisiti il Consiglio delibera di iscrivere il Dott. 

Corrias nel Registro Speciale dei Praticanti di Oristano riconoscendo il periodo di pratica già svolto 

presso l’Ordine di Cagliari a partire dal 02.05.2016. Manda alla segreteria per gli adempimenti di 

rito e la comunicazione al COA di Cagliari. 

Deliberazione n. 548/2016 

Vista la nota inviata via pec in data 04.10.2016, prot. n. 854, con la quale l’avv. Sebastiano 

Atzeni, nato a Oristano il 17.05.1980, comunica di essere residente a Oristano in piazza Manno n. 

15 dal 13.09.2016, il consiglio prende atto e manda alla segreteria per gli adempimenti 
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conseguenti e  l’inserimento della predetta comunicazione nel fascicolo dell’avv. Atzeni. 

Deliberazione n. 549/2016 

Vista la richiesta del 07.10.2016, prot. n. 860, con la quale l’avv. ***********, nata a 

*********** il ***********, chiede di essere esonerata per l’anno 2016 dallo svolgimento 

dell’attività formativa per motivi di famiglia, in quanto genitore di due minori di anni *********** 

e ***********. Il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5 del regolamento COA, 

delibera di riconoscere all’avv. *********** l’esonero parziale, nella misura pari al 50%, 

dall’obbligo formativo per l’anno 2016. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 550/2016 

Vista la richiesta del 07.10.2016, depositata in data 10.10.2016, prot. n. 867, con la quale l’avv. 

***********, nata a *********** il ***********, chiede di poter usufruire della riduzione del 

numero dei crediti formativi in considerazione della carica amministrativa svolta dalla medesima, in 

quanto ricopre dal 01.06.2015 la carica di Sindaco del Comune di ***********. Il Consiglio, visto 

il regolamento CNF, visto l’art. 5 n. 4) del regolamento COA, delibera di riconoscere all’avv. 

*********** l’esonero parziale, nella misura pari al 50%, dall’obbligo formativo per l’anno 2016. 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 551/2016 

Vista la richiesta del 07.10.2016, depositata in data 10.10.2016, prot. n. 866, con la quale l’avv. 

***********, nata a *********** il ***********, chiede una riduzione per l’anno 2016 dallo 

svolgimento dell’attività formativa per motivi di famiglia, in quanto genitore di un minore di anni 

***********. Il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5 del regolamento COA, delibera 

di riconoscere all’avv. *********** l’esonero parziale, nella misura pari a un quarto, dall’obbligo 

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

Deliberazione n. 552/2016  

Vista la richiesta del 07.10.2016, depositata in data 10.10.2016, prot. n. 865, con la quale l’avv. 

***********, nata a *********** il ***********, chiede una riduzione per l’anno 2016 dallo 

svolgimento dell’attività formativa per motivi di famiglia, in quanto genitore di una minore che ha 

compiuto cinque anni in data ***********. Il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5 del 
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regolamento COA, delibera di riconoscere all’avv. *********** l’esonero parziale per l’anno 2016 

dall’obbligo formativo, nella misura pari al 50% sino al mese di maggio del 2016 e nella misura di 

un quarto per il restante anno. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 553/2016 

Visto l’esposto presentato in data 07.10.2016, prot. n. 859, dalla sig.ra *********** nei confronti 

dell’avv. ***********; Visto l’art. 50 n. 4 L. 247/2012,  preso atto che la predetta norma non 

lascia alcun margine di discrezionalità e che la mancata trasmissione al Consiglio Distrettuale di 

disciplina di qualsivoglia segnalazione  - anche nell’ipotesi che questa sia ictu oculi infondata – 

costituisce omissione di atti d’ufficio; Delibera di trasmettere l’esposto al Consiglio Distrettuale di 

disciplina di Cagliari previa richiesta di chiarimenti all’avv. ***********. Si manda al presidente 

e alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

 

Deliberazione n. 554/2016 

Vista la nota inviata in data 06.10.2016, prot. n. 864, dal Tribunale di Oristano con la quale si invia 

la nota della Direzione Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia avente per 

oggetto la compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli 

avvocati del patrocinio a spese dello Stato, il consiglio delibera di darne la massima diffusione con 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ordine. Si manda alla segreteria per gli adempimenti 

conseguenti. 

 

Deliberazione n. 555/2016 

 

Vista la nota del 04.10.2016, perventua via pec in data 05.10.2016, prot. n. 856, con la quale il 

CNF comunica la sottoscrizione del protocollo d’intesa con il MIUR per il progetto Alternanza 

Scuola e Lavoro, il consiglio prende atto. 

 

Deliberazione n. 556/2016 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 
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I **********

* 

04/10/2016 OPPOSIZIONE A 

DECRETO 

INGIUNTIVO N. 

230/16 

*********** ENRICO MARIA 

MELONI 

II **********

* 

04/10/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 

1112/2016 DI 

SEPARAZIONE 

PERSONALE 

GIUDIZIALE 

*********** CHRISTIAN STARA 

III **********

* 

04/10/2016 ESECUZIONE 

FORZATA 

SENTENZA N. 

569/2016 

*********** MARIA GIOVANNA 

PISANO 

IV **********

* 

06/10/2016 SEPARAZIONE DEI 

CONIUGI 

CONSENSUALE 

*********** VALERIO MARTIS 

V **********

* 

05/10/2016 OPPOSIZIONE A 

INGIUNZIONE DI 

PAGAMENTO 

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

VI **********

* 

05/10/2016 ATP 

PREVIDENZIALE  

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

VII **********

* 

05/10/2016 RICONOSCIMENTO 

DANNO BIOLOGICO 

*********** ANNA LAURA 

FRAU 

VIII **********

* 

05/10/2016 RICONOSCIMENTO 

DANNO BIOLOGICO 

*********** ANNA LAURA 

FRAU 

IX **********

* 

07/10/2016 ESECUZIONE 

FORZATA SFRATTO 

PER MOROSITA’ E 

RECUPERO CREDITI 

DA MANCATO 

PAGAMENTO 

CANONE DI 

LOCAZIONE 

*********** ANTONIO PERRIA 

X **********

* 

07/10/2016 SEPARAZIONE  

CONIUGI 

GIUDIZIALE 

*********** ROBERTO 

MARTANI 

XI **********

* 

07/10/2016 COSTITUIRSI NEL 

GIUDIZIO DI 

SEPARAZIONE DEI 

CONIUGI 

GIUDIZIALE N. 

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

PIREDDA (CA) 
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1288/16 R.G. 

XII **********

* 

10/10/2016 PROCEDIMENTO  

EX ART. 2932 C.C.  

*********** MARIA GIOVANNA 

DEIANA 

XIII **********

* 

10/10/2016 OPPOSIZIONE 

ALL’ESECUZIONE 

N. 21/2015 

*********** RINALDO SAIU 

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

Deliberazione n. 557/2016 

Vista la nota del 07.10.2016, prot. n. 861, con la quale l’avv. Antonella Piredda del foro di 

Cagliari, dichiara di essere subentrata all’avv. Francesco Campanelli nel mandato difensivo a favore 

della sig.ra ***********, già precedentemente ammessa al patrocinio per iniziare il giudizio di 

separazione, chiede che venga revocata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il Consiglio 

ritenuto che l’istanza di revoca debba essere formalizzata dall’istante personalmente delibera di non 

dar seguito alla richiesta. Si comunichi all’Avv. Piredda mediante trasmissione via e:mail della 

presente delibera.   

Deliberazione n. 558/2016 

Vista la nota pervenuta via e:mail in data 05.10.2016 ns. Prot. n.858/16 trasmessa dall’Avv. 

Claudia Ariu del Foro di Cagliari con la quale chiede chiarimenti in materia di Patrocinio a Spese 

dello Stato. Il Consiglio, ritenuto che dare pareri sulla normativa vigente non rientri nelle proprie 

prerogative delibera di non dar corso al’istanza. Manda alla Segreteria per la comunicazione 

all’istante attraverso la trasmissione via e:mail della presente delibera.  

Deliberazione n. 559/2016 

Vista la nota pervenuta via e:mail in data 23.09.2016 trasmesso dall’Avv. Paolo De Luca del Foro 

di Roma con la quale chiede il nominativo di un legale per una domiciliazione. Il Consiglio, ritenuto 

che dare indicazioni di nominativi di Iscritti non rientri nelle proprie prerogative delibera di non dar 

corso al’istanza. Manda alla Segreteria per la comunicazione all’istante attraverso la trasmissione 

via e:mail della presente delibera.  

Deliberazione n. 560/2016 
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Il Consiglio, verificato, a seguito di espressa segnalazione da parte della Segreteria, che 

l’Assemblea straordinaria degli Iscritti convocata e tenuta in data 19.11.2015, non risulta 

accreditata, ritenuta la rilevanza dei temi trattati, delibera di accreditare l’evento attribuendo n. 2 c.f. 

in materie obbligatorie. 

Alle ore 18,45  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

         Avv. Manuela Cau                      Avv. Donatella Pau 

 


