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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2016, addì 11 del mese di GENNAIO 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. Massimiliano Illotto, Avv. Rinaldo 

Saiu, avv. Antonello Spada. 

Assenti: avv. Pier Luigi Meloni.  

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 1/2016 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 2/2016  

Vista la richiesta presentata in data 08.01.2016, prot. n. 12, con la quale la dott.ssa Alessandra 

Pinna, nata a Oristano il 10.02.1981, avendo superato gli esami di abilitazione presso la Corte 

d’Appello di Cagliari, chiede di essere iscritta nell’Albo degli Avvocati del circondario del 

Tribunale di Oristano, vista l’autocertificazione con la quale la medesima dichiara di aver superato 

positivamente l’esame in data 29.10.2015, 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. 3/2016 

Vista la richiesta presentata in data 08.01.2016, prot. n. 13, con la quale la dott.ssa Ramona Zucca, 

nata a Oristano il 07.04.1986, avendo superato gli esami di abilitazione presso la Corte d’Appello di 
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Cagliari, chiede di essere iscritta nell’Albo degli Avvocati del circondario del Tribunale di Oristano, 

vista l’autocertificazione con la quale la medesima dichiara di aver superato positivamente l’esame 

in data 25.09.2015, 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. 4/2016 

Vista la richiesta presentata in data 08.01.2016, prot. n. 11, con la quale il dott. Giorgio 

Campanelli, nato a Oristano il 07.05.1986, con la quale chiede di essere iscritto nel Registro 

Speciale dei Praticanti di Oristano, vista la dichiarazione dell’avv. Francesco Campanelli con la 

quale ammette il medesimo a frequentare il proprio studio ai fini della pratica, vista l’altra 

documentazione allegata, sussistendone i requisiti il Consiglio delibera di conseguenza. Manda alla 

segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 5/2016 

Vista la richiesta presentata in data 11.01.2016, prot. n. 15, con la quale la dott.ssa Silvia Cau, nata 

a Voghera (PV) il 07.10.1978, avendo superato gli esami di abilitazione presso la Corte d’Appello 

di Cagliari, chiede di essere iscritta nell’Albo degli Avvocati del circondario del Tribunale di 

Oristano, vista l’autocertificazione con la quale la medesima dichiara di aver superato 

positivamente l’esame in data 07.11.2015, 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. 6/2016 

Vista l’istanza depositata in data 11.01.2016, prot. n. 16, dall’avv. Tiziana Meloni, nata a Tarvisio 

(UD) il 12.06.1962, con la quale chiede di essere iscritta nell’Albo degli Avvocati del circondario 

del Tribunale di Oristano, per trasferimento dall’Ordine di Cagliari, visto il nulla osta del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari, vista la documentazione allegata, rilevato che non è nota la 

presenza di cause di incompatibilità, verificato il pagamento del contributo dovuto all’Ordine, 

delibera l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati del circondario del Tribunale di Oristano. Si manda 

alla segreteria per gli adempimenti di rito. 
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Deliberazione n. 7/2016 

Vista l’istanza inviata via mail in data 28.12.2015, prot. n. 2 del 07.01.2016, dall’avv. ******, nata 

a ****** il ******, con la quale chiede l’esonero parziale dallo svolgimento dell’attività formativa 

per motivi di famiglia, in quanto genitore di due minori nati nel ****** e nel ******. Il Consiglio, 

visto il regolamento CNF, visto l’art. 3 del regolamento COA allora vigente,  delibera di 

riconoscere all’avv. ****** l’esonero parziale dall’obbligo formativo nella misura del 30% per 

l’anno 2015. Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 8/2016 

Vista l’istanza inviata via pec in data 31.12.2015, prot. n. 4 del 07.01.2016, dall’avv. ******, nata 

ad ****** il ******, con la quale chiede l’esonero parziale dallo svolgimento dell’attività 

formativa per motivi di famiglia, in quanto genitore di un minore di anni nove. Il Consiglio, visto il 

regolamento CNF, visto l’art. 3 del regolamento COA allora vigente,  delibera di riconoscere 

all’avv. ****** l’esonero parziale dall’obbligo formativo nella misura del 50% per l’anno 2015. Si 

manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 9/2016 

Vista la nota del 15.12.2015, pervenuta all’Ordine tramite racc. a.r. ns. Prot. n. 18 dell’11.01.2016,  

con la quale il C.N.F. comunica la sentenza del 25.09.2015 n. 189 R.D. 2015 emessa dal C.N.F. sul 

ricorso presentato dal Dott. ******; preso atto che il C.N.F. ha  accolto il ricorso, annullando la 

decisione impugnata e rimettendo gli atti al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Oristano per i 

provvedimenti conseguenti, il Consiglio, in ottemperanza della stessa e riesaminati gli atti relativi 

alla pratica ed, in particolare, la nota a firma del Dott. ****** in data 01.03.2013, prot. n. 185 del 

07/03/2013, con la quale l’istante chiede espressamente di essere sentito personalmente, delibera di 

procedere all’audizione del Dott. ******, convocandolo per il giorno 25.01.2016 alle ore 16. Si 

manda al Presidente per formalizzare l’invito ed alla segreteria per la  trasmissione della copia 

conforme della presente delibera  dell’invito a comparire, al Dott. ****** a mezzo Raccomandata 

a/r presso l’indirizzo di residenza e  presso l’Avv. ****** Procuratore domiciliatario nel 

procedimento nanti il CNF Via Pec 

Deliberazione n. 10/2016 
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Sentito il Presidente il quale in considerazione del sensibile incremento di lavoro ricadente sul 

personale in relazione al protocollo informatico ha disposto che le comunicazione provenienti dai 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di altri fori riguardanti loro iscritti, possono non essere 

protocollate. Il consiglio delibera di ratificare la direttiva del Presidente. 

Deliberazione n. 11/2016 

Vista la nota del 30.12.2015, prot. n. 19492/2015, pervenuta tramite racc. a.r. in data 08.01.2016, 

ns. prot. n. 10, con la quale l’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Oristano chiede la 

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

relativamente all’anno 2014, risulta un reddito superiore al limite entro il quale si accede al 

beneficio, vista la delibera di ammissione n. 367/II emessa in data 14.09.2015, il consiglio delibera 

di revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato al sig. ******. Si manda alla segreteria 

per le relative comunicazioni  via pec all’avv. Sylvia Cucca.   

Deliberazione n. 12/2016 

Vista l’istanza del 29.12.2015, inviata via pec dall’avv. Rita Perseu, prot. n. 3 del 07.01.2016, con la 

quale la sua assistita, sig.ra ****** chiede la revoca della delibera di ammissione al patrocinio a 

spese dello Stato poiché, in data 27.07.2015, data del rilascio della certificazione dei redditi per 

l’anno d’imposta 2014, è risultato un reddito superiore al limite previsto per l’ammissione al 

beneficio, vista la delibera di ammissione n. 405/XIV del 18.12.2014, il consiglio delibera di 

revocare l’ammississione al patrocinio a spese dello Stato alla sig.ra ******. Si comunichi via pec 

all’avv. Perseu. 

Deliberazione n. 13/2016 

Vista la richiesta dell’11.01.2016, prot. n. 22, inviata via pec dall’avv. ******, con la quale 

lamenta di aver ricevuto dall’avv. ****** delle accuse ingiuriose, trasmette la corrispondenza tra le 

medesime intercorsa relativamente alla pratica di separazione giudiziale tra i propri assistiti, e 

chiede al consiglio la convocazione ai sensi dell’art. 29, lett. O) della Legge Professionale, il 

consiglio delibera di convocare gli avv.ti ****** e ****** per il giorno 01.02.2016 ore 15.30, 

manda al Presidente per le comunicazioni agli interessati. 

Deliberazione n. 14/2016 
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Vista l’istanza in data del 16.12.2015, depositata in pari data, prot. n. 917, dell’Avv. Gianfranco 

Contini, nato a San Gavino M. il 27.10.1973, con la quale il medesimo, già iscritto nell’elenco 

degli Avvocati Abilitati al patrocinio a spese dello Stato, chiede di estendere l’iscrizione anche alla 

volontaria giurisdizione, il consiglio vista l’allegata dichiarazione sussistendo tutti i requisiti 

previsti dalla normativa, delibera l’iscrizione anche relativamente alle materie richieste. Manda alla 

Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 15/2016 

Vista la nota dell’11.01.2016, inviata in pari data via mail, prot. n. 23, dal direttore amministrativo 

del Tribunale per i minorenni di Cagliari, con la quale si trasmette per eventuali osservazioni che 

dovranno pervenire entro e non oltre il 21.01.2016, il programma di gestione per l’anno 2016 ex art. 

37 D.L. n. 98/2011, convertito nella L. 111/2011, il consiglio prende atto e non ritiene di dover 

sollevare alcuna osservazione. Si comunichi al Tribunale dei Minorenni di Cagliari. 

Deliberazione n. 16/2016 

Vista la nota del 04.01.2016, depositata in data 07.01.2016, prot. n. 1, con la quale l’avv. 

Gianfranco Meloni, nato a Mogoro il 10.04.1966, comunica che per motivi personali non può 

garantire la propria assidua partecipazione alle attività inerenti alla sua qualità di delegato per le 

difese d’ufficio quale componente della sottocommissione osservatorio e protocolli, il consiglio 

prende atto e  riserva la nomina di altro avvocato in sostituzione.  

Deliberazione n. 17/2016 

Visto l’esposto inviato via mail in data 07.01.2016, prot. n. 09 dell’8.01.2016, dalla sig.ra ******, 

nei confronti dell’abogado ******, il consiglio delibera di trasmettere l’esposto al Consiglio 

Distrettuale di Disciplina. Prima richiesta di chiarimenti. Si manda al Presidente e alla segreteria per 

gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 18/2016 

Considerata l’opportunità che il consigliere responsabile dell’anticorruzione e trasparenza partecipi 

a un corso di formazione sull’argomento in data anteriore alla scadenza del termine per 

l’aggiornamento del piano anticorruzione dell’ordine, sentito il consigliere Gianna Caccavale in 
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merito al corso da tenersi a Roma il 20.01.2016, il consiglio delibera di sostenere le conseguenti 

spese. 

Deliberazione n. 19/2016 

Il Consiglio 

Vista la richiesta dell’Avv. ****** del 17.12.2015, Prot. n. 929 del 18.12.2015, con la quale chiede 

il Nulla Osta per il trasferimento presso l’ordine di Cagliari; 

Vista la propria delibera in data 21.12.2015 n. 631/2015; 

vista la mail dell’Avv. ****** del 31.12.2015 ns. Prot. n. 21 del 11.1.2016 

Esaminato il fascicolo personale dell’Avv. ****** e rilevato  

- che l’Avv. ****** nata a ****** il ****** residente a ****** è regolarmente iscritta 

all’Albo degli Avvocati tenuto da codesto Consiglio dal 25.05.2015 delibera n. 221/2015; 

- che l’Avv. ****** è stata precedentemente iscritta nella Sezione Speciale dell’Albo degli 

Avvocati di Oristano ai sensi del D.Lgs 96/2001 art.6 in data 27.03.2012 Delibera 41/2012 e 

che all’atto dell’iscrizione ha prodotto la prescritta documentazione: autocertificazione 

residenza, casellario, carichi pendenti, cittadinanza, studio professionale, e avvocato con il 

quale “agire d’intesa”; marca da bollo €14,62 per la domanda; € 230,49 Tassa iscrizione 

Albo e contributo annuale; attestazione versamento € 168,00 all’Ag.delle Entrate; 

attestazione di versamento € 5,16 per le Opere Universitarie; fotocopia codice fiscale; 

fotocopia carta d’identità; fotocopia partita iva; attestato di iscrizione alla organizzazione 

professionale dello Stato membro con traduzione autenticata; certificato di compiuta pratica; 

delibera di esercizio del patrocinio; certificati università spagnole; 

- che l’Avv. ****** non ha ottemperato agli obblighi formativi avendo documentato 

l’acquisizione di n. 10 c.f. (di cui 6 in materie obbligatorie) per l’anno 2014 e n. 15 cf (di cui 

7 in materie obbligatorie) per l’anno 2015. 

Delibera 

- di concedere il Nulla Osta al trasferimento presso l’Ordine di Cagliari, disponendo che nella 

relativa certificazione sia evidenziata la non ottemperanza agli obblighi formativi 

Deliberazione n. 20/2016 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ****** 11/01/2016 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

****** GIUSEPPINA 

RUSSO 

II ****** 11/01/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

****** ANDREA 

D’ANDREA 
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III ****** 11/01/2016 COSTITUZIONE NEL 

GIUDIZIO N. 1730/15 

R.G. PER 

REINTEGRA NEL 

POSSESSO 

****** PATRIZIA FRAU 

IV ****** 22/12/2015 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

****** CATERINA 

CULEDDU DORE 

V ****** 16/12/2015 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE N. 

907/15 R.G. 

****** ROBERTO 

MARTANI 

VI ****** 08/01/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

****** MANUELA CAU 

VII ****** 08/01/2016 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO 

– GIUDIZIALE 

****** CESARE SONIS 

VIII ****** 22/12/2015 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI  

SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

****** ROSARIA 

MANCONI 

IX ****** 23/12/2015 DIVORZIO 

CONGIUNTO 

****** M. GLORIA DE 

MONTIS 

X ****** 22/12/2015 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

****** MARCO MARTINEZ 

XI ****** 22/12/2015 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO – 

GIUDIZIALE 

****** GIUSEPPE 

CIRRONIS (FORO 

CA) 

il Consiglio, con l’astensione dei consiglieri Manuela Cau e Patrizia Frau, delibera l’ammissione in 

via anticipata e provvisoria. 

Deliberazione n. 21/2016 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 08.01.2016 dal sig. 

******, il consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di integrazione della medesima con i 

chiarimenti in merito alle ragioni a fondamento dell’opposizione. Si comunichi via pec all’avv. 

Danilo Vorticoso. 

Deliberazione n. 22/2016 
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Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 08.01.2016 dal sig. 

******, il consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di integrazione della medesima con i 

chiarimenti, non meramente generici, in merito alle ragioni a fondamento dell’opposizione. Si 

comunichi via pec all’avv. Samantha Baglieri. 

Deliberazione n. 23/2016 

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

******, il consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di integrazione della medesima con i 

chiarimenti relativamente al merito del giudizio, al valore della causa e ai fatti posti a  fondamento 

della stessa (procedimento monitorio o di cognizione). Si comunichi via pec all’avv. Valeria Frau. 

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

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

         Avv. Manuela Cau       Avv. Donatella Pau 


