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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2016, addì 11 del mese di APRILE 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, avv. Pier Luigi Meloni. 

Assenti: avv. Massimiliano Illotto Avv. Antonello Spada 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 278/2016 

Si procede alla correzione dell’errore materiale del verbale della riunione precedente nel quale è 

stato erroneamente indicato tra gli assenti l’avv. Pier Luigi Meloni, dando atto della presenza del 

medesimo come correttamente indicato nel verbale. 

Deliberazione n. 279/2016 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 280/2016  

Vista la precedente delibera n. 196/2016 di opinamento parcella su richiesta dell’avv. Salvatore 

Cogotti, preso atto che nella liquidazione dei compensi a favore del medesimo, relativamente a n. 4 

procedimenti civili svolti in favore di ************, si è verificato un errore materiale di mero calcolo 

matematico, il consiglio delibera di correggere l’importo liquidando i compensi in complessivi €  

5.957,13, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA. 

Deliberazione n. 281/2016 

Vista l’istanza presentata in data 08.04.2016  prot. n. 404 di iscrizione nella sezione speciale dell’Albo 

degli Avvocati stabiliti dell’Abogado ************ nato a ************  il ************ e residente in ************, 

via ************, con studio in ************, via ************ e domicilio fiscale in ************, ************; 

- Vista la documentazione allegata alla domanda, in particolare la dichiarazione d’intesa redatta 

dall’Avv. ************ del Foro di Oristano ed il certificato di iscrizione presso il Collegio degli 

Avvocati ************; 
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- Ritenuta la sussistenza dei requisiti richiesti dagli artt.17 e ss. della Legge 247/2012; 

- Preso e dato atto che l’istante ha pagato il contributo per le opere universitarie, la tassa di 

concessione governativa ed il contributo dovuto a Codesto Ordine; 

- Dato atto che non sussistano motivi ostativi noti; 

Il Consiglio delibera di iscrivere l’Abogado ************ nella Sezione speciale dell’Albo degli Avvocati 

Stabiliti che abbiano residenza o il domicilio nel Circondario del Tribunale di Oristano, di cui all’art. 2 

Decreto Legislativo n.96 del 02.02.2001 con riserva di controllo della sussistenza dei requisiti dichiarati e 

dell’osservanza delle prescrizioni sullo svolgimento dell’attività. Manda alla segreteria per gli adempimenti 

conseguenti. 

Deliberazione n. 282/2016 

Vista l’istanza dell’08.04.2016, prot. n. 398, con la quale la Dott.ssa Marina Caria, nata a Oristano il 

13.07.1981, iscritta nel Registro speciale dei praticanti dell’Ordine degli avvocati di Oristano in data 

05.03.2015, chiede di essere autorizzata, così come previsto dall’art. 12 del Regolamento della Pratica 

Forense, a integrare la pratica forense frequentando, oltre allo studio dell’avv. Antonio Bardi, anche quello 

dell’avv. Giuseppe Contini, vista la dichiarazione dell’avv. Contini con la quale ammette la dott.ssa Caria a 

frequentare il proprio studio, il consiglio autorizza quanto richiesto. Manda alla segreteria per l’annotazione 

nel fascicolo relativo alla dott.ssa Caria.  

Deliberazione n. 283/2016 

Vista la nota del 18.03.2016, inviata via posta elettronica in data 06.04.2016, prot. n. 386 in pari data, 

dall’avv. ************ con la quale comunica di aver ricevuto la revoca del mandato difensivo da parte del 

sig. ************, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. ************del ************, il 

consiglio prende atto e manda alla segreteria per l’inserimento della nota nel facicolo relativo all’istanza di 

patrocinio a spese dello Stato richiesto dal sig. ************. 

Deliberazione n. 284/2016 

Vista la nota del 06.04.2016, depositata in data 07.04.2016, prot. n. 390, con la quale la sig.ra  ************, 

ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 25/07 del 27.09.2007, comunica di aver revocato 

il mandato al precedente difensore indicato nell’istanza e aver nominato come nuovo difensore l’avv. Aldo 

De Montis del Foro di Cagliari, il consiglio prende atto e manda alla segreteria per l’inserimento della nota 

nel fascicolo relativo al patrocinio a spese dello Stato richiesto dalla sig.ra Deidda. 

Deliberazione n. 285/2016 
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Vista la nota del 07.04.2016, prot. n. 389, con la quale l’avv. Alessandra Sebastiana Etzo, comunica 

relativamente all’istanza di opinamento parcella depositata in data 24.03.2016, prot. n. 356, di aver ricevuto 

il pagamento delle proprie competenze e revoca pertanto la richiesta di opinamento, il consiglio prende 

atto. Manda alla Segreteria per la restituzione del fascicolo all’istante. 

Deliberazione n. 286/2016 

Vista la richiesta presentata in data 11.04.2016, prot. n. 412, con la quale la Dott.ssa  dott. Federica 

Laura Maggio, nata a Cagliari il 26.11.1987, chiede di essere iscritta nel Registro Speciale dei 

Praticanti di Oristano, vista la dichiarazione dell’avv. Mauro Barberio con la quale ammette la 

medesima 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. 287/2016 

Vista la nota inviata in data 11.04.2016 dalla segreteria dell’ordine degli avvocati di Cagliari, prot. 

n. 410, con la quale si comunica l’iscrizione, con delibera del 22.02.2016, nell’albo degli avvocati 

di Cagliari dell’avv. Francesca Pinna per trasferimento dal Foro di Oristano, il consiglio prende 

atto  e dispone la cancellazione della stessa dall’albo degli Avvocati tenuto da  questo Ordine. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 288/2016 

Rilevato che il codice di procedura civile acquistato nell’esercizio dell’anno 2015, è stato utilizzato 

per la consultazione e non è stato restituito, il consiglio, valutata la necessità di tenere tutti i codici a 

disposizione dei colleghi che ne facciano richiesta; ritenuto opportuno individuare delle modalità di 

consultazione che limitino la possibilità che qualcuno non restituisca il volume; delibera di 

procedere all’acquisto di un nuovo codice di procedura civile dando mandato al tesoriere, ed altresì 

dispone  che chiunque faccia richiesta di consultazione dei codici debba  apporre una doppia 

sottoscrizione  all’atto delle  richiesta e della restituzione.    

Deliberazione n. 289/2016 

Vista la nota inviata dalla segreteria O.U.A. tramite posta elettronica in data 11.04.2016, prot. n. 

407, con la quale si comunica che l’O.U.A., in esecuzione di quanto deciso nel corso della IX 
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Conferenza Nazionale tenutasi a Torino il 26-28 novembre 2015, ha bandito una selezione per 

l’attribuzione di un contributo all’avviamento della professione forense intitolata all’avv. Lorenzo 

Claris Appiani, scomparso nei tragici fatti del 9 aprile 2015 presso il palazzo di giustizia di Milano, 

visto il bando di selezione allegato, il consiglio prende atto e delibera di darne la massima 

diffusione con pubblicazione sul sito dell’ordine.  

Deliberazione n. 290/2016 

Vista la nota del 07.04.2016, inviata via pec in data 11.04.2016, prot.  n. 408, con la quale la 

Presidenza della Corte d’Appello di Cagliari comunica i propri indirizzi PEC, il consiglio prende 

atto e delibera di darne la massima diffusione con pubblicazione sul sito  e bacheca dell’ordine. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n.  291/2016                                                                                                                                                                                  

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ************ 01/04/2016 CESSAZIONE DEGLI 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO 

GIUDIZIALE 

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

CINQUEMANI 

(FORO CAGLIARI) 

II ************ 08/04/2016 OPPOSIZIONE A 

DECRETO 

INGIUNTIVO N. 

79/2016 DEL 10.03.16 

************ FRANCESCO 

MATTA (FORO CA) 

III ************ 08/04/2016 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO.  

************ EMANUELE 

TUSCANO 

IV ************ 05/04/2016 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

************ GABRIELLA 

GRECO 

V ************ 05/04/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE N. 

123/2016 R.G. 

************ ROSSELLA OPPO 

VI ************ 05/04/2016 RICORSO EX ART. 

445 BIS C.P.C. 

************ MORENA MELE 
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VII ************ 05/04/2016 GIUDIZIO DI 

RISARCIMENTO 

DANNI PER IL 

FIGLIO MINORE 

************ ALESSANDRO 

CAMPUS 

VIII ************ 05/04/2016 GIUDIZIO DI 

RISARCIMENTO 

DANNI 

************ ALESSANDRO 

CAMPUS 

IX ************ 05/04/2016 GIUDIZIO DI 

USUCAPIONE 

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

X ************ 06/04/2016 SEPARAZIONE DEI 

CONIUGI-

GIUDIZIALE 

************ CONTINI PAOLA 

MARIA 

XI ************ 06/04/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE DEI 

CONIUGI 

************ ANDREA ZUCCA 

(FORO CA) 

XII ************ 07/04/2016 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

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

MANCA 

XIII ************ 07/04/2016 CESSAZIONE DEGLI 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

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

DEIANA 

XIV ************ 07/04/2016 DIVISIONE 

COMUNIONE 

EREDITARIA DEI 

BENI RELITTI  PER 

SUCCESSIONE DAI 

PROPRI GENITORI 

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

XV ************ 07/04/2016 PROSECUZIONE 

GIUDIZIO DI 

ESECUZIONE 

MOBILIARE N. 

358/11 R.G. ES. 

************ FRANCESCO 

ANTONIO CORRIAS 

XVI ************ 07/04/2016 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

************ MARIA DI GUIDA 

(FORO DI NAPOLI) 

XVII ************ 08/04/2016 COSTITUZIONE NEL 

GIUDIZIO N. 474/16 

R.G. PER 

AFFIDAMENTO E 

MANTENIMENTO 

MINORE 

************ MARIA ROSINA 

LOCHI 

XVIII ************ 08/04/2016 OPPOSIZIONE 

CONTRO 

INTIMAZIONE DI 

PAGAMENTO 

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

MELONI 
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XIX ************ 06/04/2016 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

************ CATERINA 

CULEDDU DORE 

(FORO SS) 

XX ************ 06/04/2016 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

************ ANDREA ZUCCA 

(FORO CA) 

XXI ************ 11/04/2016 CAUSA DI 

RISARCIMENTO 

DANNI 

************ ANNA MARIA 

URAS 

XXII ************ 11/04/2016 OPPOSIZIONE 

ALL’ESECUZIONE 

N. 1/2010 

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

XXIII ************ 11/04/2016 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

************ ROSSELLA OPPO 

XXIV ************ 11/04/2016 GIUDIZIO DI 

TUTELA 

POSSESSORIA 

************ ANDREA BOI 

XXV ************ 07/04/2016 MODIFICA DELLE 

CONDIZIONI DI 

DIVORZIO-

GIUDIZIALE 

************ MARCO MARTINEZ 

XXVI ************ 11/04/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1633/14 

PER RILASCIO DI 

IMMOBILI  

************ ANNA GIUSEPPINA 

PINTORE 

XXVII ************ 11/04/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1633/14 

PER RILASCIO DI 

IMMOBILI 

************ ANNA GIUSEPPINA 

PINTORE 

Con l’astensione dei Consiglieri interessati, il Consiglio delibera l’ammissione in via anticipata e 

provvisoria. 

Deliberazione n. 292/2016 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 11.04.2016 dal   

sig. ************, il consiglio delibera di sospendere in attesa dell’integrazione della medesima con 

indicazione precisa del luogo di residenza e l’autentica della firma dell’istante, posto che essendo 

l’istante detenuto non ha depositato l’istanza personalmente. Si comunichi via pec all’avv. Maria 

Grazia Carta. 
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Deliberazione n. 293/2016 

Il Consiglio 

 preso atto 

che il Consiglio dell’Ordine di Sassari fin dall’inizio della corrente 

Consiliatura, ha manifestato una sostanziale ritrosia a porre in essere 

determinazioni condivise circa il perseguimento di obiettivi comuni e una 

palese riluttanza a condividere gli eventi con gli altri Consigli dell’Ordine 

della Sardegna, (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: l’evento 

organizzato a Sassari in occasione della visita del Presidente del Consiglio 

Nazionale Forense, il 10 e l’11 settembre 2015; l’incontro con il Presidente 

della Regione Sardegna, Francesco Pigliaru e del Consiglio Regionale 

Gianfranco Ganau in materia di geografia giudiziaria; la presa di distanze dal 

documento redatto dall’Ufficio di Presidenza dell’Unione delle Curie sarde 

sempre sulla geografia giudiziaria presentato in occasione della Conferenza 

dell’Avvocatura a Torino il 25-27 novembre 2015;  l’assenza del Presidente 

Mameli, non preventivamente annunciata se non con un messaggio il giorno 

prima, dalla Assemblea Generale delle Curie convocata a Cagliari il 3 

dicembre 2015; la sostanziale presa di posizione contro il documento 

dell’Ufficio di Presidenza delle Curie sulle modifiche al regolamento 

elettorale degli ordini forensi, esposta all’Agorà; la mancata condivisione 

dell’evento organizzato il 19 marzo scorso a Sassari con il Maitre Abdelaziz 

Essid, componente del “Quartetto per il dialogo” tunisino, insignito del 

Premio Nobel per la Pace 2015): 

considerato 
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che in più occasioni anche per iscritto, i Consigli dell’Ordine in persona dei loro Presidenti, hanno 

invitato il Presidente Mameli ad una maggiore attenzione  nei rapporti con gli altri Ordini della 

Sardegna in ragione della semplice  considerazione che tutti uniti si abbia una maggiore incisività 

presso le istituzioni al fine di conseguire un comune obbiettivo;  

che la mancata concertazione dell’Organizzazione della manifestazione tenutasi il 30 marzo scorso 

a Sassari, oltre che politicamente inopportuna, di fatto, rappresenta l’ennesima scorrettezza nei 

confronti degli Ordini sardi. 

Valutato  

l’invito del Presidente Mameli, pervenuto alle mail dei COA sardi il 29 marzo alle ore 10:43, alla 

manifestazione organizzata dal Consiglio dell’Ordine di Sassari in ossequio ad una delibera 

assembleare del’Ordine di Sassari, assunta il 21 marzo, evento da tenersi presso la Camera di 

Commercio di Sassari il successivo 30 marzo alle ore 11 per dibattere del delicato tema della 

geografia giudiziaria, di comune interesse perche vede coinvolti tutti gli Ordini della Sardegna;  

considerato  

che la tardività del predetto invito in relazione alla data di assunzione delle delibera, e la 

conseguente impossibilità oggettiva di parteciparvi a causa della esiguità del preavviso a fronte 

della importanza degli argomenti da trattare, evidenzia la volontà di impedirne la partecipazione; 

che dalle immagini diffuse dalle TV locali si è appurata viceversa la partecipazione dei Sindaci di 

alcune delle città interessate agli eventuali tagli;  
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che pertanto la gestione della manifestazione appare in aperto contrasto con gli interessi comuni di 

tutti i cittadini sardi e di tutti i Fori a vantaggi solo di alcuni;    

*** 

Vista la nota del Presidente Mariano Mameli, trasmessa via e:mail il 5.4.2016 indirizzata ai soli 

Presidenti degli Ordini sardi;  ritenuto che la stessa evidenzia il permanere della visione 

Sassaricentrica meglio sopra evidenziata posto che dal tenore letterale della stessa sembrerebbe che 

il disagio sia quello dell’ordine sassarese e non invece quello manifestato al Presidente Mameli 

dagli altri Ordini e che tale nota lungi dall’essere, come appare, un’iniziativa del Presidente 

Mameli, avrebbe dovuto contenere la sua presa d’atto della situazione venutasi a creare e l’impegno 

per il futuro a condividere le iniziative  di rilevanza distrettuale e a sostenere ed appoggiare i 

deliberati dell’Unione Regionale, anche se non assunti all’unanimità, ed i documenti dell’Ufficio di 

Presidenza delle Curie in esecuzione dei deliberati dell’Unione o, in via d’urgenza, concordati con i 

Presidenti; 

 delibera  

di invitare l’Ufficio di Presidenza delle Curie a predisporre un documento con il quale venga 

stigmatizzato il comportamento del Coa di Sassari in relazione alla preoccupazione manifestata 

dagli altri Consigli dell’Ordine circa il fatto che le battaglie che riguardano il sistema giustizia in 

Sardegna, siano di tutti e non di pochi.  

Ciò in ragione del comune convincimento che soltanto una visione organica, organizzata ed univoca 

delle azioni da porre in essere nei confronti delle 
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istituzioni di Governo e politiche possa incidere efficacemente affinché i presidi di giustizia 

presenti in Sardegna non vengano ridotti o depotenziati.   

Si da atto che la presente deliberazione così come l’articolata parte motiva sono state discusse sia 

nella presente seduta di Consiglio che nella precedente  ottenendo il consenso unanime dei 

Consiglieri presenti e che, pertanto, deve essere considerata approvata all’unanimità dei componenti 

del Consiglio.  

Manda alla Segreteria per la trasmissione via e:mail all’Ufficio di Presidenza dell’Unione 

Regionale dei Fori della Sardegna per le determinazioni conseguenti. 

Alle ore 18.25  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

         Avv. Manuela Cau       Avv. Donatella Pau 


