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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2016, addì 14 del mese di MARZO 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 f.f. : Avv. Laura Onida; Tesoriere: avv. Patrizia 

Frau; Consiglieri: avv. Gianna Caccavale, avv. Massimiliano Illotto, avv. Rinaldo Saiu, avv. 

Antonello Spada, avv. Pier Luigi Meloni. 

Assenti: Avv. Manuela Cau. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 218/2016 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 219/2016  

Vista l’istanza presentata in data 10.03.2016 Prot. n. 294, dall’abogado Fabio Bistrussu, nato a 

Cagliari il 05.01.1974, con la quale chiede di essere iscritto nell’albo ordinario degli Avvocati del 

Foro di Oristano, vista la documentazione allegata, i versamenti effettuati, sussistendo tutti i 

requisiti previsti dalla normativa, delibera la cancellazione dalla Sezione speciale ex art. 11 DPR 

11.07.1980 n.382 degli Avvocati stabiliti e contestualmente l’iscrizione nell’albo ordinario del Foro 

di Oristano. Si manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 220/2016 

Vista la nota del 16.02.2016, prot. n. 2423/2016, pervenuta tramite racc. a.r. in data 10.03.2016, ns. 

prot. n. 290, 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 può 
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accedere al beneficio, vista la delibera di ammissione n. 399/XIII emessa in data 28.09.2015, il 

consiglio delibera di revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato al sig. ************. Si 

manda alla segreteria per la comunicazione via pec all’avv. Giovanna Maria Urru e per gli altri 

adempimenti.   

Deliberazione n. 221/2016 

Vista la nota del 16.02.2016, prot. n. 2422/2016, pervenuta tramite racc. a.r. in data 10.03.2016, ns. 

prot. n. 291, 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 può accedere al 

beneficio, vista la delibera di ammissione n. 427/I emessa in data 12.10.2015, il consiglio delibera 

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

per la comunicazione via pec all’avv. Michelina Cadau (Foro di Locri) e per gli altri adempimenti.  

Deliberazione n. 222/2016 

Vista la nota del 09.03.2016, prot. n. 282, con la quale l’avv. Ramona Zucca, nata a Oristano il 

07.04.1986, dichiara di aver erroneamente indicato, all’atto dell’iscrizione all’Albo degli Avvocati 

di Oristano, la via Figoli n. 72 in Oristano quale domicilio fiscale, e chiede la correzione dell’errore 

con indicazione dell’effettivo domicilio fiscale in Palmas Arborea, loc.tà Tiria, case sparse n. 96. Si 

manda alla segreteria per inserire il dato corretto nel fascicolo dell’avv. Zucca e per gli 

adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 223/2016 

Visto l’esposto trasmesso via pec in data 09.03.2016, prot. n. 284, dalla Sig.ra ************, nei 

confronti dell’avv. ************. Il Consiglio delibera di trasmettere l’esposto al Consiglio Distrettuale 

di Disciplina. Manda al Presidente per la comunicazione e la richiesta di chiarimenti all’avv. 

************ e alla segreteria per gli ulteriori adempimenti. Dispone che la presente delibera venga 

trasmessa all’istante. 

Deliberazione n. 224/2016 

Vista la richiesta pervenuta via pec in data 09.03.2016, prot. n. 285, con la quale la sig.ra ************ 

chiede, relativamente all’esposto presentato in pari data nei confronti dell’avv. ************, il 
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consiglio delibera di trasmettere tale istanza, unitamente all’esposto, al Consiglio Distrettuale di 

Disciplina.   Dispone che la presente delibera venga trasmessa all’istante 

Deliberazione n. 225/2016 

Vista la nota del 08.03.2016, inviata in data 09.03.2016, prot. n. 287, dal consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Sassari con la quale viene comunicato che, l’Assemblea degli Iscritti  del 

04.03.2016 ha proclamato lo stato di agitazione e deliberato l’astensione da ogni attività nelle 

udienze civili penali amministrative e tributarie, fatto salvo il contenuto del codice di 

autoregolamentazione, per il giorno 21 marzo 2016, il consiglio prende atto e delibera di dare ampia 

diffusione alla nota con pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si manda alla segreteria per gli 

adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 226/2016 

Vista la nota inviata via pec in data 29.02.2016, prot. n. 289 del 10.03.2016, con la quale il COA di 

Cagliari trasmette il preventivo dell’assicurazione infortuni per i componenti del C.D.D. per le 

opportune valutazioni, il consiglio prende atto rilevando che essendoci solo un preventivo non si 

possano fare valutazioni, inoltre non paiono chiare le condizioni. Si comunichi al COA di Cagliari. 

Deliberazione n. 227/2016 

Vista la comunicazione del 09.03.2016 pervenuta via email in pari data prot. n. 283 della Sig.ra 

************ con la quale trasmette per conoscenza la nota inviata all’Abg. ************. Viste altresì la 

nota del 13.03.2016 prot. n. 310 del 14.03.2016 inviata via email al COA di Oristano dall’Abg. 

************ con la quale comunica di aver presentato querela in relazione alla nota sopra citata, 

nonché la  nota via email del 13.03.2016 prot. n. 309 del 14.03.2016 con la quale la Sig.ra 

************ inoltra al COA la comunicazione dell’Abg. ************. 

Rilevato che l’attuale normativa non permette alcuna valutazione sulle notizie pervenute all’Ordine 

aventi nella sostanza carattere di illecito disciplinare, delibera la trasmissione delle predette note al 

Consiglio Distrettuale di Disciplina previa richiesta di chiarimenti all’Abg. ************. Manda al 

Presidente per la richiesta di chiarimenti ed alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 228/2016 
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Vista la nota del 07.03.2016 ns. Prot. n.288 del 09.03.2016, dell’Associazione Nazionale Difensori 

d’Ufficio il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione della nota nella bacheca dell’Ordine. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 229/2016 

Vista la comunicazione dell’OUA del 07.03.2016 ns. prot. n.286 del 09.03.2016 con allegate le 

Relazioni ed i bilanci consuntivo 2015 e preventivo 2016 con la quale si chiede il versamento del 

contributo annuale. 

Il consiglio delibera di portare l’argomento nella prossima Assemblea degli Iscritti. 

Deliberazione n. 230/2016 

Sentita la relazione del Presidente sull’attività del Coordinamento dei Fori Minori, ed in 

particolare alla richiesta avanzata dal Presidente Avv. Walter Pompeo di rinnovo dell’adesione 

dell’Ordine di Oristano al predetto Coordinamento, il Consiglio delibera di portare l’argomento 

nella prossima assemblea degli Iscritti. 

Deliberazione n. 231/2016 

Vista la Relazione dell’Avv. Giovanni Manai, Revisore Contabile del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Oristano, del  Bilancio consuntivo relativo all’anno 2015, datata 14 marzo 2016 

prot. n. 311, e la Relazione del Revisore contabile del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Oristano al bilancio preventivo relativo all’anno 2016, datata 14 marzo 2016 prot. 312, a firma 

dell’Avv. Giovanni Manai il Consiglio prende atto e fissa l’Assemblea degli iscritti per 

l’approvazione del bilancio consuntivo 2015 e preventivo 2016. 

Deliberazione n. 232/2016 

Sentita la relazione del Tesoriere sulla situazione contabile dell’esercizio 2015 e di previsione 

2016, preso atto delle Relazioni del Revisore dei conti Avv. Giovanni Manai pervenute in data 

odierna, il Consiglio delibera la convocazione dell’Assemblea degli Iscritti per l’approvazione del 

bilancio consuntivo 2015 e del bilancio previsionale 2016,  per il giorno giovedì 14 Aprile 2016 

alle ore 9.00 in prima convocazione e alle ore 12.00 in seconda convocazione presso l’Aula 

Collegiale Civile con il seguente o.d.g.: 



5 

 

1) Esame e approvazione bilancio consuntivo 2015; 

2) Esame e approvazione bilancio preventivo 2016; 

3) Esame e approvazione versamento contributo OUA 2016; 

4) Adesione Coordinamento Fori Minori; 

5) Esame e approvazione Regolamento rimborsi Componenti C.D.D. 

6) Varie ed eventuali. 

Deliberazione n. 233/2016 

Vista la nota del 10.03.2016 prot. n. 304 del 11.03.2016 avente ad oggetto l’avviata collaborazione 

tra CNF e CSM, il Consiglio prende atto e ne dispone la pubblicazione in Bacheca. 

Deliberazione n. 234/2016 

Vista la nota del 11.03.2016 prot. n. 301 del 11.03.2016 avente ad oggetto ulteriori modifiche ed 

integrazioni ai criteri organizzativi degli uffici della Procura della Repubblica, il  Consiglio prende 

atto e ne dispone la pubblicazione in Bacheca. 

Deliberazione n. 235/2016 

Vista la nota del 16.02.2016 prot. n. 302 del 11.03.2016 del COA di Cagliari avente ad oggetto la 

cancellazione dall’Albo dell’Avv. Tiziana Meloni per trasferimento al COA di Oristano, il 

Consiglio prende atto e dispone l’inserimento della nota predetta nel fascicolo personale dell’Avv. 

Meloni. 

Deliberazione n. 236/2016 

Vista la nota in data 07.03.2016 pervenuta via email della Dott.ssa Veronica Sale con la quale la 

medesima chiede al COA informazioni in merito alle modalità di svolgimento dell’ultimo 

semestre di pratica avendo iniziato il tirocinio formativo previsto dal “decreto del fare” presso il 

Tribunale di Milano, al fine di poter sostenere l’esame di abilitazione professionale, il Consiglio, 

non avendo elementi sufficienti, invita l’istante a fornire chiarimenti contattando direttamente il 

Consigliere Delegato Avv. Rinaldo Saiu. Manda alla Segreteria per le comunicazioni alla Dott.ssa 

Sale. 

Deliberazione n. 237/2016 
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Il Consiglio, 

Vista la richiesta del 14.03.2016 prot. n. 308 dell’Avv. ************, con la quale chiede il Nulla 

Osta per il trasferimento presso l’Ordine di Cagliari;  

Vista la propria delibera 14 marzo 2016 n. 237/2016 

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

- che l’Avv. ************ nata a ************ il ************ ed ivi residente nella P.zza ************ con 

studio in ************ nella via ************, è regolarmente iscritta all’Albo degli Avvocati 

tenuto da codesto Consiglio dal ************ CON delibera n. ************; 

- che l’Avv. ************ all’atto dell’iscrizione ha prodotto la prescritta documentazione: 

autocertificazione residenza, casellario, carichi pendenti, cittadinanza, studio professionale; 

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; certificato di abilitazione all’esercizio professionale;  

- che l’Avv. ************ non risulta agli atti di questo Consiglio che abbia  ottemperato agli 

obblighi formativi avendo documentato l’acquisizione di n. zero c.f. per l’anno 2014 e n. 

zero cf 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. 238/2016 

Vista l’istanza del 14 marzo 2016 – prot.n 313/2016 della Dottoressa Ester Feola, nata ad 

Oristano il 25.04.1982, ivi residente nella Via Torbeno Falliti 23, con la quale chiede l’iscrizione 

nell’Albo degli Avvocati di Oristano, avendo superato l’esame di abilitazione professionale presso 

la Corte D’Appello di Cagliari nella sessione 2011, 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; delibera altresì al fine di 

consentire la regolare e completa costruzione del fascicolo personale della neo iscritta, di chiedere 

alla dottoressa Ester Feola di produrre il certificato di laurea e l’attestazione dei crediti formativi 
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eventualmente acquisiti  qualora la stessa fosse iscritta nell’elenco dei patrocinatori tenuto da altro 

ordine  

Deliberazione n. 239/2016 

Vista la nota del 16.12.2015  prot. n. 18770/2015,  ns. prot. n. 968 del 23.12.2015, 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 la signora ************ poiché, relativamente all’anno 

2014, risulta un reddito superiore al limite entro il quale si può accedere al beneficio, vista la 

delibera di ammissione n. 190/II emessa in data 4.05.2015, il consiglio delibera di revocare 

l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato alla signora ************. Si manda alla segreteria per la 

comunicazione via pec all’avv. Antonietta Sogos e per gli altri adempimenti.  

Deliberazione n. 240/2016 

Vista l’istanza (e la contestuale integrazione) di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

depositate  in data 11 marzo 2016, prot. n 299/2016   rispettivamente dalla signora ************ e 

dall’Avv. Mauro Antonio Bonu, il consiglio delibera di sospendere in attesa dell’integrazione della 

medesima con indicazione della effettiva situazione reddituale specificando quale sia il reddito della 

richiedente e quello degli atri famigliari conviventi 

 Si comunichi via pec all’avv. Mauro Antonio Bonu 

. Deliberazione n. 241/2016 

Vista l’istanza  di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata  in data 11 marzo 2016,   r 

dall’Avv.Oriana Colomo, in qualità di curatore speciale della minore ************ il consiglio 

delibera di sospendere in attesa dell’integrazione della medesima con indicazione della residenza 

della minore e della effettiva situazione reddituale specificando quale sia il reddito della minore e 

quello degli altri famigliari conviventi 

 Si comunichi via pec all’avv. Oriana Colomo 

. Deliberazione n. 242/2016 

Vista l’istanza  di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata  in data 10 marzo 2016,   

della signora ************, il consiglio delibera di sospendere in attesa di chiarimenti in ordine alla 
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effettiva situazione reddituale con particolare riferimento alla tipologia del reddito da invalidità 

civile 

 Si comunichi via pec all’avv. Alessandro Tolu 

Deliberazione n. 243/2016 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ************ 01/03/2016 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO 

************ ENNA 

ALESSANDRO 

II ************ 07/03/2016 SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI 

CONSENSUALE 

************ SOGOS 

ANTONIETTA 

III ************ 08/03/2016 RICORSO EX ART. 

709 C.P.C. R.G. 

1665/2014 

************ PUSCEDDU 

LORETTA 

IV ************ 14/03/2016 COSTITUIRSI NEL 

GIUDIZIO N. 

334/2013 R.G. 

TRIBUNALE DEL 

LAVORO 

************ MADAU 

SALVATORE ( 

FORO CAGLIARI) 

V ************ 14/03/2016 RISARCIMENTO 

DANNI PER 

OMESSA 

RIASSUNZIONE ED 

ACCERTAMENTO E 

RECUPERO 

RETRIBUZIONI NON 

CORRISPOSTE 

************ FARA SALVATORE 

VI ************ 14/03/2016 COSTITUIRSI NEL 

GIUDIZIO N. 164/16 

R.G. 

SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO 

GIUDIZIALE  

************ ARU GABRIELLA 

VII ************ 11/03/2016 SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI 

GIUDIZIALE 

************ MANUNZA 

ISABELLA 
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VIII ************ 11/03/2016 SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI 

GIUDIZIALE 

************ COCO STEFANO 

IX ************ 11/03/2016 ACCERTAMENTO 

SIMULAZIONE E 

RICONOSCIMENTO 

DEL DIRITTO DI 

PROPRIETÀ 

************ COCO STEFANO 

X ************ 11/03/2016 PIGNORAMENTO 

MOBILIARE IN 

FORZA DELLA 

SENTENZA N. 

847/2015 

************ LOI CATERINA 

XI ************ 11/03/2016 SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI 

GIUDIZIALE 

************ CULEDDU DORE 

CATERINA 

XII ************ 11/03/2016 RICORSO EX ART. 

700 C.P.C. 

************ ONIDA LAURA 

XIII ************ 10/03/2016 SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI 

CONSENSUALE 

************ MURA BARBARA 

XIV ************ 10/03/2016 SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI 

CONSENSUALE 

************ MURA BARBARA 

XV ************ 10/03/2016 COSTITUIRSI NEL 

GIUDIZIO N. 

582/2015 R.G.  

************ SANNA SILVIO 

XVI ************ 10/03/2016 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO 

CONGIUNTO 

************ COSSU MAURA ( 

FORO DI SASSARI) 

XVII ************ 10/03/2016 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO 

CONGIUNTO 

************ SOGGIU ANNALISA 

XVIII ************ 08/03/2016 SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI 

GIUDIZIALE 

************ LEDDA KATIA 

XIX ************ 08/03/2016 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO 

GIUDIZIALE 

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

XX ************ 08/03/2016 ESECUZIONE 

IMMOBILIARE IN 

ESECUZIONE DI 

D.I.-RECUPERO 

************ PERDISCI DANIELA 

MARIOLINA 
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T.F.R. 

XXI ************ 08/03/2016 SFRATTO PER 

MOROSITÀ’ 

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

XXII ************ 08/03/2016 COSTITUIRSI NEL 

GIUDIZIO N. 68/2016 

R.G. SEPARAZIONE 

PESRONALE DEI 

CONIUGI 

GIUDIZIALE 

************ MANCA BARBARA 

(FORO DI 

CAGLIARI) 

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

provvisoria. 

Deliberazione n. 244/2016 

Vista la nota del Presidente Andrea Mascherin del 09.03.2016 trasmessa via mail dal CNF in data 

09.03.2016 ns. prot. n.295 del 10.03.2016 e indirizzata al Sindaco di Offagna Dott. Stefano Gatto. Il 

consiglio ne prende atto e dispone che venga data notizia agli iscritti con pubblicazione in bacheca. 

Alle ore 18.30  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO F.F.        IL PRESIDENTE 

             Avv. Laura Onida       Avv. Donatella Pau 


