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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2016, addì 14 del mese di NOVEMBRE 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. Rinaldo Saiu; avv. Laura Onida, avv. Massimiliano Illotto, avv. Gianna 

Caccavale, avv. Pier Luigi Meloni, avv. Antonello Spada. 

Assenti: nessuno. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 627/2016 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 628/2016  

Vista l’istanza presentata in data 10.10.2016, Prot. n. 868, dall’abogado Massimiliano Carta, nato 

a Oristano il 30.07.1973, con la quale chiede di essere cancellato dalla Sezione speciale ex art. 11 

DPR 11.07.1980 n.382 degli Avvocati stabiliti e contestualmente iscritto nell’albo ordinario degli 

Avvocati del Foro di Oristano, vista la documentazione allegata relativa alle pratiche trattate nel 

triennio dal 01.10.2013 al 01.10.2016, vista la certificazione depositata dal medesimo a seguito 

della convocazione dinanzi al consiglio il giorno 07.11.2016, visti 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. 629/2016 

Vista l’istanza depositata in data 10.11.2016, prot. n. 971, con la quale la Dott.ssa Maria Carla 
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Sanna, nata a Oristano il 10.07.1983, iscritta nel registro dei praticanti dal 22.02.2016, chiede di 

essere autorizzata a poter svolgere la pratica forense, oltre che con l’avv. Paolo Todde, anche con 

l’avv. Giuseppe Motzo, vista la dichiarazione di quest’ultimo che ammette l’istante alla frequenza 

del proprio studio professionale, il consiglio autorizza quanto richiesto, manda alla Segreteria per 

gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 630/2016 

Vista la nota inviata via mail in data 08.11.2016, prot. n. 968, con la quale la Presidenza della 

Corte d’Appello di Cagliari trasmette il comunicato delle associazioni UNAGIPA, Associazione 

Nazionale Giudici di Pace e UDGDPO, relativo alla proclamazione dell’astensione dalle udienze 

dei Giudici di Pace dal 21 al 25 novembre p.v., il consiglio prende atto e delibera di darne la 

massima diffusione con pubblicazione sul sito. Si manda alla segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 

Deliberazione n. 631/2016 

Viste le note pervenute via mail in data 10.11.2016, prot. n. 972 e 973,  il consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 632/2016 

Vista la nota inviata via mail in data 10.11.2016, prot. n. 974, con la quale la Presidente 

dell’Ordine degli Avvocati di Macerata comunica l’apertura di un conto corrente dedicato alla 

raccolta di aiuti per i colleghi interessati dai recenti fenomeni sismici con il seguente codice IBAN 

IT11G0542413100000000055555, il consiglio prende atto e delibera di darne diffusione. Manda 

alla segreteria per i conseguenti adempimenti.  

Deliberazione n. 633/2016 

Vista la richiesta presentata in data 08.11.2016, prot. n. 967, dall’avv. **********, nat* a 

********** il **********, con la quale chiede l’assegnazione di un contributo economico 

assistenziale per motivi di salute, vista la documentazione allegata ********** dalla quale risulta 

che ********** è affett* da **********, considerato che risultano sussistenti i requisiti previsti 

dalla normativa ma che, ai fini di determinare l’importo che il consiglio propone di erogare, 

occorre istruire ulteriormente la pratica, in particolare con riferimento ai dati reddituali dell’avv. 
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**********, delibera di sospendere l’istanza in attesa di tale integrazione. Si comunichi via pec 

all’avv. **********. 

 

Deliberazione n. 634/2016 

Vista l’istanza depositata in data 09.11.2016, prot. n. 969, con la quale la Dott.ssa Michela 

Atzori, nata a Oristano il 03.09.1991, iscritta nel registro dei praticanti dal 06.10.2015, chiede di 

essere autorizzata a poter svolgere la pratica forense, oltre che con l’avv. Andrea Crobu, anche con 

l’avv. Simonetta Carta, vista la dichiarazione di quest’ultima che ammette l’istante alla frequenza 

del proprio studio professionale, il consiglio autorizza quanto richiesto, manda alla Segreteria per 

gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 635/2016 

Vista l’istanza del 11.11.2016, prot. n. 977, con la quale la Dott.ssa Elisa Sanna, nata a Nuoro il 

06.04.1987, iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati dal 06.05.2014, chiede il rilascio del 

certificato di compiuta pratica, 

- visto il certificato di laurea in giurisprudenza;  

-  visto il regolare svolgimento di un semestre di pratica svolto dal 06.05.2014 al 06.11.2014; 

- visto il certificato rilasciato dalla Corte d’Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, dal 

quale risulta che la Dott.ssa Sanna ha svolto con esito positivo il tirocinio formativo di 18 mesi di 

cui all’art. 73 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla L. n. 9/2013, dal 

22.09.2014 al 22.03.2016; 

- 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 formativo 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; 

- visto l’art. 45 della L. 247/2012;  
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- 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 la Dott.ssa Elisa Sanna ha svolto la pratica forense con 

diligenza e profitto ed ha concluso il tirocinio. Si manda alla segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 

Deliberazione n. 636/2016 

Vista l’istanza presentata in data 11.11.2016, prot. n. 978, dall’Avv. Valentina De Seneen, nata a 

Oristano il 24.11.1984, con la quale la medesima, chiede di essere iscritta nell’elenco degli 

Avvocati Abilitati al patrocinio a spese dello Stato nelle materie di diritto civile ordinario e 

minorile, diritto penale ordinario e minorile, diritto amministrativo e volontaria giurisdizione, il 

consiglio vista l’allegata dichiarazione sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa, delibera 

l’iscrizione relativamente alle materie richieste. Manda alla segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 

Deliberazione n. 637/2016 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 17.10.2016, prot. n. 882, dall’avv. 

Gianfranco Meloni relativamente a procedimento penale 2854/2015 R.G.N.R. contro **********, 

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 € 

1.000,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA.  

Deliberazione n. 638/2016 

Vista la nota del 10.11.2016, inviata in data 11.11.2016, prot. n. 979, con la quale il Presidente 

della Corte d’Appello di Cagliari trasmette l’ordine del giorno della seduta del Consiglio 

Giudiziario che si terrà il 21.11.2016 presso la Corte d’Appello di Cagliari, il consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 639/2016 

Vista la nota del 10.11.2016, pervenuta in data 11.11.2016, prot. n. 982, e la stessa ripresentata in 

data 14.11.2016, prot. n. 988, con la quale il Dirigente Settore Vigilanza del Comune di 

Oristano, Dott. Rinaldo Dettori, trasmette l’avviso pubblico di selezione e gli allegati di 
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partecipazione per la selezione per l’assistenza e la difesa nei giudizi di opposizione avverso le 

sanzioni amministrative innanzi il Giudice di Pace e al Prefetto, in materia di Codice della Strada, il 

consiglio delibera di darne la massima diffusione con la pubblicazione immediata, considerata 

l’imminente scadenza al 30.11.2016, sul sito dell’ordine e comunicazione con  la newsletter ai 

singoli iscritti. Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 640/2016 

Vista l’istanza depositata in data 14.11.2016, prot. n. 987, con la quale la Dott.ssa Silvia Pisanu,  

iscritta nel registro dei praticanti dal 20.06.2016, chiede di essere autorizzata a poter svolgere la 

pratica forense, oltre che con l’avv. Antonio Bardi, anche con l’avv. Pier Luigi Meloni, vista la 

dichiarazione di quest’ultima che ammette l’istante alla frequenza del proprio studio professionale, 

il consiglio autorizza quanto richiesto, manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 641/2016 

Vista l’istanza del 14.11.2016, prot. n. 990, con la quale la Dott.ssa Silvia Alice Aledda,                         

nata a Cagliari il 23.08.1987, iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati dal 29.09.2014, 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 Silvia Alice Aledda ha svolto la pratica forense 

con diligenza e profitto ed alla data del 29.03.2016 ha maturato 18 mesi di pratica. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 642/2016  

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

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

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

GIUDIZIALE 

********** SABRINA PODDA 

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

DECRETO 

INGIUNTIVO 

********** SABRINA PODDA 

III ********** 11/11/2016 OPPOSIZIONE 

ALL’ESECUZIONE 

********** VALERIA DETTORI 

IV ********** 07/11/2016 ESECUZIONE 

FORZATA 

********** GIUSEPPE MURGIA 

V ********** 07/11/2016 RESTITUZIONI E 

RISARCIMENTO 

DANNO DA REATO 

********** GIUSEPPE MURGIA 

VI ********** 07/11/2016 GIUDIZIO CIVILE DI 

NULLITÀ’ 

CONTRATTUALE E 

RIPETIZIONE 

D’INDEBITO 

********** GIUSEPPE MURGIA 

VII ********** 07/11/2016 ESECUZIONE 

FORZATA 

********** GIUSEPPE MURGIA 

VIII ********** 07/11/2016 RESTITUZIONI E 

RISARCIMENTO 

DANNO DA REATO 

********** GIUSEPPE MURGIA 

IX ********** 11/11/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

X ********** 08/11/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** OSCAR REPETTO 

(CA) 

XI ********** 10/11/2016 PROSECUZIONE 

GIUDIZIO DI 

SEPARAZIONE  N. 

33/2015 

********** ROSARIA 

MANCONI 

XII ********** 10/11/2016 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** GIOVANNI MARIA 

MASSIDDA 

XIII ********** 10/11/2016 COSTITUZIONE NEL 

GIUDIZIO N. 

1510/2016 R.G. EX 

ART. 749 C.P.C. 

********** ANTONIETTA 

SOGOS 

XIV ********** 10/11/2016 CESSAZIONE DEGLI 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO 

********** SILVIA CADEDDU 

XV ********** 10/11/2016 RICORSO EX ART 

148 E 316 BIS C.C. 

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

URRU 

XVI ********** 10/11/2016 SEPARAZIONE ********** MARIA GRAZIA 
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GIUDIZIALE CARTA 

XVII ********** 08/11/2016 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO-

CIUDIZIALE 

********** GIOVANNI MARIA 

MASSIDDA (SS) 

XVIII ********** 08/11/2016 MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO 

********** MARIA FRANCA 

OBINU (CA) 

XIX ********** 08/11/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** ANDREA 

D’ANDREA 

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

Deliberazione n.  643/2016 

Vista l’istanza del 09.11.2016, prot. n. 970, con la quale l’avv. Danilo Marras, chiede la correzione 

dell’errore materiale della delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. 586/XI del 

24.10.2016 a favore del sig. **********, indicando come ufficio giudiziario dinanzi al quale 

instaurare il procedimento il Tribunale di Oristano in luogo del Giudice di Pace di Oristano, il 

consiglio delibera di procedere alla correzione richiesta. Si comunichi via pec all’avv. Danilo 

Marras. 

Deliberazione n.  644/2016 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 19.10.2016 dalla 

sig.ra **********, il consiglio delibera di rigettare l’istanza per insussistenza dei requisiti 

reddituali in quanto il reddito indicato supera il limite al di sopra del quale è escluso il beneficio. Si 

comunichi via pec all’avv. Alberto Marongiu. 

Deliberazione n.  645/2016 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 27.10.2016 dalla 

sig.ra **********, il consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di indicazioni relative al 

reddito della figlia che risulta convivente con l’istante e a quello complessivo del nucleo familiare. 

Si comunichi via pec all’avv. Gabriella Greco. 

Deliberazione n. 646/2016 

Vista la convocazione dell’Unione Regionale delle Curie della Sardegna fissata per la data odierna 

pervenuta via e:mail in data 08.11 u.s. espressamente estesa ai neo eletti componenti 
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dell’Organismo Congressuale Forense e trasmessa ai Consigli degli Ordini sardi, a  tutti i 

Consiglieri e a tutti i delegati congressuali del Distretto; 

Preso atto dell’Ordine del giorno previsto nella predetta convocazione; 

Considerato che i Componenti dell’O.C.F. sono espressione del Congresso e non dei Consigli 

dell’Ordine e delle Unioni Regionali; 

Considerato che i Delegati Congressuali sono estranei all’Unione Regionale; 

Ritenuta in ogni caso assolutamente inopportuna la convocazione dei componenti dell’O.C.F. prima 

della loro proclamazione, della loro convocazione e del loro insediamento; 

Ritenuto che la modifica dello statuto e/o la costituzione ed insediamento di una non meglio 

precisata “commissione statutaria” esuli dalle prerogative dei delegati congressuali; 

Ritenuto che la modifica dello statuto e/o la costituzione ed insediamento di una non meglio 

precisata “commissione statutaria” non rivestano carattere di urgenza viepiù se si consideri che  

altra analoga commissione era stata deliberata in occasione di una seduta dell’Unione Regionale 

tenuta a Lanusei  con l’indicazione di un componente per ciascun Ordine, commissione che non è 

mai stata convocata;  

Preso atto che il giorno e l’orario fissati per l’Assise Regionale coincidono con quelli in cui 

notoriamente si riunisce il COA di Oristano e ciò senza previa comunicazione né tantomeno 

concertazione con questo Consiglio; 

Ritenuto tale comportamento una grave scorrettezza istituzionale nei confronti di questo Consiglio 

e, pertanto, dell’Ordine di Oristano; 

Il Consiglio all’unanimità  

delibera 

- di non partecipare all’odierna seduta dell’Unione Regionale delle Curie della Sardegna; 

- di invitare il Presidente dell’U.R.C. Avv. Gianni Carrus a dare atto a verbale della ricezione 

della presente delibera, a darne lettura integrale ai presenti e ad acquisirla agli atti; 

Manda al Presidente per l’immediata trasmissione della presente delibera all’Avv. Gianni Carrus  

in qualità di Presidente pro-tempore dell’U.R.C.. 

Manda alla segreteria  
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- per la trasmissione della presente delibera al Presidente dell’Unione Regionale, ai Consigli 

degli Ordini circondariali, a tutti i Consiglieri ed a tutti i delegati congressuali del Distretto;  

- per la pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ordine unitamente alla convocazione 

dell’odierna assise regionale.  

Deliberazione n. 647/2016 

Vista la nota prot. n. 950 del 03 novembre 2016, con la quale l’Avv. Antonietta Sogos, comunica 

che la separazione giudiziale per il quale la propria assistita **********, è stata ammessa al 

patrocinio a Spese dello Stato con delibera n. 525/XV del 26.09.2016, si è trasformata in 

consensuale, il consiglio delibera di procedere alla correzione richiesta. Si comunichi via Pec 

all’Avv. Antonietta Sogos. 

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

IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

         Avv. Manuela Cau                      Avv. Donatella Pau 


