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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2016, addì 16 del mese di MAGGIO alle ore 15.50 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. Rinaldo Saiu, avv. Massimiliano Illotto, avv. Laura 

Onida. 

Assenti: avv. Pier Luigi Meloni, avv. Antonello Spada. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 346/2016 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 347/2016  

Vista la richiesta presentata in data 13.05.2016, prot. n. 532, con la quale la Dott.ssa  Valentina 

Loche, nata a Oristano il 15.02.1986, già iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti di Oristano 

con delibera n. 336/2016 del 05/05/2016, chiede di essere autorizzata a poter svolgere la pratica 

forense, oltre che con l’avv. Salvatore Pinna Spada, anche con l’Avv. Antonio Pinna Spada, il 

Consiglio, visto l’art. 41 della Legge Professionale preso atto della dichiarazione dell’avv. 

Antonio Pinna Spada delibera di conseguenza. 

Deliberazione n. 348/2016 

Vista la richiesta presentata in data 12/05/2016, prot. n. 529, con la quale l’Avv.  Salvatora Angela 

Carboni, nata a Bosa il 03.12.1968, già iscritta presso l’Ordine Forense di Nuoro in data 16 

gennaio 1998 al n. 229 e cancellata a domanda in data 15.12.1999, attualmente dipendente 

dell’Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano, con la qualifica di Collaboratore Amministrativo 
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assegnato all’Ufficio Legale e Contenziosi,  con l’incarico di Coordinatore  dello stesso, con la 

quale chiede di essere iscritta nell’Elenco Speciale Avvocati ex art. 3, comma 4, del R.D. L. n. 

1578/33, dell’Ordine di Oristano, vista la documentazione allegata,  vista la sussistenza dei requisiti 

richiesti  dalla normativa vigente, rilevato che non sussistono cause d’incompatibilità di cui all’art. 

18 della legge 247/2012, verificato il pagamento dei contributi e delle tasse governative, il 

Consiglio  delibera l’iscrizione dell’Avv. Salvatora Angela Carboni nella Sezione Speciale ex art. 3 

R.D. L. n. 1578/33 dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Oristano. Si manda alla segreteria per gli 

adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 349/2016 

Vista la nota inviata via pec in data 12.05.2016, prot. n. 530, con la quale l’Avv.  Salvatora Angela 

Carboni, comunica la propria pec, ufficiolegale.carboni@pec.asloristano.it, il consiglio prende atto 

e manda alla segreteria per l’inserimento nel fascicolo relativo alla dott.ssa Carboni. 

Deliberazione n. 350/2016 

Vista l’istanza dell’11.03.2015, depositata in data 10.05.2016, prot. n. 524, dall’avv. *********, 

nato a ********* il *********, con la quale chiede di essere esonerato, nella misura pari al 50%, 

per l’anno 2015 dallo svolgimento dell’attività formativa per motivi di famiglia, in quanto genitore 

di minori nati il ********* e il *********. Il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 3 del 

regolamento COA vigente nell’anno 2015, delibera di riconoscere all’avv. ********* l’esonero 

parziale, nella misura del 50%, dall’obbligo formativo per l’anno 2015, manda alla Segreteria per 

gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 351/2016 

Vista l’istanza depositata in data 10.05.2016, prot. n. 525, dall’avv. *********, nato a ********* il 

*********, con la quale chiede di essere esonerato, nella misura pari al 50%, per l’anno 2016 dallo 

svolgimento dell’attività formativa per motivi di famiglia, in quanto genitore di minori nati il 

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

regolamento COA vigente a partire dall’anno 2016,  delibera di riconoscere all’avv. ********* 

l’esonero parziale, nella misura del 50%, dall’obbligo formativo per l’anno 2016, manda alla 

Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 352/2016 
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Vista l’istanza inviata via pec in data 09.05.2016, prot. n. 526 del 10.05.2016, dall’avv. *********, 

con la quale chiede di essere esonerata per l’anno 2016 dallo svolgimento dell’attività formativa per 

motivi di salute, in quanto in stato di gravidanza, visto il certificato medico allegato, il Consiglio, 

visto il regolamento CNF, visto l’art. 5 del nuovo regolamento COA,  delibera di riconoscere 

all’avv. ********* l’esonero totale dall’obbligo formativo per l’anno 2016, manda alla Segreteria 

per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 353/2016 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 22.04.2016, prot. n. 475, dall’avv. 

********* relativamente a procedimento penale n. 1863/2013 R.G.N.R. contro *********, il 

consiglio, - con l’astensione del consigliere interessato, il quale ha abbandonato la seduta durante la 

discussione della presente delibera - esaminata la parcella e i documenti allegati, liquida i compensi 

in € 1.400,00 oltre rimborso per spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA.  

Deliberazione n. 354/2016 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********* 21/04/2016 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********* MADDALENA 

BONSIGNORE 

II ********* 05/05/2016 SCIOGLIMENTO 

DELLA 

COMUNIONE-

RIMBORSO E 

RESTITUZION EX 

ART. 192 C.C. 

********* ORIANA COLOMO 

III ********* 10/05/2016 RICORSO PER 

ACCERTAMENTO 

TECNICO 

PREVENTIVO 

********* ANNA LAURA 

FRAU 

IV ********* 10/05/2016 DIVORZIO 

GIUDIZIALE 

********* MARCO MARTINEZ 

V ********* 10/05/2016 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO- 

GIUDIZIALE 

********* MARCO MARTINEZ 

VI ********* 10/05/2016 CONCORSO NEL 

MANTENIMENTO 

DA PARTE DEGLI 

********* ORIANA COLOMO 
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ASCENDENTI EX 

ART. 316 BIS C.C. 

VII ********* 10/05/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO PER 

SFRATTO PER 

MOROSITÀ 

********* ROBERTO 

MARTANI 

VIII ********* 10/05/2016 COSTITUIRSI IN 

GIUDIZIO N. 

406/2016 PER 

RILASCIO 

IMMOBILE E 

INDENNITÀ DI 

OCCUPAZIONE 

********* ROBERTO 

MARTANI 

IX ********* 11/05/2016 DIVISIONE 

EREDITARIA 

********* SERGIO FLORE 

X ********* 13/05/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********* GIORGIO FERRARA 

XI ********* 13/05/2016 COSTITUIRSI NEL 

GIUDIZIO N. 

353/2016 DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO - 

GIUDIZIALE 

********* PAOLA OBINU 

XII ********* 13/05/2016 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********* ALESSANDRA 

BORRODDE 

XIII ********* 16/05/2016 OPPOSIZIONE ATTI 

ESECUTIVI 

********* RICCARDO CROVI 

XIV ********* 12/05/2016 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

********* SILVIA VALERIA 

CADEDDU 

XV ********* 16/05/2016 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO-

CONSENSUALE 

********* GIOVANNI PAOLO 

MELONI 

XVI ********* 16/05/2016 CAUSA DI 

RISARCIMENTO 

DANNI DINANZI AL 

GIUDICE DI PACE 

DI OR 

********* SERGIO FLORE 

XVII ********* 13/05/2016 ACCERTAMENTO 

TECNICO 

PREVENTIVO IN 

MATERIA 

PREVIDENZIALE 

********* MAURO SOLINAS 

XVIII ********* 12/05/2016 PAGAMENTO 

SOMME E 

RISARCIMENTO 

DANNI PER 

********* ENRICA MARIA 

MELONI 
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INADEMPIMENTO 

DATORE DI 

LAVORO 

XIX ********* 12/05/2016 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********* ANDREINA 

DILETTA SPADA 

XX ********* 15/05/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********* ANNA MARIA 

MURONI 

XXI ********* 12/05/2016 REINTEGRA NEL 

POSSESSO 

********* ROBERTO 

MARTANI 

XXII ********* 12/05/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********* ANTONELLA 

PIREDDA (CA) 

XXIII ********* 12/05/2016 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO 

********* AURELIO SCHINTU 

XXXIV ********* 10/05/2016 RICORSO PER 

MANTEMIMENTO 

FIGLI NATURALI 

MAGGIORENNI 

********* GABRIELLA ARU 

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

Deliberazione n. 355/2016 

Vista l’istanza del 16.05.2016, prot. n. 538, con la quale l’avv. M. Giovanna Pisanu, quale difensore 

di fiducia della signora *********, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 

348/XXV del 30.10.2013, chiede la correzione della delibera con l’esatta indicazione del numero 

del verbale del Comando di Polizia Municipale di Oristano impugnato e cioè il n. 24471/13 in luogo 

del n. 2271/13, il consiglio ritenuto trattarsi di un mero errore materiale,  delibera di procedere alla 

correzione  della delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con l’indicazione del 

verbale impugnato n. 24471/13 in luogo del n. 2271/13. Si comunichi via pec all’avv. Pisanu. 

Deliberazione n. 356/2016 

Vista la nota del 16.05.2016, prot. n. 537, con la quale l’avv. Danilo Vorticoso, comunica di 

rinunciare, in nome e nell’interesse del proprio assistito *********, all’istanza di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato presentata in data 08.01.2016, il consiglio prende atto e manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 357/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 12.05.2016 dalla 

signora *********, vista la nota priva di sottoscrizione allegata nella quale viene evidenziato che 
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l’istante intende proporre ricorso per separazione;  che il reddito supera la soglia prevista per il 

beneficio ma che deve essere ammessa ai sensi dell’art. 76 ter  DPR 115/2002 poiché  vittima di 

maltrattamenti in famiglia, peraltro mai denunciati; che l’istante è seguita dal Centro Antiviolenza e 

che in corso di causa indicherà come testimoni i figli, i Carabinieri di Cabras e i vicini di casa, il 

consiglio visto l’art. 76 ter DPR 115/2002 il quale fa esplicito riferimento ai soli procedimenti 

nell’ambito dei quali l’istante rivesta la qualità di persona offesa da determinati reati, ritenuto  che 

la deroga al limite di reddito non sia applicabile al caso de quo dovendo l’istante promuovere una 

causa di separazione personale giudiziale dei coniugi. Rigetta l’istanza. Si comunichi via pec 

all’avv. Maria Giovanna Urru. 

Deliberazione n. 358/2016 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 16.05.2016 dal sig. 

*********, il consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di chiarimenti in merito alla 

legittimazione attiva dell’istante e, precisamente, se la costituzione in giudizio verrà effettuata 

dall’istante in qualità di socio ovvero a titolo personale. Si comunichi via pec all’avv. Danilo 

Vorticoso. 

Deliberazione n. 359/2016  

Vista la nota inviata via fax e pervenuta in data 13 maggio 2016 prot. n. 531 a firma della signora 

********* la quale chiede l’intervento del Consiglio al fine di ottenere da parte dell’Avv. 

********* la consegna di un fascicolo di causa prima del 07 giugno p.v. , data fissata dal predetto 

Avvocato per il ritiro,  avendo urgenza di entrarne in possesso entro la fine di maggio. Il consiglio 

delibera di dare la disponibilità per il ritiro del fascicolo presso l’Ordine .Manda  al Presidente per 

la comunicazione all’Avv. ********* e all’istante. 

Deliberazione n. 360/2016  

Vista la nota trasmessa via mail in data 13 maggio 2016 nostro protocollo n. 536 del 16 maggio 

2016, con la quale la Signora ********* invita l’Avv. ********* a inviarLe  il fascicolo relativo al 

procedimento n. 1057/2014 RLPA Tribunale di Oristano e la sentenza pronunciata in data 20 aprile 

2016 ovvero a consegnare il plico presso la Segreteria dell’Ordine. Il consiglio delibera di dare la 

disponibilità per il ritiro del fascicolo presso l’Ordine. Manda  al Presidente per la comunicazione 

all’Avv. ********* e all’istante. 
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Deliberazione n. 361/2016 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 10.05.2016 dalla 

sig.ra *********, il consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di integrazione della stessa 

con l’indicazione dell’oggetto del procedimento. Si comunichi via pec all’avv. Oscar Repetto (CA). 

Deliberazione n. 362/2016 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 11.05.2016 dal sig. 

*********, il consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di chiarimenti relativamente 

all’oggetto del procedimento. Si comunichi via pec all’avv. Giuseppina Michela Tilocca (SS). 

Deliberazione n. 363/2016 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 10.05.2016 dal sig. 

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

l’indicazione del reddito del 2015 o di quello del 2014 se non ancora disponibile quello del 2015. Si 

comunichi via pec all’avv. Simone Prevete. 

Alle ore 18.00  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

         Avv. Manuela Cau       Avv. Donatella Pau 


