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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2016, addì 18 del mese di APRILE alle ore 15.45 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. Massimiliano 

Illotto, avv. Antonello Spada. 

Assenti: Avv. Pier Luigi Meloni 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 294/2016 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 295/2016  

Vista la richiesta presentata in data 12.04.2016, prot. n. 416, con la quale la Dott.ssa  Michela 

Atzori, nata a Oristano il 03.09.1991, chiede di essere iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti di 

Oristano per trasferimento dall’ordine di Torino, visto il nulla osta dell’ordine di Torino, visto lo 

svolgimento del primo semestre di pratica presso tale ordine, vista la dichiarazione dell’avv. Andrea 

Crobu 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. 296/2016 

Vista l’istanza del 12.04.2016, prot. n. 418, con la quale l’avv. Angelo Gavino Bonesu, nato a 

Portotorres il 05.06.1949, chiede di essere cancellato dall’elenco dei difensori d’ufficio al termine 
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del trimestre in corso, il consiglio delibera di conseguenza . Manda alla segreteria per i conseguenti 

adempimenti.  

Deliberazione n. 297/2016 

Vista l’istanza depositata in data 12.04.2016, prot. n. 417, con la quale il dott. Giovanni Carta, 

nato a Oristano il 15.07.1985, chiede la cancellazione dall’elenco dei Praticanti abilitati al 

patrocinio mantenendo la sola iscrizione nel Registro dei Praticanti, il consiglio accoglie l’istanza e 

delibera di conseguenza. Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 298/2016 

Vista l’istanza inviata via p.e.c. in data 12.04.2016, Prot. n. 421, con la quale l’avv. *********, 

nell’interesse del proprio assistito, sig. ********* che sottoscrive la richiesta, chiede ex art. 29 

lett. o) L. 247/12, l’intervento del consiglio al fine di comporre la controversia tra quest’ultimo e 

l’avv. *********. Il consiglio delibera di convocare gli interessati,  l’Avv. ********* e il Sig. 

*********, quest’ultimo personalmente e senza l’assistenza del difensore per il giorno 16.05.2016 

ore 15.30, manda al Presidente per le comunicazioni agli interessati. 

 

Deliberazione n. 299/2016 

Vista l’istanza del 12.04.2016, prot. n. 422, dell’avv. Angelo Serra, nato a Taranto il 07.08.1954, 

con la quale dichiara di revocare la propria istanza depositata in data 22.01.2016 prot. n. 67 di 

cancellazione dall’elenco dei difensori d’ufficio e chiede la revoca della delibera di codesto 

Consiglio del 25.01.2016 n. 44/2016 e per l’effetto la permanenza dell’istante nel predetto elenco. 

Il Consiglio presa visione dell’intero carteggio e on-line  della turnazione trimestrale, considerato 

che la predetta istanza interviene a trimestre in corso e che la cancellazione è già operativa, 

delibera di rigettare l’istanza. Manda alla segreteria per la comunicazione via pec all’Avv. Serra. 

 

Deliberazione n. 300/2016 

Vista la richiesta presentata in data 14.04.2016, prot. n. 432, con la quale la Dott.ssa  Anna Nevina 

Manca, nata a Oristano il 28.05.1981, chiede di essere iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti 

di Oristano, vista la dichiarazione dell’avv. Salvatore Angelo Miscali con la quale ammette la 

medesima a frequentare il proprio studio ai fini della pratica, vista l’altra documentazione allegata, 
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sussistendone i requisiti il Consiglio delibera di conseguenza. Manda alla segreteria per gli 

adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 301/2016 

Vista l’istanza presentata in data 14.04.2016, prot. n. 433, dall’avv. Alessandro Enna, nato a 

Oristano il 10.02.1970, con la quale chiede di essere autorizzato dal Consiglio dell’ordine di 

appartenenza ad avvalersi delle facoltà previste dall’art. 7, comma 1, della L. n. 53/1994 

relativamente alle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali effettuate dagli avvocati, 

il Consiglio, sussistendone i requisiti previsti dalla legge, autorizza l’avv. Alessandro Enna a quanto 

richiesto e contestualmente delibera di procedere alla numerazione e vidimazione del relativo 

registro previsto dall’art. 8, comma 1, della L. 53/1994. 

Deliberazione n. 302/2016 

Vista la nota del 06.04.2016, depositata in data 12.04.2016, prot. n. 419,  con la quale il sig. 

********* dichiara di rinunciare al patrocinio a spese dello Stato concesso con delibera n. 204/XII 

in data 11.05.2015, relativamente al procedimento per la cessazione degli effetti civili del 

matrimonio, avendo avuto conferma di un errore nella dichiarazione dei redditi percepiti dal 

medesimo, il consiglio delibera di conseguenza. Si comunichi all’interessato, al Tribunale e 

all’Agenzia delle Entrate. 

Deliberazione n. 303/2016 

Vista la nota del 06.04.2016, depositata in data 14.04.2016, prot. n. 436,  con la quale il sig. 

********* dichiara di rinunciare al patrocinio a spese dello Stato concesso con delibera n. 

570/XXXI in data 06.03.2015, relativamente al procedimento per ingiunzione n. 88/2015 contro la 

*********, avendo avuto conferma di un errore nella dichiarazione dei redditi percepiti dal 

medesimo, il consiglio delibera di conseguenza. Si comunichi all’interessato, al Tribunale e 

all’Agenzia delle Entrate. 

Deliberazione n. 304/2016 

Vista la nota del 06.04.2016, depositata in data 14.04.2016, prot. n. 437,  con la quale il sig. 

********* dichiara di rinunciare al patrocinio a spese dello Stato concesso con delibera n. 513/IV 

in data 09.11.2015, relativamente alla costituzione nel procedimento n. 406/2015 di opposizione al 
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decreto ingiuntivo n. 88/2015 contro la *********, avendo avuto conferma di un errore nella 

dichiarazione dei redditi percepiti dal medesimo, il consiglio delibera di conseguenza.  Si 

comunichi all’interessato, al Tribunale e all’Agenzia delle Entrate. 

Deliberazione n. 305/2016 

Vista l’istanza presentata in data 14.04.2016, prot. n. 434, dall’Avv. Valerio Martis, nato a 

Ghilarza il 23.07.1984, con studio in Marrubiu, Via Matteotti 2A, con la quale il medesimo, chiede 

di essere inserito 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 tributario 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. 306/2016 

Vista la nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano del 13.04.2016 prot. n. 

977/16.U pervenuta il 14 .04.2016 nostro protocollo n. 429 il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 307/2016 

Vista la nota della CCIAA di Oristano del 12.04.2016 pervenuta via e:mail  prot. n.424 del 

13.04.2016, con la quale viene comunicata la prosecuzione delle attività dell’Organismo di 

Mediazione, ritenuto che allo stato sia venuto meno l’interesse all’apertura ad Oristano della 

Sezione distaccata dell’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Nuoro, il Consiglio 

delibera di  sospendere tutte le iniziative già intraprese con l’Ordine di Nuoro ed in particolare con 

la responsabile dell’Organismo Avv. Sonia Mureddu ai quali vanno i più sentiti ringraziamenti per 

la disponibilità e la cortesia manifestate nei confronti dell’Ordine di Oristano. Si manda al 

Presidente per le comunicazioni. 

Deliberazione n. 308/2016 

Vista la nota del Ministero della Giustizia del 01.04.2016 Prot. 365 ed il successivo sollecito del 

14.04.2016, con la quale si chiede di effettuare la valutazione della qualità del Servizio reso dal 

Tribunale di Oristano nell’anno 2015; il Consiglio ritenuto che la qualità del Servizio reso dal 

Tribunale di Oristano nell’anno 2015 sia più che buona, delibera la seguente valutazione: fattore 1 
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eccellente; fattore 2 buono, fattore 3 eccellente, fattore 4 buono, fattore 5 eccellente, fattore 6 

eccellente, fattore 7 eccellente.  Manda al Presidente per la compilazione e sottoscrizione del 

modulo ed alla segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 309/2016 

Vista la nota del 15.04.2016 inviata via pec, prot. n. 449 del 18.04.2016, dall’avv. Cinzia Mugittu, 

nata a Oristano il 24.09.1986, con la quale comunica l’apertura di una sede secondaria del proprio 

studio legale in Marrubiu, via Trieste 21, il consiglio prende atto e manda alla segreteria per 

l’inserimento della nota nel fascicolo relativo all’avv. Mugittu. 

Deliberazione n. 310/2016 

Vista la nota del 14.04.2016, prot. n. 440 del 15.04.2016, con la quale l’avv. Nicola Battolu, 

comunica di subentrare all’avv. Sabrina Podda nei procedimementi promossi dal sig. ********* 

ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibere n. 331/XV del 21/07/2015 e n. 141/XII del 

09/04/2015, il consiglio prende atto e manda alla segreteria per l’inserimento nel fascicolo 

dell’istanza di patrocinio del sig. *********. 

Deliberazione n. 311/2016 

Vista la nota del 07/04/2016, depositata in data 14.04.2016, prot. n. 435, con la quale la sig.ra 

*********, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 656/XII del 21.12.2015, 

dichiara di aver percepito nell’anno 2015 un reddito pari ad € 1.000,00  il consiglio prende atto e 

manda alla segreteria per l’inserimento nel fascicolo dell’istanza di patrocinio della sig.ra 

*********.   

Si da atto che il Consigliere Avv. Laura Onida abbandona la seduta 

Deliberazione n. 312/2016 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 26.01.2016, prot. n. 81, dall’avv. Laura 

Onida relativamente a una pratica stragiudiziale e una relativa al procedimento ex art. 336 c.c. 

dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Cagliari n. 615/12 V.G., per il signor *********, il 

Consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati, preso atto che il contro interessato benché 
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informato dell’avvio del procedimento non ha fatto pervenire osservazioni, liquida i compensi in € 

1.750,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA.  

Si da atto che il Consigliere Avv. Laura Onida rientra e riprende la seduta. 

Deliberazione n. 313/2016 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 29.01.2016, prot. n. 93, dall’avv. 

Andreina Diledda Spada, in qualità di difensore d’ufficio nel procedimento penale n. 1764/2015 

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 € 2.340,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 

15%, Cassa Avvocati e IVA.  

Deliberazione n.  314/2016                                                                                                                                                                                  

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********* 18/04/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

CESSAZIONE DEGLI 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********* LAURA ONIDA 

II ********* 12/04/2016 OPPOSIZIONE A 

RILASCIO 

COATTIVO DI 

IMMOBILE 

********* MARCO MARTINEZ 

III ********* 12/04/2016 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

RICORSO 

CONGIUNTO 

********* PAOLA OBINU 

IV ********* 12/04/2016 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********* ANTONIETTA 

SOGOS 

V ********* 13/04/2016 RISARCIMENTO 

DANNO DA 

INCIDENTE 

STRADALE 

********* CHIARA MONNI 

(CA) 

VI ********* 13/04/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

********* CARLO BARBERIO 
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SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE N. 

158/16 R.G. 

VII ********* 18/04/2016 RICORSO PER 

ASSEGNO 

MANTENIMENTO E 

AFFIDO MINORE 

********* ANNA MARIA 

MURONI 

VIII ********* 18/04/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********* PIERA PIANU 

IX ********* 18/04/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 559/15 

PER PAGAMENTO 

CREDITI DI 

LAVORO  

********* GABRIELLA ARU 

X ********* 18/04/2016 COSTITUZIONE IN 

SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE N. 

199/16 

********* AURELIO SCHINTU 

XI ********* 18/04/2016 SCIOGLIMENTO 

COMUNIONE E 

DIVISIONE BENI 

CONIUGALI 

********* ANDREA CROBU 

XII ********* 15/08/2016 ESECUZIONE 

FORZATA 

********* DANIELA CORONA 

XIII ********* 15/08/2016 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********* ANTONIO PERRIA 

XIV ********* 14/04/2016 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********* GIAN MARIO SPIGA 

XV ********* 14/04/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE  

********* ALESSANDRO 

ENNA 

XVI ********* 14/04/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE  

********* VALERIA 

FRANCESCA 

MEDDA (CA) 

XVII ********* 17/04/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO EX ART. 

700 C.P.C. N. 230/16 

R.G. 

********* FEDERICO IBBA 

      

      

      

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

provvisoria. 

Deliberazione n. 315/2016 
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Sentita la relazione del Presidente,  

la quale riferisce che al termine della seduta dell’Agorà tenutasi presso il CNF il 7 Aprile u.s. il 

Presidente Mascherin ha rinviato per la prosecuzione della discussione sul Congresso di Rimini ed 

in particolare sull’Organismo ex art. 39 LP alla prossima riunione dell’Agorà convocata a Marsala 

per il giorno 13 e 14 Maggio pp.vv. invitando tutti i Presidenti a riportare le posizione dei singoli 

COA e/o possibilmente anche delle Unioni Regionali; 

In considerazione della convocazione dell’Unione Regionale dei Fori della Sardegna per il giorno 

30 Aprile p.v. anticipata dal Presidente Avv. Carrus per le vie brevi; 

Il Consiglio,  

fermo restando che dell’argomento dovrà essere investita l’Assemblea degli Iscritti quando verrà 

chiamata ad eleggere il delegato; 

ferma restando l’assoluta autonomia e sovranità dell’Assemblea degli Iscritti; 

Ritenuta l’opportunità di dar seguito alla richiesta del Presidente Mascherin; 

Visto l’art. 39 L.P. che prevede “Il CNF convoca il congresso almeno ogni tre anni. Il congresso 

nazionale forense è la massima assise dell’Avvocatura italiana nel rispetto dell’identità e 

dell’autonomia di ciascuna delle sue componenti associative. Tratta e formula proposte sui temi 

della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano 

la professione forense. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme 

regolamentari e statutarie ed elegge l’organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati”. 

Ritenuto che essendo il Congresso la massima assise dell’Avvocatura ed essendo il Congresso 

chiamato ad eleggere l’Organismo deputato all’attuazione dei suoi deliberati, i componenti non 

possono che essere individuati tra i delegati al Congresso: Presidenti dei Consigli dell’Ordine, 

delegati di diritto, e Delegati dalle Assemblee territoriali, espressione quindi della base 

dell’Avvocatura. 

Presa visione della bozza di Organismo ex art. 39 L.P. predisposta dal Presidente, il Consiglio dopo 

ampia discussione delibera: 
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- di essere favorevole alla riduzione (nella misura della metà rispetto all’attualità) del 

numero dei delegati al Congresso fermo restando che oltre il Presidente delegato di diritto 

sia previsto per ciascun Ordine territoriale almeno un delegato eletto nell’assemblea degli 

Iscritti all’Ordine; 

- di demandare al Comitato Organizzatore del Congresso di Rimini la decisione in 

merito all’opportunità di ridurre il numero di delegati fin dalla convocazione;  

- di delegare il Presidente a promuovere, in tutte le sedi nelle quali sarà chiamata a 

riportare la posizione del COA di Oristano,  la nascita di un Organismo ex art.39 L.P. con le 

seguenti caratteristiche: 

a) Organismo snello, riducendo sensibilmente il numero dei delegati rispetto alla 

composizione attuale dell’O.U.A.; 

b) Organismo le cui prerogative e competenze non siano meramente attuattive delle 

delibere congressuali ma che rappresenti la voce politica dell’Avvocatura nel rispetto dei 

deliberati congressuali;  

c) Organi dell’Organismo: l’Assemblea, la Giunta, Il Presidente, La Consulta delle 

Associazioni 

d) Organismo composto dai delegati al Congresso (sia dai Presidenti, delegati di diritto 

al Congresso che dai delegati eletti nelle assemblee territoriali); 

e) Organismo con una forte componente ordinistica nella Giunta (organo esecutivo) ed 

inclusivo della base dell’Avvocatura nell’organo assembleare (con funzioni di controllo 

e garanzia). Della Giunta dovranno far parte il CNF e la CF; 

f) Organismo inclusivo delle Associazioni specialistiche riconosciute dal CNF. Ogni 

qual volta le deliberazioni abbiano ad oggetto le specifiche branche del diritto di 

riferimento di ciascuna Associazione, questa farà parte della Giunta ( a titolo 

esemplificativo UCPI quando la deliberazione ha ad oggetto la materia penale; AIAF, 

OSSERVATORIO e CAMERE MINORILI quando la deliberazione verte in materia di 

famiglia e minori etc.); 

g) Organismo inclusivo delle Associazioni generaliste riconosciute dal CNF 

limitatamente all’Organo assembleare e senza diritto al voto; 

h) Presidente eletto dal Congresso (scelto tra tutti i delegati) con funzioni di garanzia e 

senza diritto di voto; 

i) Il Congresso nazionale forense dovrà essere chiamato a votare anche la 

denominazione dell’Organismo e ciò perché, se è vero che l’acronimo O.U.A. si è 
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consolidato nei rapporti con la politica, è parimenti vero che sia opportuno che proprio la 

politica abbia la percezione immediata che il nuovo Organismo sia altro rispetto al 

precedente perché ha una fonte normativa che quest’ultimo non aveva avendo al 

contrario natura pattizia. 

j) Il supporto finanziario dell’Organismo sarà a carico per un terzo del CNF, per un 

terzo della Cassa Forense e per un terzo degli Ordini in base al numero degli iscritti; 

k) Gli Ordini non in regola con il versamento del contributo all’Organismo non potranno 

iscriversi al Congresso né parteciparvi con i propri delegati. 

 

Alle ore 19.00  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

         Avv. Manuela Cau       Avv. Donatella Pau 


