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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2016, addì 18 del mese di LUGLIO 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. Massimiliano Illotto, avv. Pier Luigi 

Meloni. 

Assenti: avv. Antonello Spada, avv. Rinaldo Saiu. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 448/2016 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 449/2016  

Vista la richiesta del 12.07.2016, prot. n. 703, con la quale da Dott.ssa Federica Laura Maggio, 

nata a Cagliari il 26.11.1987, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti di Oristano con delibera 

n. 286/16 dell’11.04.2016, chiede il nullaosta al trasferimento presso l’Ordine di Cagliari,    

essendo stata ammessa ad espletare la pratica forense presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato 

di Cagliari a decorrere dal 08.07.2016, vista l’allegata autorizzazione dell’avvocato Distrettuale 

dello Stato, avv. Francesco Caput,  

il Consiglio  

RILEVATO 

che dall’08.07.2016 è stata autorizzata ad espletare la pratica forense presso l’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato di Cagliari; 
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che la Dott.ssa Federica Laura Maggio ha svolto  la pratica forense  dall’11.04.2016 al 06.07.2016 

documentando nel libretto n. 20 udienze;, e n. 6 atti processuali relativi ad attività stragiudiziali 

alla cui predisposizione e redazione ha partecipato;  

che la predetta Dott.ssa Federica Laura Maggio, non è stata sospesa dall’esercizio professionale e 

non ha subito nel periodo di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da questo 

Ordine, alcun procedimento disciplinare, né risulta sia stata sottoposta a procedimento penale; 

che ha pagato i contributi annuali del 2016; 

che all’atto dell’iscrizione ha prodotto i seguenti documenti: 

1) Certificato di laurea; 

2) Certificato di ammissione alla pratica presso lo studio dell’avv. Mauro Barberio; 

3) Ricevuta dell’avvenuto pagamento per diritti di segreteria; 

che ha inoltre autocertificato di essere cittadina italiana, nata in Cagliari e ivi residente, di godere 

di diritti politici e dei diritti civili e di non aver mai riportato condanne penali e di non aver 

procedimenti penali pendenti, 

che nulla osta al trasferimento nel Registro dei Praticanti Avvocati di Oristano della Dott.ssa 

Federica Laura Maggio, iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati presso questo ordine dall’11 

aprile 2016; 

che non verrà fatto luogo alla cancellazione fino a quando non perverrà dal Consiglio dell’Ordine 

Forense di Cagliari la comunicazione dell’avvenuta iscrizione in quel Registro. 

 

DELIBERA 

- di autorizzare il trasferimento della Dott.ssa Federica Laura Maggio nel Registro dei 

Praticanti Avvocati di Cagliari,  

- di rilasciare il relativo certificato di nulla osta con l’avvertenza che non verrà fatto luogo alla 
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cancellazione fino a quando non perverrà dal Consiglio dell’Ordine Forense di Cagliari la 

comunicazione dell’avvenuta iscrizione in quel Registro. 

- Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 450/2016 

Vista la richiesta di opinamento parcella del 14.04.2016, depositata in data 17.06.2016, prot. n. 641, 

dall’avv. ********* relativamente a procedimento civile in materia lavoristica n. 123/2015 RLPA  

per il sig. *********, 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 € 1.600,00 oltre rimborso per spese generali nella misura del 

15%, Cassa Avvocati e IVA.  

Deliberazione n. 451/2016 

Vista la relazione del 05.07.2016, ricevuta via p.e.c. in data 13.07.2016, prot. n. 709, con la quale 

l’abogado Nicola Onnis, nato a Oristano il 20.04.1961, iscritto nella Sezione Speciale degli 

avvocati stabiliti dell’Ordine di Oristano, da atto dell’attività  svolta relativamente all’annualità 

2015/2016 e si riserva di depositare il certificato d’iscrizione presso il collegio degli abogados di 

Madrid, il consiglio prende atto e manda alla segreteria per  l’inserimento nel fascicolo relativo 

all’abogado Onnis. 

Deliberazione n. 452/2016 

Considerato il periodo di sospensione feriale estiva, il consiglio delibera la chiusura della 

segreteria dell’Ordine degli Avvocati dal 3 al 31 agosto 2016, garantendo ai soli iscritti e per 

adempimenti indifferibili e di particolare urgenza, la reperibilità telefonica dei singoli 

componenti del Consiglio dell’Ordine durante il periodo di chiusura. Si dispone la massima 

diffusione, anche con  pubblicazione sul sito dell’Ordine. 

Deliberazione n. 453/2016 

Vista l’istanza del 14.07.2016, nostro  prot. n. 718 del 15.07.2016 dell’avv. *********, nata a 

********* il *********, con la quale chiede di essere esonerata per l’anno 2016 dallo svolgimento 

dell’attività formativa per motivi istituzionali, in quanto ricopre la carica di Sindaco presso il 
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comune di *********, e per motivi di famiglia, in quanto genitore di due minori di 12 e 9 anni. Il 

Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5 n. 1) e 4) del regolamento COA vigente a partire 

dal 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. 454/2016 

Vista la nota del 14.07.2016, inviata via p.e.c. e ricevuta in data 15.07.2016, prot. n. 719, con la 

quale il Comune di Modolo trasmette il regolamento comunale di affidamento incarichi agli 

avvocati per rappresentanza, assistenza e patrocinio in giudizio, il consiglio delibera di darne la 

massima diffusione con pubblicazione sul sito dell’ordine.  

Deliberazione n. 455/2016 

Vista la nota del 14.07.2016, prot. n. 713, con la quale il C.N.F., relativamente al progetto per la 

reingegnerizzazione del Sistema Informativo del Consiglio Superiore della Magistratura, invita i 

presidenti dei singoli consigli dell’ordine a trasmettere l’indirizzo aggiornato di posta elettronica 

certificata del consiglio, nonché il nome di un referente, il consiglio delibera di trasmettere il 

proprio indirizzo di posta elettronica certificata e di indicare l’avv. Massimiliano Illotto come 

referente. Si manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 456/2016 

Vista la nota inviata via p.e.c. in data 13.07.2016, prot. n. 706, con la quale l’avv. Antonio 

Carmine Manca, invia l’istanza per la permanenza nell’elenco nazionale dei difensori d’ufficio 

trasmessa nella piattaforma informatica del C.N.F., visto che da una verifica effettuata risulta che 

l’istanza non risulta essere stata completata, il Consiglio delibera di darne avviso alll’avv. Antonio 

Carmine Manca  invitandolo  a completare la procedura . Si comunichi via p.e.c all’avv. Manca. 

Deliberazione n. 457/2016 

Vista la richiesta del 18.07.2016, prot. n. 721, con la quale l’avv. Giorgio Ferrara, nell’interesse 

della propria assistita, sig.ra *********, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato 

con delibera di questo consiglio n. 404/II del 20.06.2016, chiede la correzione della delibera di 

ammissione avendo erroneamente indicato come autorità giudiziale competente alla trattazione del 

procedimento il Tribunale  di Oristano in luogo del Giudice di Pace di Oristano, il consiglio 
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delibera di procedere alla correzione della delibera con indicazione del Giudice di Pace di  Oristano 

in luogo del Tribunale di Oristano. Si comunichi via p.e.c. all’avv. Ferrara.  

.Deliberazione n. 458/2016 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********* 15/07/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE DEI 

CONIUGI 

********* MONICA MASIA 

II ********* 15/07/2016 CESSAZIONE DEGLI 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********* CRISTINA ARCAI 

III ********* 15/04/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 

717/2016 R.G. DI 

SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********* ANDREINA 

DILETTA SPADA 

IV ********* 13/07/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********* LUISANNA LOI 

(CA) 

V ********* 15/07/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********* VALERIO MARTIS 

VI ********* 15/07/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 

806/2016 PER 

REINTEGRA NEL 

POSSESSO 

********* ANDREA CROBU 

VII ********* 15/07/2016 CORREZIONE DI 

ERRORE 

MATERIALE 

OMOLOGA DI 

SEPARAZIONE DEL 

29.05.12 

********* CINZIA CORDA 

(CA) 

VIII ********* 15/07/2016 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO 

********* CINZIA CORDA 

(CA) 

IX ********* 14/07/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********* RINALDO SAIU 

X ********* 12/07/2016 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********* SIMONA 

CARRUCCIU 

XI ********* 12/07/2016 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********* SIMONA 

CARRUCCIU 

XII ********* 12/07/2016 ESECUZIONE ********* NOEMI COVA 
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MOBILIARE PER 

RECUPERO DECR. 

ING. N. 322/2010 

XIII ********* 18.07.2016 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO 

– GIUDIZIALE – R.G. 

N. 487/16 

********* ROBERTO DAU 

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

provvisoria. 

Deliberazione n. 459/2016 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 15.07.2016 dalla   

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

il deposito della copia del documento di riconoscimento valido. Si comunichi via pec all’avv. Ezio 

Ullasci del Foro di Cagliari. 

 

Alle ore 17,20  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

         Avv. Manuela Cau                      Avv. Donatella Pau 


