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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2016, addì 19 del mese di GENNAIO 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. Laura Onida, avv. Massimiliano Illotto, Avv. Rinaldo Saiu. 

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

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 24/2016 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 25/2016  

Vista la richiesta presentata in data 13.01.2016, prot. n. 36, con la quale la dott.ssa Annalisa Serra, 

nata a Oristano il 11.05.1984, avendo superato gli esami di abilitazione presso la Corte d’Appello di 

Cagliari, chiede di essere iscritta nell’Albo degli Avvocati del circondario del Tribunale di Oristano, 

vista l’autocertificazione con la quale la medesima dichiara di aver superato positivamente l’esame 

in data 16.09.2015, 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. Si manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 26/2016 

Vista l’istanza di rilascio del certificato di compiuta pratica presentata dalla Dott.ssa Claudia 

Piroddu, nata a Oristano il 18.10.1988, iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati in data 

19.05.2014; 
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- visto il certificato di laurea in giurisprudenza; - accertato l'effettivo svolgimento del 

tirocinio nei modi previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 10.04.1990  N. 101; - visto l'art. 10 R.D. 

22.01.1934 n.37, l'art. 2 della legge 24.07.1985 n. 406 e l'art. 9 del D.P.R. 10.04.1990  n.101; - visto 

l'art. 9 comma 6 del decreto legge 1/2012; - vista la legge n. 27 del 24 marzo 2012; - vista la legge 

247 del 31.12.2012; il Consiglio delibera di certificare che la stessa ha svolto la pratica forense con 

diligenza e profitto ed alla data del 19.11.2015 ha maturato 18 mesi di pratica. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 27/2016 

Vista l’istanza depositata in data 12.01.2016, ns. prot. n. 25, dall’avv. ***********, nata a 

***********i  il ***********, con la quale chiede di essere parzialmente esonerata per l’anno 

2016 dallo svolgimento dell’attività formativa per motivi di famiglia, in quanto genitore di minore 

nata 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 dall’obbligo formativo nella misura di un quarto per l’anno 2016. Si manda alla segreteria 

per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 28/2016 

Vista la richiesta presentata in data 14.01.2016, prot. n. 39, con la quale l’avv. Silvia Mussi, nata a 

Cagliari il 26.11.1975, chiede di essere inserita nell’elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a 

spese dello Stato nelle materie di diritto civile ordinario e volontaria giurisdizione, il consiglio vista 

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

nelle materie richieste. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 29/2016 

Vista la nota del 13.01.2016, depositata in data 14.01.2016, prot. n. 38, dall’avv. Amedeo Meloni, 

nato a Laconi il 16.09.1961, con la quale comunica la variazione del proprio indirizzo di posta 

elettronica certificata, indicando il nuovo indirizzo: avvamedeomeloni@cnfpec.it. Il consiglio 

prende atto e manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 30/2016 
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Vista la richiesta di opinamento parcella del 05.12.2015, depositata in data 07.12.2015, prot. n. 852, 

dall’avv. *********** relativamente al procedimento per decreto ingiuntivo n. 178/08 e 

pignoramento presso terzi n. 43/11 R.G. ES. 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 €  1.361,00 oltre rimborso 

su spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA.  

Deliberazione n. 31/2016 

Vista la richiesta di opinamento parcella del 27.11.2015, depositata in data 01.12.2015, prot. n. 819, 

dall’avv. *********** relativamente al procedimento civile n. 964/06 R.G. per i sig.ri 

*********** e ***********, il Consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati, preso atto 

che i contro interessati, benché ritualmente informati dell’avvio del procedimento a mezzo 

raccomandata a/r non hanno provveduto a ritirare il plico che è stato restituito dopo la compiuta 

giacenza, liquida i compensi in complessivi €  1.615,00, in solido tra i medesimi, oltre rimborso su 

spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA.  

Deliberazione n. 32/2016 

Vista la richiesta di opinamento parcella del 28.10.2015, depositata in pari data, prot. n. 696, 

dall’avv. *********** relativamente ai procedimenti civili n. 311/08 R.G. (decreto ingiuntivo), n. 

1656/08 R.G. (opposizione a decreto ingiuntivo), N. 172/S/08 R.G. (ATP), N. 172/2009 R.G. (ex 

Macomer) per il sig. ***********, il consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati, liquida 

i compensi in complessivi  € 9.257,00, oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa 

Avvocati e IVA.  

Deliberazione n. 33/2016 

Vista la richiesta di opinamento parcella del 16.11.2015, depositata in data 17.11.2015, prot. n. 754, 

dall’avv. *********** relativamente a diverse pratiche stragiudiziali per la sig.ra ***********, 

vista la comunicazione del 14.12.2015, prot. n. 895, con la quale il medesimo comunica che la 

signora *********** ha provveduto al pagamento di quanto richiesto, il consiglio delibera di non 

dar seguito all’istanza e dispone l’archiviazione del procedimento.  

Deliberazione n. 34/2016 
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Vista la richiesta presentata in data 18.01.2016, prot. n. 47, con la quale la dott.ssa Monica 

Murroni, nata a Sorgono il 13.09.1969, con la quale chiede di essere iscritta nel Registro Speciale 

dei Praticanti di Oristano, vista la dichiarazione dell’avv. Gabriella Aru 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 l’iscrizione. Manda alla segreteria per gli adempimenti 

di rito. 

Deliberazione n. 35/2016 

Vista la richiesta del 15.01.2016, prot. n. 41 , dall’avv. Maddalena Bonsignore, nata a Quartu 

Sant’Elena il 19.02.1972, con la quale chiede di essere iscritta all’Albo Speciale degli Avvocati 

ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori, il 

Consiglio visto il possesso dei requisiti prescritti dalla previgente normativa maturati nei tre anni successivi 

dalla data di entrata in vigore della L. 247/2012 (2 febbraio 2016), il Consiglio dispone la trasmissione al 

CNF per gli adempimenti conseguenti e  manda alla segreteria  affinchè provveda alla trasmissione.  

Deliberazione n. 36/2016 

Vista la richiesta presentata in data 18.01.2016, prot. n. 48, con la quale l’avv. Anna Francesca 

Fazio, nata a Perdasdefogu il 29.04.1974, già iscritta nell’elenco dei difensori abilitati al patrocinio 

a spese dello Stato, chiede di estendere l’iscrizione anche alle materie di diritto civile, ordinario e 

minorile, e diritto penale, ordinario e minorile, il consiglio vista l’allegata dichiarazione sussistendo 

tutti i requisiti previsti dalla normativa, delibera l’iscrizione nelle materie richieste . Manda alla 

segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 37/2016 

Visto il preventivo  datato 12.01.2016 n. 09/2016 della Micro Service di Oristano relativo al 

rinnovo del contratto annuo di assistenza tecnica sulle postazioni telematiche per l’anno 2016 pari a 

€ 469,70, considerato che la ditta Micro Service da tempo si occupa della manutenzione ed 

assistenza informatica con competenza e professionalità, il consiglio delibera di procedere al 

rinnovo. Si manda al tesoriere per provvedere al pagamento. 

Deliberazione n. 38/2016 
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Il consiglio procede all’esame della questione relativa al contributo annuale dovuto dagli 

iscritti all’ordine per l’anno 2016. Dopo ampia discussione il Consiglio all’unanimità delibera di 

mantenere l’importo di € 225,00 per gli avvocati ordinari ed iscritti a sezioni elenchi speciali,  di € 

100,00 per i praticanti abilitati al patrocinio, di €. 50,00 per i Praticanti non abilitali e di € 270,00  

per gli Avvocati abilitati al Patrocinio nanti le Magistrature Superiori. Quanto al termine di 

scadenza si delibera di confermare la data del 31/03/2016. Si manda alla segreteria per la 

pubblicazione sul sito dell’Ordine. 

Deliberazione n. 39/2016 

Visto il rinvio della convocazione ai sensi dell’art. 29 l. o) Legge Professionale, tra gli avv.ti 

*********** e abg. *********** con la signora *********** fissato per il giorno 18.01.2016, il 

consiglio delibera di fissare la convocazione per la nuova data del 15.02.2016 alle ore 15.30. Si 

comunichi. Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n.  40/2016 

Viste le seguenti istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I **********

* 

19/01/2016 MODIFICA 

CONDIZIONI DI 

DIVORZIO 

*********** ALESSANDRA 

BORRODDE 

II **********

* 

19/01/2016 DIVORZIO 

GIUDIZIALE 

*********** CRISTIANA 

MANCA 

III **********

* 

19/01/2016 COSTITUZIONE NEL 

GIUDIZIO N. 174/15 

R.G DI MODIFICA 

EX ART. 709, IV C., 

C.P.C. 

*********** EMANUELA 

LORICA (FORO SS) 

IV **********

* 

18/01/2016 PROCEDIMENTO 

CAUTELARE  

*********** CARIA MARIA 

LUISA (FORO CA) 

V **********

* 

18/01/2016 RICHIESTA 

RISARCIMENTO 

DANNI SINISTRO 

STRADALE 

*********** AGNESE FENU 

VI **********

* 

15/01/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SCIOGLIMENTO 

*********** BARBARA IBBA 
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DEL MATRIMONIO 

N. 1340/15 

VII **********

* 

15/01/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE N. 

1434/2015 

*********** PAOLA CORRIAS 

VIII **********

* 

14/01/2016 SCIOGLIMENTO 

COMUNIONE 

LEGALE 

(DIVISIONE) 

*********** CARLO TORTORA 

IX **********

* 

14/01/2016 PROCEDIMENTO 

ESECUTIVO-

PIGNORAMENTO 

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

URRU 

X **********

* 

14/01/2016 PROCEDIMENTO 

ESECUTIVO-

PIGNORAMENTO 

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

URRU 

XI **********

* 

14/01/2016 RISARCIMENTO 

DANNI DA 

INADEMPIMENTO 

*********** ROBERTO 

MARTANI 

XII **********

* 

14/01/2016 RISARCIMENTO 

DANNI DA 

SINISTRO 

STRADALE 

DINANZI GIUDICE 

DI PACE DI OR 

*********** ROBERTO 

MARTANI 

XIII **********

* 

14/01/2016 OPPOSIZIONE A 

INTIMAZIONE DI 

SFRATTO PER 

MOROSITÀ 

*********** LILIANA FLORE 

XIV **********

* 

15/01/2016 RICORSO EX ART. 

422 C.P.C. 

*********** MARIA CAULI 

(FORO CA) 

XV **********

* 

13/01/2016 PROSECUZIONE 

GIUDIZIO  N. 97/15 

R.G. 

RISARCIMENTO 

DANNI DA 

SINISTRO 

STRADALE 

*********** ANGELA PEDRONI 

XVI **********

* 

13/01/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 

211/2011 R.G. DI 

SCOGLIMENTO 

COMUNIONE 

EREDITARIA  

*********** MARIA GLORIA DE 

MONTIS 

XVII ********** 13/01/2016 COSTITUZIONE IN *********** FEDERICA DIANA 
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* GIUDIZIO N. 1316/15 

DI SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO 

(FORO CA) 

XVIII **********

* 

13/01/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO EX ART. 

316 C.C. N. 1398/2015 

R.G. 

*********** PAOLO TODDE 

 

XIX **********

* 

01/12/2016 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO 

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

MASSIDDA (FORO 

SS) 

XX **********

* 

11/01/2016 GIUDIZIO DI 

ACCERTAMENTO 

CREDITO DINANZI 

AL GIUDICE DI 

PACE DI OR 

*********** FRAU VALERIA 

 

 

XXI **********

* 

12/01/2016 SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI 

GIUDIZIALE 

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

XXII **********

* 

12/01/2016 SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI 

GIUDIZIALE 

*********** ARIU CLAUDIA 

(FORO CA) 

XXIII **********

* 

12/01/2016 SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI 

GIUDIZIALE 

*********** TORTORA CARLO 

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

Deliberazione n. 41/2016 

Vista la richiesta inviata via pec in data 07.01.2016, prot. n. 3, dalla signora *********** con la 

quale chiede la revoca dell’ammissione del patrocinio a spese dello Stato per non essere più in 

possesso dei requisiti di reddito per l’ammissione, il consiglio delibera di revocare l’ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato, prot. n. 405/XIV del 18/12/2015. Si comunichi via pec all’avv. Anna 

Laura Lutzu, al Tribunale ed all’Agenzia delle Entrate. 

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

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

         Avv. Manuela Cau       Avv. Donatella Pau 


