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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2016, addì 19 del mese di SETTEMBRE 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. Gianna Caccavale; avv. Laura Onida, avv. Pier Luigi Meloni. 

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

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 498/2016 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 499/2016  

Visto l’avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione notificata a codesto ordine in data 

19.09.2016, prot. n. 812, in relazione al procedimento penale n. 2059/16 R.G.N.R. Mod. 21, nei 

confronti di *********** nato a *********** il ***********, il consiglio preso atto delle 

determinazioni del Pubblico Ministero ed al fine di valutare la proposizione dell’opposizione alla 

predetta richiesta di archiviazione, delibera di delegare il consigliere avv. Laura Onida a chiedere 

ed estrarre copia del fascicolo presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Oristano. 

 

Deliberazione n. 500/2016 

Vista l’istanza di rilascio del 19.09.2016, prot. n. 811,  del certificato di compiuta pratica presentata 

dalla Dott.ssa Sara Meli, nata a Oristano il 14.04.1987, laureata in giurisprudenza in data 

16.10.2014, iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati in data 10.02.2015; 

-  visto il regolare svolgimento del primo semestre di pratica svolto dal 10.02.2015 al 10.08.2015; 
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- visto il certificato rilasciato dall’Università degli Studi di Cagliari con il quale si attesta il 

conseguimento in data 18.07.2016 del diploma di specializzazione in professioni legali, indirizzo 

giudiziario-forense; 

- accertato l'effettivo svolgimento del tirocinio nei modi previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 

10.04.1990  N. 101; 

- vista la L. 247/2012, visto l’art. 9 comma 6 del D.L. 1/2012; - vista la L. n. 27/ 2012; 

il consiglio delibera di certificare che la Dott.ssa Sara Meli ha compiuto la pratica di Avvocato per 

il tempo prescritto con diligenza e profitto. 

Deliberazione n. 501/2016 

Vista l’istanza inviata via pec in data 19.09.2016, prot. n. 816, dall’avv. ***********, nata a 

*********** il ***********, con la quale chiede di essere esonerata, nella misura pari al 50%, per 

l’anno 2017 dallo svolgimento dell’attività formativa per motivi di famiglia, in quanto genitore di 

una minore nata il ***********. Il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5 del 

regolamento COA,  delibera di riconoscere all’avv. *********** l’esonero parziale, nella misura 

del 50%, dall’obbligo formativo per i mesi da settembre a dicembre dell’anno 2016, e pertanto da 

acquisire n. 4 c.f. di cui 1 nelle materie obbligatorie. Rigetta l’istanza relativa all’anno 2017 

dovendo la stessa essere proposta nell’anno di riferimento. Si comunichi via pec alla richiedente. 

Deliberazione n. 502/2016 

Vista la nota inviata via pec in data 19.09.2016, prot. n. 815, con la quale l’avv. Maria Giuseppa 

Scanu, nata a Caltanisetta il 23.08.1975, comunica la variazione della propria residenza, da via 

Cabras n. 18/A a via Versilia n. 46 sempre in Oristano. Si manda alla segreteria per l’inserimento 

della nota nel fascicolo dell’avv. Scanu. 

Deliberazione n. 503/2016 

Vista la richiesta depositata in data 16.09.2016, con la quale ***********, nato a *********** il 

***********, chiede un parere su una questione deontologica, il consiglio, precisato 

preliminarmente che non rientra nelle prerogative di cui alla L. 247/2012 fornire pareri su questioni 

specifiche demandate, nell’ambito delle rispettive competenze, al Consiglio Distrettuale di 



3 

 

Disciplina e al Giudice della causa, in linea generale evidenzia che, comunque, la disposizione  di 

cui all’art. 48 del nuovo codice deontologico mira a salvaguardare il corretto svolgimento 

dell’attività professionale, con il fine di non consentire che leali rapporti tra colleghi possano dar 

luogo a conseguenze negative nello svolgimento della funzione difensiva, specie quando le 

comunicazione siano qualificate riservate ovvero le missive contengano ammissioni o 

consapevolezze di torti ovvero proposte transattive. Ciò al fine di evitare di ledere quei principi di 

rispetto e collaborazione che per contro sono alla base dell’attività legale, con l’unica eccezione in 

cui il documento costituisca il perfezionamento di un accordo e prova dello stesso e/o debba essere 

utilizzato per l’adempimento delle prestazioni richieste .Si comunichi via pec all’avv. 

***********. 

Deliberazione n. 504/2016 

Vista la nota inviata via mail in data 19.09.2016,  prot. n. 813, con la quale il Consiglio dell’Ordine 

di Cagliari trasmette l’estratto della deliberazione assunta nella seduta del 06.09.2016 relativamente 

alla questione della locazione dei locali per la sede del C.D.D., il consiglio prende atto e delibera di 

relazionare  gli iscritti nel corso dell’assemblea convocato per il giorno 23 settembre p.v.  

Deliberazione n. 505/2016 

Vista la nota inviata via mail in data 16.09.2016, prot. n. 808, con la quale la Dott.ssa Rossana 

Carta, dirigente U.E.P.E., comunica di essere stata nominata coordinatore tecnico degli Uffici di 

Esecuzione Penale Esterna relativo alla Giustizia Minorile e di Comunità,  il consiglio prende atto e 

manda alla segreteria per l’affissione in bacheca. 

Deliberazione n. 506/2016 

Vista la richiesta inviata via mail in data 14.09.2016, pervenuta in data 15.09.2016, prot. n. 805, con 

la quale l’avv. Giovanni Manai chiede un adeguamento dei propri compensi per le funzioni di 

revisore legale dei conti svolte dal medesimo, il consiglio delibera di riconoscere l’importo di € 

***********, oltre accessori e spese. Si comunichi via pec all’avv. Manai. 

Deliberazione n. 507/2016  

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



4 

 

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I **********

* 

14/09/2016 APPELLO CONTRO 

SENTENZA DEL 

GIUDICE DI PACE 

DI ORISTANO N. 

151/2016 

*********** ANTONELLA 

PIREDDA (FORO 

CA) 

II **********

* 

14/09/2016 RICORSO 

AFFIDAMENTO 

FIGLIO NATO AL DI 

FUORI DEL 

MATRIMONIO 

*********** ANTONELLA 

PIREDDA (CA) 

III **********

* 

14/09/2016 CESSAZIONE DEGLI 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

*********** ALESSANDRO 

CAMPUS (NU) 

IV **********

* 

14/09/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1601/15 

DI CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

*********** MARIA GIUSEPPA 

SCANU 

V **********

* 

14/09/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 275/16 

DI CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO 

TRASFORMATA DA 

GIUDIZIALE IN 

CONGIUNTO 

*********** ROBERTA RODIN 

VI **********

* 

14/09/2016 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

*********** ANNA MARIA 

MURONI 

VII **********

* 

14/09/2016 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

*********** ANNA MARIA 

MURONI 

VIII **********

* 

13/09/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

IX **********

* 

13/09/2016 ESECUZIONE 

FORZATA 

MOBILIARE 

*********** ENRICO MARIA 

MELONI 

X **********

* 

13/09/2016 PROCEDIMENTO DI 

ADOZIONE FIGLI 

DEL CONIUGE 

*********** MORENA MELE 
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XI **********

* 

13/09/2016 CAUSA DI 

USUCAPIONE 

*********** MORENA MELE 

XII **********

* 

13/09/2016 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

*********** FEDERICA DIANA 

(CA) 

XIII **********

* 

14/03/2016 DECRETO 

INGIUNTIVO SU 

BUSTE PAGA 

*********** MORENA MELE 

XIV **********

* 

14/09/2016 PROSECUZIONE 

COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1324/10 

R.G. DI 

IMPUGNAZIONE 

TESTAMENTO E 

DIVISIONE 

EREDITARIA 

*********** MANUELA CAU 

XV **********

* 

14/09/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 

1088/2016 R.G. DI 

AFFIDAMENTO E 

MANTENIMENTO 

MINORE EX ART. 

337 BIS C.C. 

*********** ANTONIETTA 

SOGOS 

XVI **********

* 

14/09/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** NICOLA CADEDDU 

XVII **********

* 

15/09/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** GIORGIO FERRARA 

XVIII **********

* 

15/09/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** ROSARIA 

MANCONI 

XIX **********

* 

15/09/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** BARBARA IBBA 

XX **********

* 

15/09/2016 RISARCIMENTO 

DANNI DA 

RESPONSABILITÀ 

EXTRA-

CONTRATTUALE 

DA FATTO 

ILLECITO 

*********** ROSSELLA OPPO 

XXI **********

* 

15/09/2016 RISARCIMENTO 

DANNI DA 

SINISTRO 

STRADALE 

*********** ROSSELLA OPPO 

XXII ********** 19/09/2016 COSTITUZIONE IN *********** ANTONELLO 
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* GIUDIZIO N. 

816/2016 R.G. DI 

CESSAZIONE DEGLI 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO- 

GIUDIZIALE 

CASULA 

XXIII **********

* 

16/09/2016 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

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

XXIV **********

* 

16/09/2016 CESSAZIONE DEGLI 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

*********** ANTONELLO 

SPADA 

XXV **********

* 

16/09/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 964/16 

R.G. DI 

SCIOGLIMENTO  

COMUNIONE BENI 

IMMOBILI 

*********** GLORIA DE 

MONTIS 

XXVI **********

* 

16/09/2016 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

*********** PATRIZIA FRAU 

XXVII **********

* 

16/09/2016 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

*********** PATRIZIA FRAU 

XXVIII **********

* 

16/09/2016 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

*********** AURELIO SCHINTU 

XXIX **********

* 

19/09/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** MAURA COSSU (SS) 

XXX **********

* 

20/07/2016 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO- 

CONGIUNTO 

*********** DANIELA CORONA 

XXXI **********

* 

16/09/2016 RICORSO PER 

MANTENIMENTO E 

AFFIDAMENTO 

MINORE 

*********** ANTONELLO 

CASULA 

XXXII **********

* 

16/09/2016 RICORSO EX ART. 3, 

C. 3, L. 104/92 

VERBALE DELLA 

COMMISSIONE 

MEDICA PER 

ACCERTAMENTO 

INVALIDITÀ’ 

*********** ANTONELLO 

SPADA 

XXXIII **********

* 

11/04/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1633/14 

PER RILASCIO 

*********** MARIA GRAZIA 

CARTA 
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IMMOBILE 

      

il Consiglio, con l’astensione dei consiglieri interessati, delibera l’ammissione in via anticipata e 

provvisoria. 

Deliberazione n. 508/2016 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 13.09.2016 dalla 

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

con il deposito di copia del documento di riconoscimento. Si comunichi via pec all’avv. Antonietta 

Sogos. 

Deliberazione n. 509/2016 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 13.09.2016 dal sig. 

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

indicazione del proprio reddito. Si comunichi via pec all’avv. Rossana Palmas del Foro di Cagliari. 

Deliberazione n. 510/2016 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 15.09.2016 dalla 

sig.ra ***********, il consiglio delibera di sospendere in attesa di chiarimenti relativamente 

all’indicazione del reddito percepito. Si comunichi via pec all’avv. Enzo Denti del Foro di Nuoro. 

Deliberazione n. 511/2016 

Vista la nota depositata in data 15.09.2016, prot. n. 803, con la quale l’avv. Maria Giovanna Pisanu 

comunica di essere subentrata nel mandato difensivo all’avv. Matteo Tuveri nel giudizio civile 

pendente dinanzi al Tribunale di Oristano per il sig. *********** ammesso al patrocinio a spese 

dello Stato con delibera n. 623 del 09.06.2016, il consiglio prende atto e manda alla segreteria per 

l’inserimento della nota nel fascicolo del patrocinio a spese dello Stato del Sig. ***********. 

Deliberazione n. 512/2016 

Vista la richiesta del 01.09.2016, depositata in data 16.09.2016, prot. n. 807, con la quale la sig.ra 

*********** dichiara di rinunciare al beneficio del patrocinio a spese dello Stato concesso con 
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delibera n. 4/2009 del 02.02.2009, il consiglio prende atto e manda alla segreteria per gli 

adempimenti conseguenti consistenti nella comunicazione della presente deliberazione all’istante 

presso il proprio difensore,  all’Agenzia delle Entrate e al Tribunale di Oristano. 

Alle ore 18  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

         Avv. Manuela Cau                      Avv. Donatella Pau 


