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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2016, addì 24 del mese di OTTOBRE 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. Rinaldo Saiu; avv. Laura Onida, avv. Massimiliano Illotto, avv. Gianna 

Caccavale, avv. Pier Luigi Meloni. 

Assenti: avv. Antonello Spada. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 571/2016 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 572/2016  

Visto l’esposto del 13.10.2016, depositato in data 19.10.2016, prot. n. 892, dalla sig.ra ******** 

nei confronti dell’avv. ********; Visto l’art. 50 n. 4 L. 247/2012,  preso atto che la predetta 

norma non lascia alcun margine  di discrezionalità e che la mancata trasmissione al Consiglio 

distrettuale di Disciplina costituisce omissione di atti di ufficio il Consiglio delibera di trasmettere 

l’esposto al Consiglio Distrettuale di disciplina di Cagliari previa richiesta di chiarimenti all’avv. 

********. Si manda al presidente e alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

 

Deliberazione n. 573/2016 

Vista l’istanza del 13.10.2016, prot. n. 874, con la quale la Dott.ssa Antonella Violante, nata a 

Oristano il 03.08.1982, iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati dal 08.04.2015, chiede il rilascio 

del certificato di compiuta pratica, 
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- visto il certificato di laurea in giurisprudenza;  

-  visto il regolare ed effettivo svolgimento dei 18 mesi di tirocinio nei modi previsti dal combinato 

disposto dell’art. 10 R.D. n. 37/1934 e degli artt. 9 e 11 del D.P.R. n. 101/1990; 

- visto l’art. 9, comma 5, del D.L. n. 1/2012; 

- visto l’art. 45 della L. 247/2012;  

il consiglio delibera di certificare che la Dott.ssa Antonella Violante ha svolto la pratica forense 

con diligenza e profitto ed alla data del 08.10.2016  ha maturato 18 mesi di pratica. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 574/2016 

Vista l’istanza del 21.10.2016, prot. n. 900, con la quale la Dott.ssa Marina Caria, nata a Oristano 

il 13.07.1981, iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati dal 05.03.2015, chiede il rilascio del 

certificato di compiuta pratica, 

- visto il certificato di laurea in giurisprudenza;  

-  visto il regolare ed effettivo svolgimento dei 18 mesi di tirocinio nei modi previsti dal combinato 

disposto dell’art. 10 R.D. n. 37/1934 e degli artt. 9 e 11 del D.P.R. n. 101/1990; 

- visto l’art. 9, comma 5, del D.L. n. 1/2012; 

- visto l’art. 45 della L. 247/2012;  

il consiglio delibera di certificare che la Dott.ssa Marina Caria ha svolto la pratica forense con 

diligenza e profitto ed alla data del 05.09.2016  ha maturato 18 mesi di pratica. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 575/2016 

Vista l’istanza del 21.10.2016, prot. n. 901, con la quale l’avv. Giuseppe Murano, nato a Torre 

Annunziata (Na) il 10.04.1977, chiede la cancellazione dall’elenco dei professionisti disponibili ad 
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accettare incarichi di amministratore di sostegno, il consiglio delibera quanto richiesto. Si manda 

alla segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 576/2016 

Vista l’istanza del 20.10.2016, n. prot. 894, del Dott. Roberto Podda, nato a Oristano il 

31.10.1976, con la quale chiede di essere iscritto nell’Albo degli Avvocati del circondario del 

Tribunale di Oristano, vista la documentazione allegata e, in particolare, l’autocertificazione dalla 

quale risulta che il medesimo ha superato positivamente l’esame di abilitazione all’esercizio della 

professione di avvocato in data 17.09.2016, vista la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 17 della 

L. 247/2012, rilevato che non sussistono cause d’incompatibilità di cui all’art. 18 della medesima 

legge, verificato il pagamento dei contributi e delle tasse governative delibera l’iscrizione del Dott. 

Roberto Podda nell’Albo degli Avvocati del Foro di Oristano. Si manda alla segreteria per gli 

adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 577/2016 

Vista l’istanza del 24.10.2016, prot. n. 910, con la quale l’avv. Daniela Corona, nata a Oristano il 

25.02.1970, chiede di essere inserita nell’elenco dei professionisti disponibili ad accettare incarichi 

di amministratore di sostegno tenuto da questo ordine, il consiglio delibera quanto richiesto. Si 

manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 578/2016 

Vista l’istanza del 18/10/2016, prot. n. 887, con la quale l’avv. Efisio Laconi chiede di essere 

inserito nell’elenco dei professionisti disponibili ad accettare incarichi di amministratore di 

sostegno tenuto da questo ordine, e in quello relativo ai curatori di eredità giacente,  il consiglio 

delibera quanto richiesto ai capi 1 e 2 dell’istanza, mentre relativamente al capo 3 si precisa che, 

allo stato, non è stato attivato alcun “Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento” 

presso l’Ordine di Oristano. Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 579/2016 

Vista la nota del 19.10.2016, pervenuta in data 20.10.2016, prot. n. 897, con la quale il CNF 

trasmette le modalità operative relative al progetto CNF alternanza scuola-lavoro, il consiglio 
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prende atto e delibera di darne la massima diffusione con la pubblicazione sul sito dell’ordine. Si 

manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.  

Deliberazione n. 580/2016  

Vista la nota prot. n. 216 dell’11.10.2016, inviata via pec in data 20.10.2016, nostro prot. n. 896, 

con la quale il C.D.D. invia l’estratto del verbale del 23.09.2016 relativo all’attuale situazione del 

C.D.D. di Cagliari, nella quale il  medesimo evidenzia l’inopportunità di spostare la propria sede al 

di fuori del Palazzo di Giustizia per vari ordini di motivi, il consiglio, ribadendo la contrarietà 

apertamente manifestata con precedente delibera alla locazione di locali esterni al palazzo di 

giustizia, prende atto. 

Deliberazione n. 581/2016 

Vista la circolare n. 5-C-2016 del CNF inviata via pec in data 20.10.2016 avente ad oggetto le 

novità normative in materia di anticorruzione e trasparenza, il consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 582/2016 

Vista la nota del 24.10.2016, prot. n. 906, con la quale il dott. Vincenzo Cancedda, nato a 

Marrubiu il 21.03.1976, dichiara che il primo semestre di pratica forense non è stato completato per 

il mancato raggiungimento del numero minimo di n. 20 udienze, il consiglio prende atto, rilevato 

che effettivamente il primo semestre non risulta convalidabile, ma che la pratica non risulta 

interrotta, delibera di considerare come inizio della pratica a far tempo dal secondo semestre ossia 

dal 06.11.2015. 

Deliberazione n. 583/2016 

Vista le continue e frequenti lamentele degli Iscritti aventi ad oggetto la liquidazione, nei 

procedimenti civili (separazioni dei coniugi, volontaria giurisdizione, procedimenti in camera  di 

consiglio ed altro) con parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, di compensi assolutamente 

inadeguati rispetto all’entità del lavoro svolto ed alla dignità del ruolo rivestito dal difensore, il 

consiglio delibera di chiedere l’intervento del Presidente del Tribunale presso i magistrati affinchè 

provvedano alla liquidazione di compensi maggiormente adeguati e dignitosi rispetto a quelli fino 

ad ora liquidati. Si manda al Presidente per gli adempimenti conseguenti.  
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Deliberazione n. 584/2016 

Vista la nota inviata via pec in data 21.10.2016, prot. n. 905, con la quale il sig. ********  sollecita 

informazioni e risposta relativamente all’esposto presentato in data 30.09.2014 e integrazione del 

03.10.2015 nei confronti dell’avv. ********, il consiglio delibera di inviare la nota al C.D.D.. Si 

manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n.  585/2016 

Vista la nota inviata via mail il 24.10.2016, prot. n. 911, dall’avv. Roberto Uzzau, con la quale si 

comunica il bando della Regione Sardegna relativo alle disposizioni attuative per le competitività 

delle MPMI, il consiglio delibera di dare la massima diffusione attraverso la pubblicazione sul sito 

dell’ordine. Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 586/2016  

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********  19/10/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********  GIOVANNI SATTA 

II ********  18/10/2016 CESSAZIONE DEGLI 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********  RICCARDO CROVI 

III ********  18/10/2016 ESPROPRIAZIONE 

PRESSO TERZI PER 

IL RECUPERO 

DELLE SOMME 

LIQUIDATE ALLA 

PARTE CIVILE 

DALLA SENT. PEN. 

N. 927/2010 TRIB. CA 

********  GIUSEPPE CONTINI 

IV ********  18/10/2016 ESPROPRIAZIONE 

PRESSO TERZI PER 

IL RECUPERO 

DELLE SOMME 

LIQUIDATE ALLA 

PARTE CIVILE 

DALLA SENT. PEN. 

N. 927/2010 TRIB. CA 

********  GIUSEPPE CONTINI 

V ********  18/10/2016 SEPARAZIONE ********  FABIO COSTA 
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CONSENSUALE 

VI ********  18/10/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********  ORIANA COLOMO 

VII ********  20/10/2016 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********  FEDERICA DIANA 

(CA) 

VIII ********  20/10/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1338/16 

R.G. DI 

SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********  PATRIZIA FRAU 

IX ********  20/10/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 

1252/2016 R.G. DI 

CESSAZIONE DEGLI 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO 

********  ORIANA COLOMO 

X ********  20/10/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********  ROSARIA 

MANCONI 

XI ********  20/10/2016 RECUPERO 

PROPRIE 

COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

********  DANILO MARRAS 

XII ********  24/10/2016 RICORSO EX ART. 

337 BIS C.C., 

DISCIPLINA 

AFFIDAMENTO 

FIGLI NATI AL DI 

FUORI DEL 

MATRIMONIO  

********  FRANCESCA 

COSMI (CA) 

XIII ********  24/10/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********  CRISTINA ARCAI 

XIV ********  24/10/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********  GIOVANNA MARIA 

URRU 

XV ********  24/10/2016 RICORSO PER 

MANTENIMENTO E 

AFFIDAMENTO 

FIGLIO NATO AL DI 

FUORI DEL 

MATRIMONIO 

********  TIZIANA FORMA 

XVI ********  24/10/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 

1661/2015 DI 

RISARCIMENTO 

DANNI 

********  CINZIA DEMONTIS 
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XVII ********  24/10/2016 DIVORZIO 

CONTENZIOSO 

********  ALESSANDRA 

BORRODDE 

XVIII ********  24/10/2016 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

********  CRISTIANA 

MANCA 

XIX ********  24/10/2016 OBBLIGHI DI FARE 

E RISARCIMENTO 

DANNI 

********  MARCO MARTINEZ 

XX ********  24/10/2016 APPELLO AVVERSO 

SENT. N. 276/16 DEL 

GIUDICE DI PACE 

DI ORISTANO 

********  ALESSANDRO PIU 

XXI ********  20/10/2016 COSTITUZIONE IN 

PROCEDIMENTO DI 

SFRATTO 

********  ROSARIA 

MANCONI 

XXII ********  21/09/2016 AFFIDAMENTO E 

MANTENIMENTO 

FIGLI NATI AL DI 

FUORI DEL 

MATRIMONIO 

********  FEDERICA DIANA 

(CA) 

XXIII ********  21/09/2016 RISARCIMENTO 

DANNI 

********  FEDERICA DIANA 

(CA) 

XXIV ********  21/10/2016 PAGAMENTO 

SOMMA 

********  MARCO MARTINEZ 

XXV ********  21/10/2016 RICORSO DI 

LAVORO EX ART. 

409 CPC   SS 

********  CARLO TORTORA 

XXVI ********  21/10/2016 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO - 

GIUDIZIALE 

********  MORENA MELE 

XXVII ********  21/10/2016 AZIONE 

CAUTELARE DI 

SEQUESTRO DEI 

BENI EREDITARI – 

AZIONE PER FAR 

DICHARARE 

L’INDEGNITA’ DI 

SERGIO ZUCCA E 

TUTTE LE 

DOMANDE A CIO’ 

CONSEGUENTI  

********  GIOVANNA MARIA 

URRU 

 

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

provvisoria. 

Deliberazione n.  587/2016 
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Vista la nota del 18.10.2016, prot. n. 888, con la quale l’avv. Fabio Costa, chiede la correzione 

della delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. 525/XXV del 27.09.2016 per la 

propria assistita, ********, chiedendo che venga indicato che si tratta di separazione consensuale 

e non giudiziale come in un primo tempo indicato nell’istanza, in quanto intervenuto 

successivamente un accordo tra i coniugi, il consiglio delibera di procedere a correggere la delibera 

di ammissione. Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.  

Deliberazione n. 588/2016 

Vista la nota del 21.10.2016, prot. n. 904, inviata via pec dall’ordine degli avvocati di Sassari con 

la quale si porta a conoscenza del provvedimento con il quale il Presidente del Tribunale di Sassari 

ha disposto le modifiche organizzative e variazioni tabellari nella Sezione Penale dell’ufficio, il 

consiglio prende atto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Deliberazione n. 589/2016 

Vista l’istanza del 19.10.2016, prot. n. 893, con la quale il sig. ********, chiede la revoca della 

delibera n. 26 del 27.06.2011 di ammissione al  patrocinio a spese dello Stato a proprio favore, 

relativamente al procedimento di separazione giudiziale contro ******** dinanzi al Tribunale di 

Oristano n. 769/2011 R.G. per il superamento dei limiti di reddito previsti per l’ammissione al 

beneficio, il consiglio delibera di revocare la propria delibera di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato a favore del sig. ********. Si comunichi all’agenzia delle entrate e al Tribunale civile di 

Oristano.          

Deliberazione n. 590/2016  

Alle ore 17,45  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

         Avv. Manuela Cau                      Avv. Donatella Pau 


