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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2016, addì 28 del mese di LUGLIO 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; Consiglieri: avv. Gianna 

Caccavale; avv. Laura Onida, avv. Massimiliano Illotto, avv. Pier Luigi Meloni, avv. Rinaldo Saiu, 

avv. Antonello Spada. 

Assenti: avv. Patrizia Frau. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 461/2016 

Si procede all’approvazione dei verbali delle sedute  precedenti del 18 e 25 luglio. 

Deliberazione n. 462/2016  

Vista l’istanza di iscrizione nella sezione speciale dell’Albo degli Avvocati stabiliti dell’Abogado 

Massimiliano Atzori nato a Bosa il 08.09.1969 e residente in Suni, via Martiri della Libertà  n. 10, con 

studio in Bosa Via delle Conce, s.n.c.; 

- Vista la documentazione allegata alla domanda, in particolare la dichiarazione d’intesa redatta 

dall’Avv. Pier Gavino Paolini del Foro di Oristano ed il certificato di iscrizione presso il Collegio 

degli Avvocati di Madrid in qualità di non esercente dal 30.10.2013, rilasciato in data 14 luglio 

2016; 

- Ritenuta la sussistenza dei requisiti richiesti dagli artt.17ss della Legge 247/2012; 

- Preso e dato atto che l’istante ha pagato il contributo per le opere universitarie, la tassa di 

concessione governativa ed il contributo dovuto a Codesto Ordine; 

- Dato atto che non sussistano motivi ostativi noti; 

Il Consiglio delibera di iscrivere l’Abogado Massimiliano Atzori nella Sezione speciale dell’Albo degli 

Avvocati Stabiliti che abbiano residenza o il domicilio nel Circondario del Tribunale di Oristano, di cui 
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all’art. 2 Decreto Legislativo n.96 del 02.02.2001 con riserva di controllo della sussistenza dei requisiti 

dichiarati e dell’osservanza delle prescrizioni sullo svolgimento dell’attività. Si manda alla segreteria per i 

conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 463/2016 

Vista la richiesta presentata in data 28.07.2016, prot. n. 750, con la quale la Dott.ssa  Anna Maria 

Dore, nata a Oristano il 27.06.1982, già iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti di Oristano, 

chiede di essere ammessa ad esercitare il patrocinio nanti i Giudici di Pace ed i Tribunali in 

composizione monocratica, ai sensi dell’art. 41 della L. 247/2012, con i limiti introdotti dalla nuova 

disciplina, vista la dichiarazione allegata e la ricevuta del versamento effettuato, sussistendone i 

requisiti il Consiglio delibera di conseguenza. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 464/2016 

Vista la nota del 26.07.2016, prot. n. 745, con la quale l’avv. Antonello Spada, nato a Oristano il 

17.04.1965, con studio in Macomer, via Bechi Luserna 10, comunica di fissare la sede secondaria 

del proprio studio legale in Cagliari, via Cavaro 23, presso lo studio dell’avv. Antonio Gaia del 

Foro di Cagliari, il consiglio prende atto e manda alla segreteria per l’inserimento nel fascicolo 

relativo all’avv. Spada. 

Deliberazione n. 465/2016 

Vista la nota del 19.07.2016, prot. n. 726, con la quale la segreteria del C.N.F. trasmette le linee 

guida nazionali interpretative per l’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di difesa d’ufficio, il consiglio prende atto e delibera di dare la massima diffusione alla nota 

con pubblicazione sul sito dell’ordine. Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 466/2016 

Sentita la relazione del presidente relativamente al  XXXV Convegno Nazionale organizzato 

dall’Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia che si terrà a Cagliari nei 

giorni 28 e 29 ottobre 2016, considerata l’importanza dell’evento, il consiglio delibera di darne  

massima diffusione  con pubblicazione sul sito - non appena la segreteria organizzativa provvederà 

a comunicare la locandina costi  e modalità di iscrizione - e di garantire agli iscritti interessati che 
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ne facciano formale richiesta il servizio gratuito di transfer verso Cagliari e ritorno per entrambe le 

date previste. Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.  

Deliberazione n. 467/2016 

Vista l’istanza del 25.07.2016, prot. n. 738, con la quale l’avv. *********, nato a ********* il 

*********, chiede alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense l’assegnazione di un 

contributo economico assistenziale previsto dall’art. 2, comma 1, lett. a) del nuovo regolamento per 

l’erogazione dell’Assistenza, vista la documentazione allegata e, in particolare, la consulenza 

tecnica attestante la stima dei danni subiti in occasione dell’incendio doloso del proprio studio 

legale quantificati in euro 19.195,48;  il consiglio ritenuto che la predetta somma non sia sufficiente 

a coprire tutti i costi che l’iscritto dovrà sopportare anche solo per ricostruire l’archivio andato 

distrutto, esprime parere favorevole e delibera di proporre alla Cassa Forense l’erogazione di un 

contributo assistenziale di euro 30.000,00  Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.  

Deliberazione n. 468/2016 

Vista la nota del 26.07.2016, nostro prot. n. 747  del 27.07.2016 dal consigliere avv. Massimiliano 

Illotto, visto il ricorso per la riassunzione del processo depositato il 20/07/2016 dalla Direzione 

Territoriale del Lavoro di Oristano con il quale - vista la nota sentenza dell’8.09.2015 del Tribunale 

di Roma-Sezione Lavoro, con la quale è stato rigettato il ricorso per l’annullamento della delibera n. 

19/256 adottata dalla Commissione di Garanzia contro l’Ordine di Oristano - si chiede la 

prosecuzione del giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione; il consiglio, ritenuto di dover 

notiziare gli iscritti e recepire le  eventuali determinazioni degli stessi sulle iniziative da adottare in 

vista dell’udienza di riassunzione prevista per il 17/10/2016, delibera di convocare un’assemblea 

straordinaria sull’argomento per il giorno 23 settembre 2016 alle ore 9.00 in prima convocazione ed 

alle ore 11.00 in seconda convocazione. Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 469/2016 

Il Consiglio,  

avendo appreso dagli organi di stampa la decisione che sarebbe stata assunta dall’assemblea 

dell’ADEPP del 25 Luglio u.s. di impegnare la somma di 500 milioni di euro per partecipare 

all’acquisto dei crediti deteriorati del MPS nell’ambito dell’operazione Atlante; 
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preso atto dell’assoluto silenzio del Consiglio di Amministrazione della Cassa Forense; 

preso atto delle determinazioni di altre Casse di Previdenza i cui vertici hanno dichiarato la propria 

contrarietà all’operazione; 

ritenuto  

 di dover esprimere la propria ferma contrarietà a tale iniziativa non intendendo consentire che 

neanche un euro del patrimonio della Cassa Forense sia distratto dallo scopo istituzionale di erogare 

assistenza e previdenza adeguate agli avvocati; ribadendo il concetto che le Casse “non sono 

mucche da mungere”, dopo una serie di provvedimenti del governo italiano, quale la tassazione dei 

rendimenti degli investimenti, spending review e la c.d. “sostenibilità a 50 anni”, esprime la propria 

più decisa opposizione alla decisione assunta dall’assemblea dell’ADEPP e invita il Consiglio di 

Amministrazione di Cassa Forense a non perdere di vista che l’unico scopo sostanziale e di legge 

degli Enti è garantire il futuro previdenziale ed assistenziale dei professionisti, che non può essere 

messo in pericolo in alcun modo, tanto meno per fungere da stampella ad operazioni di salvataggio 

di pezzi del sistema bancario italiano, la cui soluzione deve essere trovata con strumenti suoi propri. 

Deliberazione n. 470/2016 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********* 26/07/2016 APPELLO AVVERSO 

SENTENZA N. 161/16 

DEL GIUDICE DI 

PACE DI ORISTANO 

NEL PROC. N. 225/12 

R.G. 

********* CARLO TORTORA 

II ********* 19/07/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO PER LA 

CESSAZIONE DEGLI 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO - 

GIUDIZIALE 

********* CRISTIANA 

MANCA 

III ********* 26/07/2016 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********* ROSSELLA TURNU 

IV ********* 26/07/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********* ELISABETTA 

MATTA (CA) 
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V ********* 25/07/2016 RECUPERO CREDITI 

PER 

MANTENIMENTO 

FIGLI 

********* MARIA STELLA 

ATZENI 

VI ********* 25/07/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********* FLAVIO SANNA 

VII ********* 25/07/2016 RICORSO PER 

INGIUNZIONE 

SPESE SANITARIE 

FIGLIO 

********* PAOLA MASSIDDA 

VIII ********* 25/07/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********* FEDERICA DIANA 

(CA) 

IX ********* 25/07/2016 ESECUZIONE 

ORDINANZA N. 

1374/2014 PER 

MANTENIMENTO 

CONIUGE 

********* MARIA LUISA 

CARTA (CA) 

X ********* 25/07/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********* CECILIA FA’ 

XI ********* 22/07/2016 RICORSO PER 

MANTENIMENTO 

FIGLIO MINORE 

********* LUISELLA CORDA 

(NU) 

XII ********* 22/07/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********* GIOVANNA MARIA 

URRU 

XIII ********* 15/07/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********* EZIO ULLASCI (CA) 

XIV ********* 21/07/2016 OPPOSIZIONE A 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

********* BARBARA CORDA 

XV ********* 21/07/2016 RISARCIMENTO 

DANNI 

ALLAGAMENTO 

FONDO RUSTICO 

********* MARIA GIOVANNA 

PISANU 

XVI ********* 21/07/2016 GIUDIZIO DI 

DIVISIONE 

EREDITARIA 

********* RAFFAELE 

BALDUZZI 

XVII ********* 21/07/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********* RITAS PERSEU 

XVIII ********* 20/07/2016 OPPOSIZIONE DI 

TERZO 

ALL’ESECUZIONE 

EX ART. 619 CPC 

********* ANTONIO ROBERO 

FOZZI 

XIX ********* 20/07/2016 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********* GIUSEPPINA 

RUSSO 

XX ********* 20/07/2016 CESSAZIONE DEGLI 

EFFETTI CIVILI DEL 

********* DANIELA CORONA 
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MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

XXI ********* 20/07/2016 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

********* DANIELA CORONA 

XXII ********* 21/07/2016 OPPOSIZIONE A 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

********* BARBARA CORDA 

XXIII ********* 19/07/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********* GABRIELLA 

GRECO 

XXIV  ********* 19/07/2016 COSTITUIRSI NEL 

GIUDIZIO N. 600/16 

DI CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO 

********* ROBERTO 

MARTANI 

 

XXV ********* 28/07/2016 AFFIDAMENTO E 

MANTENIMENTO 

FIGLIO NATO AL DI 

FUORI DEL 

MATRIMONIO 

********* ALESSANDRA 

BORRODDE 

XXVI ********* 28/07/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********* DENISE GARAU 

XXVII ********* 28/07/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********* NUNZIO FILIPPO 

COGOTTI 

XXVIII ********* 28/07/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO PER 

PROCEDIMENTO DI 

CONVALIDA DI 

SFRATTO 

********* NUNZIO FILIPPO 

COGOTTI 

XXIX ********* 28/07/2016 RISOLUZIONE 

CONTRATTO DI 

MANTENIMENTO 

********* PAOLA MELONI 

XXX ********* 27/07/2016 ORDINI 

PROTEZIONE 

CONTRO GLI ABUSI 

FAMILIARI EX ART. 

736 BIS C.C. 

********* RINALDO SAIU 

XXXI ********* 27/07/2016 RECUPERO SOMME 

DOVUTE IN FORZA 

DI SENT.  N. 61/99 

PER 

MANTENIMENTO 

********* RINALDO SAIU 

XXXII ********* 27/07/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********* CHRISTIAN STARA 

XXXIII ********* 27/07/2016 RICORSO IN 

MATERIA DI 

LAVORO 

********* SILVIA CADEDDU 

XXXIV ********* 27/07/2016 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

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

provvisoria. 

Deliberazione n.   471/2016 

Vista la nota del 25.07.2016, depositata in data 26.07.2016, prot. n. 746, con la quale la sig.ra 

*********, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 345/XII del 09.05.2016, 

dichiara di rinunciare a tale ammissione in quanto sono venuti meno i presupposti per il beneficio, il 

consiglio delibera di revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato assunta con delibera  n. 

345/XII del 09.05.2016. Si comunichi alla sig.ra *********, al Tribunale ed all’Agenzia delle 

Entrate. 

Deliberazione n. 472/2016 

Il Consiglio ,visto l’estratto del verbale del Consiglio Distrettuale di Disciplina del 22.07.2016 Prot. 

n. 150,  del 28 luglio 2016 pervenuto via mail in data 28.07.2016 nostro protocollo n. 752, vista la 

propria delibera n. 395 del 13.06.2016, delibera di confermare il proprio parere contrario al 

trasferimento della sede del CDD in locali ubicati fuori dal Palazzo di Giustizia di Cagliari. Si 

comunichi al CDD via mail. 

Alle ore 17.30  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

         Avv. Manuela Cau                      Avv. Donatella Pau 


