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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2015, addì 29 del mese di GIUGNO 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. Massimiliano Illotto, Avv. Pier 

Luigi Meloni. 

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

IL CONSIGLIO 

Provvede alla discussione ed alle seguenti deliberazioni: 

Deliberazione n. 282/2015 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 283/2015 

Vista l’istanza depositata in data 26.06.2015, prot. n. 395, dall’avv. *******, nata a Oristano il 

*******, con la quale chiede di essere esonerata per l’anno 2015 dallo svolgimento dell’attività 

formativa per gravi motivi di salute, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento della formazione 

professionale continua. Il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 3 del regolamento COA,  

vista la documentazione già depositata dall’avv. *******, relativamente alla richiesta di contributo 

erogato dalla Cassa Nazionale Forense, che attesta la sussistenza di gravi motivi di salute, delibera 

di riconoscere all’avv. ******* l’esonero totale dall’obbligo formativo per l’anno 2015. Si 

comunichi via pec alla richiedente. 

Deliberazione n. 284/2015 
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Vista la richiesta del 26.06.2015, Prot. n. 394, con la quale il Sindaco del Comune di Santa Giusta,  

Antonello Figus, chiede l’indicazione del nominativo di un avvocato al quale delegare l’esercizio 

delle funzioni di Amministratore di Sostegno per un cittadino residente nel medesimo Comune,  il 

Consiglio delibera di procedere all’individuazione del nominativo mediante estrazione a sorte,  

viene estratto il numero 392 corrispondente all’avv. Carla Greggiu che, contattata telefonicamente, 

si dichiara disponibile ad accettare la nomina. Si comunichi all’avv. Greggiu e al Sindaco del 

Comune di Santa Giusta. 

Deliberazione n. 285/2015 

Vista la nota inviata in data 25.06.2015, prot. n. 392, dalla Presidenza delle Corte d’Appello di 

Cagliari con la quale si trasmette il protocollo d’intesa sottoscritto in data 17.06.2015 per la 

liquidazione accelerata delle richieste di pagamento degli onorari a favore dei difensori di imputati 

ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Il Consiglio preso atto delibera di provvedere alla 

diffusione del protocollo mediante la pubblicazione sul sito dell’Ordine. 

Deliberazione n. 286/2015 

Vista l’istanza presentata in data 25.06.2015, prot. n. 393, dall’avv. *******, nata a Oristano il 

29.12.1962, con la quale chiede che le venga rilasciato un duplicato della tessera riconosco 

dell’Ordine degli Avvocati poiché oggetto di furto ai propri danni, il Consiglio, vista la copia della 

querela per furto allegata all’istanza, delibera di rilasciare all’avv. ******* una nuova tessera 

“Riconosco”. 

Deliberazione n. 287/2015 

Vista l’istanza depositata in data 25.06.2015, prot. n. 391, dall’avv. *******, nata a ******* il 

*******, con la quale chiede di essere esonerata, nella misura pari al 50%, per l’anno 2015 dallo 

svolgimento dell’attività formativa per motivi di famiglia, in quanto genitore di minori di cui uno di 

età inferiore ai dieci anni. Il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 3 del regolamento 

COA,  delibera di riconoscere all’avv. ******* l’esonero parziale, nella misura del 50%, 

dall’obbligo formativo per l’anno 2015. Si comunichi via pec alla richiedente. 

Deliberazione n. 288/2015 
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Vista la nota presentata in data 24.06.2015, prot. n. 389, con la quale la Dott.ssa Alessandra 

Marongiu, nata a Cagliari il 19.10.1971, iscritta nel registro dei praticanti avvocati in data 

23.06.2014, comunica la prosecuzione della pratica forense, iniziata presso l’Avvocatura Pubblica 

della Provincia di Oristano (avv. Antonio Bardi), presso lo studio dell’avv. Giuseppe Contini per il 

terzo semestre, il Consiglio, vista la dichiarazione di disponibilità dell’avv. Contini, prende atto 

della prosecuzione della pratica presso lo studio del medesimo. Si manda alla segreteria per 

l’inserimento nel fascicolo della Dott.ssa Marongiu, si comunichi. 

Deliberazione n. 289/2015 

Vista la richiesta presentata in data 29.06.2015, prot. n. 398, con la quale l’avv. Paolo Chessa, nato 

a Bolzano il 25.06.1942, chiede la cancellazione dall’Albo degli Avvocati con decorrenza 

immediata. Il Consiglio preso atto dell’istanza e verificato che nulla osta delibera la cancellazione 

dell’avv. Paolo Chessa. Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti . 

Deliberazione n. 290/2015 

Vista la richiesta inviata via pec in data 29.06.2015, prot. n. 400, dall’avv. Antonietta Sogos con al 

quale si chiede con urgenza l’indicazione di un nominativo di un collega per assumere l’incarico di 

amministratore di sostegno per la sig.ra *******e la figlia della medesima *******, il Consiglio, 

previamente verificata la disponibilità ad assumere l’incarico, indica il nominativo dell’avv. Davide 

Spiga. Si comunichi via pec agli avv.ti Sogos e Spiga.  

Deliberazione n. 291/2015 

Vista la richiesta presentata in data 29.06.2015 Prot. n.399 , con la quale l’avv. Angela Rita 

Caratzu, nata a Oristano il 22.10.1964, chiede di essere cancellata dall’elenco dei difensori d’ufficio 

con effetto immediato, il Consiglio delibera la cancellazione richiesta. Si manda alla segreteria per 

gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 292/2015 

Vista la nota presentata in data 29.06.2015, prot. n. 397, con la quale l’avv. Davide Pirodda, iscritto 

all’Albo degli Avvocati di Cagliari, comunica di aver trasferito la sede del proprio studio a 

Marrubiu, dalla Piazza Italia 17 alla Via Oristano 3 sempre a Marrubiu, il consiglio prende atto  e, 

ai sensi dell’art. 7, comma 3 L. 247/12, delibera l’annotazione del trasferimento dello studio 
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nell’elenco degli avvocati di altri fori che hanno una sede dello studio nel circondario del Tribunale 

di Oristano.   

Deliberazione n. 293/2015 

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

 

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ******* 29/06/2015 RICORSO EX ART 

316 C.C. 

******* MANUELA CAU 

II ******* 26/06/2015 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

******* SILVANA CITRONI 

III ******* 29/06/2015 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

******* GIAN MARIO SPIGA 

 

IV ******* 26/06/2015 RISARCIMENTO 

DANNI DA INSIDIA 

STRADALE 

DINANZI GIUDICE 

DI PACE DI 

ORISTANO 

******* ALESSANDRO 

CAMPUS 

 

V ******* 26/06/2015 ESECUZIONE 

FORZATA PER 

OMESSO 

VERSAMENTO 

ASSEGNO DI 

MANTENIMENTO 

******* ANGELA CAPPAI 

 

VI ******* 25/06/2015 PROMUOVERE 

GIUDIZIO DI 

MERITO A SEGUITO 

DI  OPPOSIZIONE 

ALLA CONVALIDA 

DI SFRATTO 

******* SERGIO FLORE 

VII ******* 11/06/2015 RISARCIMENTO 

DANNI DINANZI 

TRIBUNALE DI 

ORISTANO 

******* MARCO MARTINEZ 

 

VIII ******* 25/06/2015 ADOZIONE DI 

MAGGIORENNE 

******* VALERIA DETTORI 

IX ******* 24/06/2015 AFFIDO 

CONGIUNTO DI 

MINORE 

******* NICOLA CADEDDU 

X ******* 27/05/2015 SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

******* ANNA MARIA 

ZONCU ( FORO DI 
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CONIUGI 

GIUDIZIALE 

CAGLIARI) 

XI ******* 13/03/2015 AZIONE 

ESECUTIVA 

SENTENZA 

******* ANGELO B.M 

MARRAS (FORO DI 

NUORO) 

XII ******* 13/03/2015 AZIONE 

ESECUTIVA 

SENTENZA 

******* ANGELO B.M 

MARRAS (FORO DI 

NUORO) 

XIII ******* 23/06/2015 SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI 

CONSENSUALE 

******* ALESSANDRA 

BORRODDE 

XIV ******* 23/06/2015 SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI 

GIUDIZIALE 

******* GABRIELLA ARU 

XV ******* 24/06/2015 COSTITUZIONE NEL 

GIUDIZIO DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO 

GIUDIZIALE 

******* ANNA MARIA 

URAS 

XVI ******* 24/06/2015 ESECUZIONE 

FORZATA ASSEGNI 

DI MANTENIMENTO 

******* ANGELA CAPPAI 

XVII ******* 24/06/2015 ESECUZIONE 

PRESSO TERZI 

******* DANIELE MANCA 

XVIII ******* 24/06/2015 RICORSO 

CONGIUNTO PER 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO 

******* PIERA PIANU 

XIX ******* 24/06/2015 RICORSO 

CONGIUNTO PER 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO 

******* LILIANA FLORE 

XX ******* 25/06/2015 RISOLUZIONE 

CONTRATTO 

******* BARBARA CORDA 

XXI ******* 25/06/2015 RISARCIMENTO 

DANNI EX ART. 

2043 C.C. 

******* BERNARDINO 

TRAMALINI (FORO 

DI CAGLIARI) 

XXII ******* 25/06/2015 SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI 

GIUDIZIALE 

******* ROSARIA 

MANCONI 

XXIII5 ******* 25/06/2015 COTITUZIONE 

GIUDIZIO 

DIVISIONE 

******* ANTONIO LEONI 
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EREDITARIA 

 

il Consiglio, con l’astensione del segretario avv. Manuela Cau, delibera l’ammissione in via 

anticipata e provvisoria. 

Deliberazione n. 294 

Viste le numerose richieste relative all’individuazione di una avvocato che svolga la funzione di 

amministratore di sostegno da parte di istituzioni e privati, il consiglio delibera di incaricare l’avv. 

Paola Corrias, responsabile dell’osservatorio incarichi giudiziari agli avvocati, di predisporre la  

redazione di un elenco di colleghi disponibili ad accettare l’incarico di amministratori di sostegno. 

Si comunichi via pec all’avv. Paola Corrias. 

       Alle ore 17.25  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

    IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

    Avv. Manuela Cau        Avv. Donatella Pau 


