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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2018, addì 1  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; Consiglieri: Avv. Massimiliano 

Illotto, Avv. Laura Onida, Avv. Gianna Caccavale e Avv. Rinaldo Saiu.    

Assenti: Avv. Patrizia Frau, Avv. Antonello Spada, Avv. Pier Luigi Meloni.                                                     

Deliberazione n. 776/2018 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 777/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 25.09.2018, prot. n. 865 del 26.09.2018, con la quale 

Tharrosnet srl trasmette le credenziali relative alla nuova casella di posta elettronica per il nuovo 

Organismo di Mediazione istituito dall’Ordine. Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per 

la comunicazione al responsabile dell’Organismo. 

Deliberazione n. 778/2018 

Vista la nota trasmessa via pec in data 25.09.2018, prot. n. 866 del 26.09.2018, con la quale la 

Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi presso la Segreteria del Consiglio dei 

Ministri trasmette la decisione relativa al ricorso presentato dall’Ing. ********** contro l’Ordine 

degli Avvocati di Oristano, che dichiara l’inammissibilità dello stesso. Il Consiglio prende atto e 

manda alla Segreteria. 

Deliberazione n. 779/2018 
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Vista la nota del 26.09.2018, con la quale l’Avv. Enrico Zaru comunica di aver aperto una sede 

secondaria del proprio studio professionale in Assemini, via Lisbona 4, il Consiglio prende atto e 

manda alla Segreteria per l’inserimento della nota nel fascicolo relativo all’Avv. Zaru. 

Deliberazione n. 780/2018 

Vista la nota del 01.10.2018, con la quale l’Avv. Isabella Cau comunica di aver trasferito il proprio 

studio professionale in Abbasanta, via Garibaldi n. 27, il Consiglio prende atto e manda alla 

Segreteria per l’inserimento della nota nel fascicolo relativo all’Avv. Isabella Cau. 

Deliberazione n. 781/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 26.09.2018, prot. n. 867, con la quale il Tribunale di Oristano 

trasmette la segnalazione di proposta delle tabelle triennali di composizione degli uffici del Giudice 

di Pace per il triennio 2018-2020, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 782/2018 

Vista la nota inviata in data 28.09.2018, con la quale il CNF comunica la delibera del 28.09.2018 di 

iscrizione all’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti dell’Avv. Marcella Porcella, nata a 

Oristano il 24.04.1960, il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l’inserimento della nota 

nel fascicolo relativo all’Avv. Marcella Porcella e i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 783/2018 

Vista la nota inviata in data 27.09.2018, prot. n. 874, con la quale il Consiglio Distrettuale di 

Disciplina di Cagliari comunica, ai sensi dell’art. 17 Regolamento 21.12.2014, che il C.D.D., nella 

seduta del 26.05.2018, ha deliberato di approvare il capo di incolpazione nel procedimento n. 

3/2018CDD pendente a carico dell’Avv. **********. Il Consiglio prende atto e manda alla 

Segreteria per l’inserimento della nota nel fascicolo relativo all’Avv. **********. 

Deliberazione n. 784/2018 

Vista la nota inviata in data 27.09.2018, prot. n. 875, con la quale il Consiglio Distrettuale di 

Disciplina di Cagliari comunica, ai sensi dell’art. 17 Regolamento 21.12.2014, che il C.D.D., nella 

seduta del 26.05.2018, ha deliberato di approvare il capo di incolpazione nel procedimento n. 
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3/2018CDD pendente a carico dell’Avv. **********. Il Consiglio prende atto e manda alla 

Segreteria per l’inserimento della nota nel fascicolo relativo all’Avv. Roberto Podda. 

Deliberazione n. 785/2018 

Vista la nota del 28.09.2018, prot. n. 879, con la quale il CNF chiede l’aggiornamento dell’elenco 

degli avvocati che hanno presentato istanza di permanenza nell’elenco unico dei difensori d’ufficio 

entro il 07.12.2018, il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per procedere a quanto 

richiesto. 

Deliberazione n. 786/2018 

Visto il programma del corso di perfezionamento per Mediatore Familiare che avrà inizio in 

data 06.10.2018 e si concluderà in data 01.12.2018 (n. 9 lezioni), il Consiglio delibera di 

riconoscere per la partecipazione al corso n. 20 crediti formativi. Si manda alla Segreteria per la 

comunicazione via pec all’Avv. Sergio Locci. 

Deliberazione n. 787/2018 

Vista la nota inviata in data 27.09.2018, con la quale la Ansa Broker Italia s.r.l. inoltra proposta di 

nuova convenzione della polizza RC professionale, D.P.O e Cyber Risk, il Consiglio prende atto e 

delibera di dare diffusione alla nota attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si manda alla 

Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 788/2018 

Vista la nota inviata in data 26.09.2018 con la quale il responsabile dell’Area Formazione e 

Consulenza-Legislazione Tecnica chiede la divulgazione dell’evento formativo in materia di 

autorizzazione paesaggistica per professionisti legali e tecnici che si terrà a Cagliari in data 26 

ottobre p.v., il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 789/2018 

Vista la inviata via mail in data 01.10.2018 con la quale l’Avv. Carlo Montisci trasmette la 

locandina dei due eventi formativi organizzati dall’Ordine degli Avvocati di Cagliari e chiede se vi 

sia la possibilità di organizzare un collegamento via streaming per consentire la partecipazione 

all’evento degli iscritti di Oristano, il Consiglio manifesta la propria disponibilità ad organizzare il 
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collegamento via streaming e delega il Consigliere Avv. Massimiliano Illotto a prendere contatti 

con il COA di Cagliari. 

Deliberazione n. 790/2018 

Vista la richiesta dell’Avv. Martina Orrù pervenuta via email il 24.09.2018, con la quale la 

medesima chiede un appuntamento telefonico con un componente del Consiglio per informazioni 

circa l’attività libero professionale all’estero, il Consiglio delibera di delegare il Consigliere Avv. 

Pierluigi Meloni. 

Si comunichi  all’Avv. Martina Orrù  

Deliberazione n.  791/2018 

Viste le seguenti istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, 

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********** 26/09/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** SILVIO SANNA 

II ********** 26/09/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********** ROBERTA PALA 

III ********** 25/09/2018 RICORSO AVVERSO 

ORDINANZA 

INGIUNZIONE  

********** ALESSANDRO 

CAMPUS (NU) 

IV ********** 25/09/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

V ********** 25/09/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO IN 

MATERIA DI 

LAVORO N. 149/17 

R.G.  

********** PAOLA MARIA 

CONTINI 

VI ********** 25/09/2018 USO DELLA COSA 

COMUNE EX ART. 

1102 C.C. 

********** ALESSANDRO 

CAMPUS (NU) 

VII ********** 01/10/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1695/17 

R.G. DINANZI ALLA 

SEZIONE 

SPECIALIZZATA 

AGRARIA 

********** BARBARA MURA 
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VIII ********** 01/10/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********** FEDERICO GALDIERI 

IX ********** 01/10/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

X ********** 01/10/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 920/18 

R.G. DI 

SEPARAZIONE 

********** GIAN MATTEO 

MUREDDU 

XI ********** 28/09/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** CATERINA 

CULEDDU DORE (SS) 

XII ********** 28/09/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********** ANGELA LUISA 

BARRIA 

XIII ********** 28/09/2018 RISARCIMENTO 

DANNI PER 

INGIURIE 

********** SILVIO SANNA 

XIV ********** 28/09/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SEPARAZIONE - 

GIUDIZIALE 

********** GIAMPAOLO SCANU 

XV ********** 28/09/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** SABRINA PODDA 

XVI ********** 27/09/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

DIVISIONE 

COMUNIONE 

ORDINARIA 

********** CARLO TOLA 

XVII ********** 28/09/2018 ESECUZIONE 

SENTENZA DI 

SEPARAZIONE-

RECUPERO 

ASSEGNO DI 

MANTENIMENTO 

********** ORIANA COLOMO 

XVIII ********** 26/09/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 645/18 

R.G. DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

********** ANGELA CAPPAI 

XIX ********** 27/09/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 996/18 

R.G. DI 

SEPARAZIONE 

********** ANDREA D’ANDREA  

XX ********** 17/09/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

CORREZIONE DI 

********** GABRIELLA ARU 
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ERRORE 

MATERIALE DELLA 

SENTENZA EMESSA 

NEL GIUDIZIO N. 

162/16 R.G. 

XXI ********** 30/04/2018 ESECUZIONE PER 

RECUPERO 

ASSEGNO DI 

MANTENIMENTO 

FIGLIO MINORE 

********** ANDREA CROBU 

XXII ********** 13/09/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********** SIMONA ATZORI 

XXIII ********** 27/09/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** ANTONELLO 

CASULA 

XXIV ********** 27/09/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

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

MURONI 

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

Deliberazione n. 792/2018 

Vista la nota del 21.09.2018, presentata in data 25.09.2018, prot. n. 864, con la quale l’Avv. 

Antonella Piredda del Foro di Cagliari, chiede la correzione della delibera n. 342/X 

dell’11.11.2014 di ammissione al patrocinio a spese dello Stato a favore del proprio assistito, Sig. 

**********, indicando quale ufficio competente il Giudice di Pace di Oristano in luogo del 

Tribunale di Oristano. Il Consiglio delibera quanto richiesto. 

Deliberazione n.  793/2018 

Vista l’istanza di patrocinio a spese dello Stato presentata in data 27.09.2018 dal Sig. **********, 

il Consiglio sospende l’istanza in attesa di integrazione della medesima con deposito di certificato 

di residenza o autocertificazione di residenza. Si comunichi via pec all’Avv. Marianna Pizzo. 

Deliberazione n. 794/2018 

Vista l’istanza di patrocinio a spese dello Stato presentata in data 27.09.2018 dalla Sig.ra 

**********, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di integrazione della medesima con 

indicazione del reddito totale. Si comunichi via pec all’Avv. Simone Prevete. 

Deliberazione n. 795/2018 



7 

 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 27.06.2018, dalla 

Sig.ra **********, il Consiglio sospende l’istanza in attesa dei chiarimenti relativi al reddito posto 

che ai fini della presente istanza devono essere dichiarate anche le somme ricevute a titolo di 

liberalità o percepite per lavori saltuari. Si comunichi via pec all’Avv. Sylvia Cucca. 

Alle ore 17.00  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

 IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE    

 Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Donatella Pau 


