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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2017, addì 2 del mese di OTTOBRE alle ore 15.30 e segg. in Oristano e nel Palazzo di 

Giustizia, si sono riniti 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. Massimiliano Illotto, Avv. Rinaldo Saiu. 

Assenti: Avv. Laura Onida, Avv. Antonello Spada, Avv. Pier Luigi Meloni. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 615/2017 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 616/2017 

Vista la domanda presentata in data 26.09.2017, prot. n. 751, con la quale l’Avv. Maria Gloria 

De Montis, nata a Iglesias  il 04.07.53, chiede di essere iscritta, quale delegata alle vendite 

giudiziarie dei beni immobili, nell’elenco previsto dall’art. 179 ter Disp. Att. C.p.c., vista 

l’autocertificazione allegata relativa all’esperienza maturata nel settore delle esecuzioni 

immobiliari  Il Consiglio preso atto delle dichiarazioni dell’Avv. De Montis, ritenendo sussistenti i 

requisiti e non rilevando motivi ostativi all’inserimento delibera di conseguenza. Si comunichi. Manda alla 

segreteria per gli adempimenti conseguenti.           

Deliberazione n. 617/2017 

Vista l’istanza del 26.09.2017, prot. n. 750, con la quale la Dott.ssa Alessandra Enna,                         

nata a Oristano il 29.07.1976, iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati dal 16.11.2015, chiede il 

rilascio del certificato di compiuta pratica, 

- visto il certificato di laurea in giurisprudenza;  
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-  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 Alessandra Enna ha svolto la pratica forense con 

diligenza e profitto ed alla data del 16.05.2017 ha maturato 18 mesi di pratica. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 618/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 25.09.2017, prot. n. 754 del 26.09.2017, con la quale il CNF 

trasmette l’invito all’incontro all’Agorà dei Progetti fissato per il giorno 12.10.2017 alle ore 10.30, 

il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 619/2017 

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione depositata in data 28.09.2017, prot. n. 761, con la 

quale l’Avv. Eleonora Tendas, nata a Cagliari il 14.08.1986, dichiara di aver conseguito il diploma 

alla Scuola Nazionale di Specializzazione per Giuristi d’Impresa, rilasciatogli in data 12.09.2017 a 

seguito della partecipazione ai relativi corsi e chiede il riconoscimento di n. 20 crediti formativi, 

visto il diploma allegato, il Consiglio riconosce n. 20 crediti formativi all’Avv. Tendas. Si manda 

alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 620/2017 

Vista la dichiarazione sostitutiva di certificazione depositata in data 28.09.2017, prot. n. 762, con la 

quale l’Avv. Carlo Longheu, nato a Ghilarza il 24.06.1988, dichiara di aver conseguito il diploma 

alla Scuola Nazionale di Specializzazione per Giuristi d’Impresa, rilasciatogli in data 19.09.2017 a 

seguito della partecipazione ai relativi corsi e chiede il riconoscimento di n. 20 crediti formativi, 

visto il diploma allegato, il Consiglio riconosce n. 20 crediti formativi all’Avv. Longheu. Si manda 

alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 621/2017 
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Vista la nota inviata via pec in data 27.09.2017, prot. n. 755, dal Consiglio Distrettuale di Disciplina 

di Cagliari con la quale si trasmette la comunicazione ex art. 17 Reg. 21.12.2014 nel procedimento 

disciplinare n. 71/2015 VI Sezione CDD Cagliari, a carico dell’Avv. *********, nata a ********* 

il *********, il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l’inserimento della nota nel 

fascicolo relativo all’Avv. *********.  

Deliberazione n. 622/2017 

Vista la nota del 28.09.2017, trasmessa via mail in data 02.10.2017, prot. n. 770, con la quale il 

Giudice di Pace di Oristano, Avv. Giuseppe Accardi, comunica di aderire alla astensione dalle 

udienze proclamata dal 2 al 6 ottobre 2017, il Consiglio prende atto e delibera di darne diffusione 

attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 

Deliberazione n. 623/2017 

Vista la nota inviata via pec in data 27.09.2017, prot. n. 758, con la quale l’Avv. Gabriella Greco, 

Segretaria Dirigente della sede di Oristano dell’A.N.F., chiede la divulgazione del corso di 

formazione ed aggiornamento professionale avente ad oggetto “Le attività dell’Avvocato nelle 

procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento (Legge 27.01.2012, n. 3), nonché 

l’accreditamento dell’evento con il riconoscimento di n. 52 crediti formativi, visto il Regolamento 

del 16.07.2014 n. 6 del CNF, considerata la coerenza del tema trattato con le finalità del predetto 

regolamento, la durata, la tipologia e qualità dei supporti di ausilio all’esposizione, la metodologia 

didattica, esperienze e competenze specifiche dei relatori, il Consiglio delibera di riconoscere per la 

partecipazione al corso n. 20 crediti formativi e di assicurare il controllo della partecipazione degli 

iscritti e delibera altresì di dare massima diffusione al corso con la pubblicazione sul sito 

dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per la pubblicazione sul sito. 

Deliberazione n. 624/2017 

Vista la nota del 22.09.2017, depositata in data 27.09.2017, prot. n. 757, con la quale la Presidente 

Diocesana del Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale, Sig.ra Lina Lai, invita il Presidente 

dell’ordine e tutti gli iscritti a partecipare all’evento che si terrà venerdì 13 ottobre 2017 alle ore 

18.30 nella sala Auditorium San Domenico in Oristano sul tema delle Migrazioni, chiedendo di dare 

massima diffusione dell’evento tra gli iscritti oltre all’accreditamento dell’evento. Il Consiglio, 
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considerata la durata dell’evento e la competenza dei relatori, nonché l’importanza del tema trattato, 

delibera di dare diffusione all’evento con la pubblicazione sul sito dell’Ordine e riconosce n. 1 

credito formativo per la partecipazione all’evento. Si manda alla Segreteria per la pubblicazione 

della nota sul sito. 

Deliberazione n. 625/2017 

Vista la nota inviata via pec in data 02.10.2017, prot. n. 769, con la quale il segretario dell’Ordine di 

Cagliari, Avv. Mauro Cuccu, comunica che, relativamente alla richiesta di inserimento degli iscritti 

di Oristano nella lista dei difensori d’ufficio nanti il Tribunale per i Minorenni, stante la ristrettezza 

dei tempi per poter procedere alle comunicazioni previste per legge, e considerata la situazione 

attuale del Consiglio dell’Ordine di Cagliari a seguito della sentenza delle SS.UU. della Corte di 

Cassazione, l’inserimento degli elenchi comunicati sarà operativa dal prossimo trimestre previsto 

dal 1° gennaio 2018. Il Consiglio prende atto. Si manda alla Segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 

Deliberazione n. 626/2017 

Vista la richiesta depositata in data 02.10.2017, prot. n. 768, dall’Avv. Roberto Sanna, nato a 

Oristano il 29.04.1960, con la quale chiede di essere iscritto nell’elenco dei legali disponibili a 

ricoprire il ruolo di amministratori di sostegno, il Consiglio delibera quanto richiesto. Si manda alla 

Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 627/2017 

Vista l’istanza del 02.10.2017, prot. n. 766, con la quale la Dott.ssa Maria Carla Sanna,                         

nata a Oristano il 10.07.1983, iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati dal 22.02.2016, 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;  
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il consiglio delibera di certificare che la Dott.ssa Sanna ha svolto la pratica forense con diligenza e 

profitto ed alla data del 22.08.2017 ha maturato 18 mesi di pratica. Si manda alla segreteria per i 

conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 628/2017 

Considerata l’opportunità di uniformare le istanze di richiesta di accreditamento degli eventi 

formativi, il Consiglio delibera di adottare apposita modulistica e di darne massima diffusione con 

l’inserimento nel sito dell’Ordine. 

Deliberazione n. 629/2017 

Vista la richiesta del 26.09.2017, prot. n. 749, del Sig. *********, con la quale chiede l’intervento 

dell’Ordine per ottenere la restituzione del fascicolo processuale da parte del proprio avvocato 

iscritto all’Ordine di Oristano, il Consiglio incarica il Presidente di contattare l’iscritto per la 

soluzione bonaria della pratica.  

Deliberazione n. 630/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 28.09.2017, dalla Presidente della Commissione pari 

opportunità, Dott.ssa Gabriella Murgia, con la quale si invita a partecipare all’incontro fissato per 

il giorno 9 ottobre p.v. alle ore 10 presso la sala consiliare del Palazzo degli Scolopi avente per 

oggetto le tematiche relative alla parità di genere, il Consiglio delega il Consigliere Avv. Gianna 

Caccavale a partecipare all’evento. 

Deliberazione n. 631/2017 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********* 12/09/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1281/17 

R.G. DI 

INADEMPIMENTO 

CONTRATTUALE 

********* DANILO MARRAS 

II ********* 26/09/2017 OPPOSIZIONE A 

INGIUNZIONE DI 

PAGAMENTO 

********* GESUINO LOI 
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III ********* 26/09/2017 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********* RINALDO SAIU 

IV ********* 27/09/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

********* GIUSEPPINA RUSSO 

V ********* 27/09/2017 REGOLAMENTAZI

ONE 

RESPONSABILITA’ 

GENITORIALE 

********* ORIANA CO9LOMO 

VI ********* 27/09/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********* MANUELA CAU 

VII ********* 27/09/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********* LUISA BARRIA 

VIII ********* 28/09/2017 MODIFICA 

CONDIZIONI 

SEPARAZIONE 

********* ROBERTO MARTANI 

IX ********* 28/09/2017 ESECUZIONE 

MOBILIARE PER 

ESECUZIONE 

SENTENZA N. 156/11 

DI CONDANNA 

PENALE CON 

RISARCIMENTO 

DANNI 

********* ROBERTO MARTANI 

X ********* 28/09/2017 AZIONE DI 

RISARCIMENTO 

DEL DANNO DA 

VIOLAZIONE DEL 

CDS 

********* CARLO TOLA 

XI ********* 29/09/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********* SIMONA ATZORI 

XII ********* 29/09/2017 RICORSO PER 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

********* SILVANA CITRONI 

XIII ********* 29/09/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********* SIMONA ATZORI 

XIV ********* 29/092017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********* RICCARDO UDA 

XV ********* 29/09/2017 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********* LILIANA FLORE 

XVI ********* 29/09/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

GIUDIZIALE 

********* ORIANA COLOMO 

XVII ********* 29/09/2017 ESECUZIONE ********* ORIAN COLOMO 
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SENTENZA DI 

SEPARAZIONE 

XVIII ********* 29/09/2017 RECUPERO 

RETRIBUZIONI E 

ULTERIORI 

EMOLUMENTI 

PREVISTI DAL 

CCNL 

********* ORIANA COLOMO 

XIX ********* 29/09/2017 ESECUZIONE 

PROVVEDIMENTI 

PROVVISORI PER 

RIMBORSO SPESE 

STRAORDINARIE 

********* ORIANA COLOMO 

XX ********* 29/09/2017 RESTITUZIONE 

SOMME PER 

SCIOGLIMENTO 

COMUNIONE 

CONIUGI 

********* ORIANA COLOMO 

XXI ********* 29/09/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

********* ANDREA BOI 

XXII ********* 21/09/2017 ESECUZIONE 

MOBILIARE SU 

SENTENZA N. 134/16 

DEL GDP 

********* SALVATORE 

MADAU (CA) 

XXIII ********* 21/09/2017 ESECUZIONE 

MOBILIARE SU 

SENTENZA DI 

CONDANNA PROC. 

PEN. N. 1454/12 

RGNR 

********* SALVATORE 

MADAU (CA) 

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

provvisoria. 

Deliberazione n. 632/2017 

Viste l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 29.09.2017 dalla 

Sig.ra *********, visto il superamento dei limiti di reddito che consentono l’accesso al beneficio, 

il Consiglio delibera di rigettare l’istanza. Si comunichi via pec all’Avv. Silvia Moi (CA). 

Deliberazione n. 633/2017 

Sentita la relazione del Presidente in merito all’iter dell’imminente riforma delle procedure 

fallimentari di cui al DDL n.2681 c.d. DDL Rordorf ed in particolare sulle molteplici criticità 
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presenti nelle modifiche introdotte dalla Camera dei Deputati al disegno di legge “Delega al 

Governo per la riforma delle discipline delle crisi d’impresa e dell’insolvenza” che se dovessero 

permanere nel testo definitivo comporterebbero la spoliazione di competenze (ed in seguito la 

soppressione) di decine di Tribunali con gravissimo pregiudizio per i cittadini oltre che per la classe 

forense, peraltro già destinataria di altri recenti infausti quanto ingiustificabili provvedimenti; 

Dopo ampia discussione 

Il Consiglio, 

-Preso atto che le proposte emendative predisposte dall’O.C.F. dapprima recepite da alcuni 

Onorevoli, sono state dagli stessi ritirate addirittura prima dell’esame in Commissione 

Giustizia, di fatto “blindandolo” all’unico evidente fine di far approvare in tempi brevi il 

testo senza né discussione né modifiche tantomeno quelle suggerite dall’Avvocatura;  

-Ritenendo che la conseguenza della riorganizzazione di fatto della geografia giudiziaria 

disegnata nel DDL n.2681 determinerebbe l’ulteriore intasamento di molti Tribunali c.d. 

medio-grandi e conseguentemente lo svuotamento dei Tribunali medio-piccoli e piccoli con 

sensibili diminuzioni del contenzioso e delle pendenze; 

-Ritenendo che tali inevitabili conseguenze, alla luce delle conclusioni della Relazione della 

Commissione Rordorf (che individua la soglia minima ottimale per ciascun Tribunale in 

quelli con un organico non inferiore a trenta giudici) determinerebbero nella prossima 

riforma della geografia giudiziaria (nella quale già si prevede la non necessità che ogni 

capoluogo di provincia debba essere sede di Tribunale) la soppressione di decine di 

Tribunali;  

-Ritenendo che il testo del DDL n.2681 approvato dalla Camera rappresenti l’ennesimo 

tentativo di sottrarre competenze professionali agli avvocati e di ridimensionare il ruolo e le 

funzioni degli Organismi di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento costituiti 

presso gli Ordini professionali con dispendio di risorse, di denaro e di energia per dar 

seguito a specifiche norme di legge (L. 3/2012) e non per mero capriccio; 

-Ritenendo che il testo del DDL n.2681 approvato dalla Camera con la previsione che il 

professionista possa essere assoggettato alla procedura di stato d’allerta, attivabile d’ufficio 

ad istanza di creditori qualificati (Agenzie delle entrate, Enti previdenziali, Agenti di 

riscossione delle imposte) rappresenti un pericolosissimo vulnus ai principi di riservatezza, 

libertà, autonomia ed indipendenza sanciti dalla nostra Legge professionale; 

delibera 

di dare mandato al Presidente di rappresentare la ferma contrarietà di codesto Consiglio 

all’approvazione del testo del DDL 2681 così come modificato e licenziato dalla Camera dei 

Deputati il 1° febbraio 2017 in tutte le sedi che riterrà idonee a sollecitare un iter parlamentare 

che assicuri l’esame delle proposte emendative dell’Avvocatura e ad impedire che la Riforma 

determini: 

-dapprima la diminuzione delle competenze dei Tribunali circondariali e successivamente la 

loro inevitabile soppressione; 

-di fatto la paralisi della Giustizia determinato dal sensibile quanto ingestibile aumento del 

carico di lavoro nei Tribunali sede dei Tribunali delle Imprese, in un ambito delicatissimo 

quale è quello delle procedure fallimentari e delle crisi da sovraindebitamento; 
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-un gravissimo vulnus ai principi di riservatezza, libertà, autonomia ed indipendenza 

dell’Avvocatura con inevitabile pregiudizio per gli assistiti conseguente alla previsione 

dell’assoggettamento del professionista alla procedura di stato d’allerta. 

 

Deliberazione n. 634/2017 

Vista l’istanza del 02.10.2017, prot. n. 767, con la quale il Dott. Gianmarco Fiorin,                         

nato  a Nurachi 13.06.1983, iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati dal 09.12.2015, 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 il Dott. Fiorin ha svolto la pratica forense con diligenza e 

profitto ed alla data del 09.06.2017 ha maturato 18 mesi di pratica. Si manda alla segreteria per i 

conseguenti adempimenti. 

Alle ore 18,30 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE    

Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Donatella Pau 


