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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2018, addì 04 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; Consiglieri: Avv. Laura Onida;  

Avv. Rinaldo Saiu; Avv. Massimiliano Illotto; Avv. Pier Luigi Meloni.                                             . 

Assenti: Avv. Patrizia Frau, Avv. Gianna Caccavale, Avv. Antonello Spada. 

Deliberazione n. 495/2018 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 496/2018 

Vista la nota del 30.05.2018, prot. n. 490, con la quale l’Avv. Barbara Mura, nata a Oristano il 

21.05.1977, chiede di essere insterita nell’elenco dei legali che collaborano con il Centro 

Antiviolenza “Donna Eleonora” di Oristano, il Consiglio delibera quanto richiesto e manda alla 

Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 497/2018 

Vista l’istanza presentata in data 21.05.2018, prot. n. 468, dall’Abogado Paolo Mattana, nato a 

Oristano il 30.06.1967, con la quale chiede di essere cancellato dalla Sezione speciale ex art. 11 

DPR 11.07.1980 n. 382 degli Avvocati stabiliti e contestualmente iscritto nell’albo ordinario degli 

Avvocati del Foro di Oristano, vista la documentazione allegata relativa alle pratiche trattate nel 

triennio dal 18 maggio 2015 al 18 maggio 2018, i versamenti effettuati, sussistendo tutti i requisiti 

previsti dalla normativa, delibera la cancellazione dalla Sezione speciale ex art. 11 DPR 11.07.1980 

n.382 degli Avvocati stabiliti e contestualmente l’iscrizione nell’albo ordinario del Foro di Oristano. 

Si manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 498/2018 
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Vista l’istanza presentata in data 22.05.2018, prot. n. 477, dall’Avv. Stefano Antonio Atzeni, nato 

a Rivoli (TO) il 25.05.1969, con studio in Oristano, Via Diaz 73, con la quale il medesimo, chiede 

di essere iscritto nell’elenco degli Avvocati Abilitati al patrocinio a spese dello Stato nelle materie 

di diritto civile ordinario e minorile, diritto penale ordinario e minorile, diritto tributario e volontaria 

giurisdizione, il consiglio vista l’allegata dichiarazione sussistendo tutti i requisiti previsti dalla 

normativa, delibera l’iscrizione relativamente alle materie richieste. Manda alla segreteria per i 

conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 499/2018 

Vista la nota del 28.05.2018, prot. n. 486, con la quale la Dott.ssa Arianna Angie Cuccu, nata a 

Livorno il 18.01.1990, iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati con delibera dell’8 maggio 2017, 

chiede di essere autorizzata a proseguire la pratica forense esclusivamente nello studio dell’Avv. 

Rinaldo Saiu, indicato come secondo “Dominus”e non più nello studio dell’Avv. Antonio Bardi, 

presso il quale la pratica non poteva superare i mesi 12 evolgendo la propria professione presso un 

ente pubblico (Provincia di Oristano), vista la presa visione e conferma dell’Avv. Saiu, il Consiglio 

delibera di autorizzare quanto richiesto. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 500/2018 

Visto il certificato di morte dell’Avv. *************, nato ad ************* il ************* 

e deceduto in ************* il *************, il Consiglio delibera la cancellazione dall’Albo 

degli Avvocati di Oristano. 

Deliberazione n. 501/2018 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 03.05.2018, prot. n. 412, dall’Avv. 

*************, relativamente al procedimento penale n. 136/13 R.G.N.R. contro il Sig. 

*************. Il consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati, preso atto che il contro 

interessato benché informato dell’avvio del procedimento non ha fatto pervenire osservazioni, 

liquida i compensi in €  1.400,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa 

Avvocati e IVA.  

Deliberazione n. 502/2018 
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Vista l’istanza del 01.06.2018, prot. n. 510, della Dott.ssa Giovanna Rinaldo, nata a Palermo il 

29.04.1986, con la quale chiede di essere iscritta nell’Albo degli Avvocati del circondario del 

Tribunale di Oristano, vista la documentazione allegata, i versamenti effettuati, da cui si evince 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 della Dott.ssa Rinaldo Giovanna nell’Albo degli 

Avvocati del Foro di Oristano. Si manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 503/2018 

Vista la richiesta presentata in data 04.06.2018, prot. n. 519, con la quale la Dott.ssa Eleonora 

Secci, nata a Oristano il 17.10.1992, chiede di essere iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti di 

Oristano, vista la dichiarazione dell’Avv. Gabriella Greco con la quale ammette la medesima a 

frequentare il proprio studio ai fini della pratica, vista l’altra documentazione allegata, 

sussistendone i requisiti il Consiglio delibera l’iscrizione della Dott.ssa Secci nel Registro Speciale 

dei Praticanti. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 504/2018 

Vista la nota del 31.05.2018, prot. n. 497, con la quale la Dott.ssa Bani Micali, chiede di essere 

cancellata dalla lista dei professionisti disponibili a svolgere l’incarico di amministratore di 

sostegno, il Consiglio delibera quanto richiesto e manda alla Segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 

Deliberazione n. 505/2018 

Vista la nota inviata in data 01.06.2018, prot. n. 515, con la quale il CNF trasmette la delibera del 

28.03.2018 relativa all’aggiornamento dell’elenco unico nazionale degli Avvocati disponibili ad 

assumere le difese d’ufficio. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 506/2018 

Vista la richiesta inviata via mail in data 31.05.2018, prot. n. 498, con la quale l’Avv. Paola  

Corrias, nata a Oristano il 26.05.1969, chiede l’attribuzione dei crediti formativi per la 

partecipazione alle Commissioni per gli esami di avvocato  nella sessione 2017, visto l’attestato di 

partecipazione allegato, il Consiglio, visto l’art. 20, comma 3 lett. E) del regolamento CNF per la 
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formazione continua, delibera di riconoscere all’Avv. Corrias per l’attività formativa svolta, n. 30 

crediti formativi, di cui 6 in materia obbligatoria. Manda alla Segreteria per gli adempimenti 

conseguenti. 

 

Deliberazione n. 507/2018 

 

Vista la nota del 31.05.2018, prot. n. 495, con la quale l’Avv. Nora Piras chiede di essere inserita 

nella lista dei legali che collaborano con il Centro Antiviolenza “Donna Eleonora” di Oristano, il 

Consiglio delibera quanto richiesto e manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n. 508/2018 

Vista la nota del 31.05.2018, prot. n. 494, con la quale l’Avv. *************, chiede l’esonero 

parziale dallo svolgimento dell’attività formativa per l’anno 2018 per motivi di famiglia, in quanto 

genitore di una minore nata il *************. Il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5 

n. 1) del regolamento COA, delibera di riconoscere all’avv. ************* la riduzione 

dall’obbligo formativo, nella misura di un quarto, per l’anno 2018.  Manda alla Segreteria per gli 

adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 509/2018 

Vista la nota inviata via pec in data 28.05.2018, prot. n. 488, con la quale la segreteria del Consiglio 

Giudiziario di Cagliari presso la Corte d’Appello, relativamente alla procedura di selezione per 

l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a Giudice Onorario di Pace e Vice Procuratore 

Onorario, chiede all’Ordine di Oristano parere motivato in ordine alla nomina all’incarico di 

magistrato onorario dell’Avv. Paola Massidda, nata a Oristano il 15.07.1974, in particolare se 

sussistano eventuali cause d’incompatibilità e se nei confronti della stessa sono state irrogate 

sanzioni disciplinari, il Consiglio, ferma restando la contrarietà da sempre manifestata da questo 

Consiglio in merito alla figura della magistratura onoraria e, in particolare, all’avvocato che 

contestualmente svolge la funzione di magistrato ordinario, mentre nello specifico, quanto alla 

nomina dell’Avv. Paola Massida, per quanto a conoscenza di questo Consiglio nulla osta alla 

nomina dell’Avv. Massidda quale magistrato onorario e, in particolare, non sussite alcuna causa 

d’incompatibilità né alcun fatto o circostanza che possa ingenerare il timore di parzialità 
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nell’amministrazione della giustizia, né sono state irrogate sanzioni disciplinari nei confronti della 

medesima. Si comunichi all’indirizzo pec del mittente alla corte d’Appello di Cagliari. 

Deliberazione n. 510/2018 

Vista la nota inviata via pec in data 01.06.2018, prot. n. 514, con la quale si invita l’Ordine di 

Oristano alla procedura di negoziazione assistita per conto dell’Organismo Unitario 

dell’Avvocatura in liquidazione, in persona del Liquidatore Avv. Mirella Casiello, relativa alla 

posizione debitoria dell’Ordine di Oristano per i contributi dovuti e non versati. Il Consiglio delega  

il Tesoriere a verificare i conteggi effettivamente dovuti e a riferire al Consiglio. 

Deliberazione n. 511/2018 

Vista la nota trasmessa via pec in data 27.05.2018, prot. n. 487, dall’Avv. Floriana Isola, avvocato 

dell’Ufficio legale della Regione Sardegna della Segreteria regionale UNAEP per la Regione 

Sardegna, con la quale si trasmette il protocollo d’intesa stipulato tra il CNF e L’Unione Nazionale 

Avvocati Enti Pubblici, in base al quale l’UNAEP per la Regione Sardegna, il Consiglio prende 

atto. 

Deliberazione n. 512/2018 

Vista la nota inviata in data 29.05.2018, prot. n. 492, con la quale il CNF trasmette la nota 

illustrativa del Regolamento CNF del 31 gennaio 2014 n. 1 in vista delle imminenti operazioni di 

elezione dei componenti dei Consigli Distrettuali di Disciplina. Il Consiglio delibera di comunicare 

al Consiglio Distrettuale di Cagliari che il numero dei componenti del proprio consiglio è di nove 

membri, pertanto i Consiglieri del CDD da nominare per l’ordine di Oristano saranno 3. Si manda 

alla Segreteria per la comunicazione al Consiglio dell’Ordine distrettuale di Cagliari. 

Deliberazione n. 513/2018 

Vista la nota n. 4-C-2018 del 30.05.2018, prot. n. 491, con la quale il CNF ha apportato modifiche 

ai criteri per la nomina dei difensori d’ufficio, il Consiglio prende atto e delibera di dare massima 

diffusione alla nota attraverso la pubblicazione sul sito. Si manda alla Segreteria per provvedere alla 

pubblicazione sul sito. 

Deliberazione n. 514/2018 
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Vista la nota trasmessa in data 22.05.2018, prot. n. 476, dal CNF avente per oggetto “Il GDPR e 

l’avvocato”: linee guida per gli Avvocati in materia di Protezione dei Dati Personali, il Consiglio 

prende atto e delibera di trasmettere la nota al DPO nominato dal COA, Avv. Alessandra Etzo. Si 

manda alla Segreteria per provvedere alla comunicazione. 

Deliberazione n. 515/2018 

Vista la nota inviata in data 31.05.2018, prot. n. 496, dal Tribunale di Oristano con la quale si 

trasmette l’ordine di servizio relativo al trasferimento del Giudice Dott. Carta e all’assegnazione 

alla Dott.ssa Tania Scanu dei fascicoli relativi alle udienze del 4 e 14 giugno p.v., il Consiglio 

prende atto e delibera di pubblicare la nota sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per 

provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 516/2018 

Vista la nota trasmessa in data 31.05.2018, prot. n. 509, con la quale la Presidenza della Corte 

d’Appello di Cagliari comunica l’ordine del giorno della seduta del Consiglio Giudiziario che si 

terrà il giorno 12.06.2018. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 517/2018 

Vista la nota del 22.05.2018, prot. n. 474, con la quale l’Ordine degli Avvocati di Sassari tramette la 

delibera assunta in data 17.05.2018 relativamente alle tempistiche dei pagamenti delle spese di 

giustizia. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 518/2018 

Vista la nota del 22.05.2018, inviata per posta e ricevuta in data 30.05.2018, prot. n. 493, con la 

quale l’ufficio matricola dell’Amministrazione penitenziaria della Casa Circondariale di Oristano-

Massama, comunica la revoca dell’Avv. ************* del Foro di ************* da parte del 

detenuto *************. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 519/2018 

Vista la richiesta di opinamento parcella del presentata in data 02.04.2018, prot. n. 405, dall’Avv. 

*************, relativamente ai procedimenti civili n. 20/13 R.G. dinazi al Giudice di Pace di 

Bosa e n. 430/15 R.G. davanti al Tribunale di Oristano per il Sig. *************. Il consiglio, 
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esaminata la parcella e i documenti allegati, preso atto che il contro interessato benché informato 

dell’avvio del procedimento non ha fatto pervenire osservazioni, liquida i compensi in €  3.620,00 

di cui € 1.190,00 per il proc. n. 20/13 davanti al Giudice di Pace ed € 2.430,00 per il proc. n. 430/15 

davanti al Tribunale di Oristano, oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa 

Avvocati e IVA.  

Deliberazione n.  520/2018 

Considerato che le precedenti delibere trasmesse al Centro Antiviolenza “Donna Eleonora” di 

Oristano, sono rimaste senza riscontro, il Consiglio delega il Consigliere Avv. Laura Onida a 

prendere contatti con il Centro Antiviolenza relativamente ai criteri e alle modalità di scelta degli 

iscritti alla lista degli avvocati disponibili a collaborare con il Centro Antiviolenza. 

Deliberazione n. 521/2018 

Il consiglio delibera di convocare l’assemblea per la nomina del delegato al Congresso Nazionale 

Forense di Catania dal 4 al 6 ottobre 2018, e manda al Presidente per la convocazione degli iscritti. 

Deliberazione n. 522/2018 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I **********

*** 

23/05/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

************* ALESSANDRA 

BORRODDE 

II **********

*** 

22/05/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

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

III **********

*** 

22/05/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

************* ALESSANDRO 

CAMPUS (NU) 

IV **********

*** 

21/05/2018 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO 

************* ROSANNA CARTA 

V **********

*** 

21/05/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

************* SALVATORE 

MADAU (CA) 
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VI **********

*** 

21/05/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

VII **********

*** 

21/05/2018 REGOLAMENTAZI

ONE DELLA 

RESPONSABILITA’ 

GENITORIALE 

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

VIII **********

*** 

30/05/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 197/18 

R.G. EX ART. 447 

BIS C.P.C.. 

************* GIUSEPPE MURANO 

IX **********

*** 

25/05/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

RIASSUNZIONE N. 

290/06 R.G.  

************* PIERO FRANCESCHI 

X **********

*** 

25/05/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

RIASSUNZIONE N. 

290/06 R.G.  

************* PIERO FRANCESCHI 

XI **********

*** 

24/05/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

************* MARIA GIUSEPPA 

SCANU 

XII **********

*** 

29/05/2018 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

************* VALERIA VACCA 

(CA) 

XIII **********

*** 

29/05/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

************* SERGIO FLORE 

XIV **********

*** 

29/05/2018 PROCEDIMENTO 

ESECUTIVO 

************* ANNA RITA 

OGGIANU (NU) 

XV **********

*** 

22/05/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 790/18 

R.G. VG PER 

RICORSO EX ART. 

481 C.C. 

************* SALVATORE MUSU 

XVI **********

*** 

28/05/2018 ORDINE DI 

PROTEZIONE 

CONTRO ABUSI 

FAMILIARI EX 342 

BIS C.C. E 342 TER 

C.C. 

************* ROSINA LOCHI 

XVII **********

*** 

24/05/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 587/18 

R.G.  

************* ROSANNA CARTA 

XVIII ********** 24/05/2018  MODIFICA 

CONDIZIONI 

************* UMBERTA 

PUSCEDDU 
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*** AFFIDO MINORE 

XIX **********

*** 

25/05/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

************* SIMONA 

ZONCHELLO 

XX **********

*** 

23/05/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

************* STELLA ATZENI 

XXI **********

*** 

25/05/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE  

************* GLORIA DE MONTIS 

XXII **********

*** 

25/05/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

************* STELLA ATZENI 

XXIII **********

*** 

25/05/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

************* ALESSANDRO ENNA 

XXIV **********

*** 

04/06/2018 CITAZIONE PER 

LESIONE DI 

LEGITTIMA R.G. 

205/18 

************* ROSANNA CARTA 

XXV **********

*** 

04/06/2018 OPPOSIZIONE 

ALL’ESECUZIONE 

PIGNORABILITA’ 

DEI BENI 

************* GIUSEPPE MURGIA 

XXVI **********

*** 

01/06/2018 ISTANZA DI 

ACCERTAMENTO 

TECNICO 

PREVENTIVO ART. 

445 BIS C.P.C. 

************* EZIO ULLASCI - CA 

XXVII **********

*** 

01/06/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

************* MARIA GLORIA DE 

MONTIS 

XXVIII **********

*** 

01/06/2018 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO 

– CONGIUNTO 

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

XXIX **********

*** 

31/05/2018 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO – 

GIUDIZIALE 

************* CRISTIANA MANCA 

XXX **********

*** 

31/05/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO -- 

CONGIUNTO 

************* ALESSANDRO 

CAMPUS -NU 

XXXI **********

*** 

31/05/2018 ESECUZIONE 

MOBILIARE IN 

FORZA DI PROVV. 

TRB. MINORI DI 

CAGLIARI PER 

************* PIERGAVINO 

PAOLINI 
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MANTENIMENTO  

MINORE 

XXXII **********

*** 

30/05/2018 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

************* NICOLA BATTOLU 

XXXIII **********

*** 

29/05/2018 MODIFICA 

CONDIZIONI 

SEPARAZIONE 

************* SERGIO FLORE 

XXXIV      

      

      

      

 

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

provvisoria. 

Deliberazione n. 523/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 29.05.2018, dal 

Sig. *************, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di integrazione con la indicazione del 

reddito 2016. Si comunichi via pec all’Avv. Antonello Casula. 

Deliberazione n. 524/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 23.05.2018, dal 

Sig. *************, il Consiglio sospende l’istanza poiché persiste l’incongruenza tra il reddito 

dichiarato nell’istanza e quello complessivo risultante dal certificato ISEE prodotto. Si comunichi 

via pec all’Avv. Antonello Casula. 

Deliberazione n. 525/2018 

Viste le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate in data 29.03.2018 dalla 

Sig.ra *************, il Consiglio sospende le istanze in attesa di integrazione con l’indicazione 

delle liberalità ricevute, sottolineando che si dovrà provvedere all’integrazione entro venerdì 

prossimo venturo o, in difetto, l’istanza verrà rigettata e potrà essere riproposta al Giudice 

competente per il procedimento. Si comunichi via pec all’Avv. Rosaria Manconi. 

Deliberazione n. 526/2018 
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Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 07.05.2018 dalla 

Coop. “*************”, non sussistendo i requisiti per l’ammissione al beneficio, il Consiglio 

rigetta l’istanza. 

Deliberazione n. 527/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 01.06.2018, dal 

Sig. *************, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di integrazione con la dichiarazione 

sostitutiva di stato di famiglia o deposito del certificato di stato di famiglia. Si comunichi via pec 

all’Avv. Ezio Ullasci (CA). 

Deliberazione n. 528/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 09.05.2018, dal 

Sig. *************, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di integrazione con la compilazione 

del rigo del reddito totale indicando l’importo delle liberalità. Si comunichi via pec all’Avv. 

Rossella Oppo. 

Alle ore 18.00 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE    

Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Donatella Pau 


