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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2018, addì 5 del mese di MARZO 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. Massimiliano Illotto, Avv. Laura Onida;  Avv. Pier Luigi Meloni; Avv. 

Antonello Spada. 

Assenti:  Avv. Gianna Caccavale; Avv. Pier Luigi Meloni; Avv. Rinaldo Saiu. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n.  258/2018 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 259/2018 

Vista l’istanza del 28.02.2018, prot. n. 215, con la quale la Dott.ssa Caterina Manis, nata a 

Sorgono il 06.05.1983, iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati dal 04.04.2016, 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 Caterina Manis ha svolto la pratica forense con 

diligenza e profitto ed alla data del 04.10.2017 ha maturato 18 mesi di pratica. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 260/2018 

Vista la richiesta presentata in data 28.02.2018, prot. n. 214, con la quale il Dott. Giorgio 

Campanelli, nato a Oristano il 07.05.1986, già iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti di 

Oristano, chiede di essere ammesso 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. 261/2018 

Vista l’istanza depositata in data 01.03.2018, prot. n. 218, con la quale la Dott.ssa Arianna Angie 

Cuccu, nata a Livorno il 18.01.1990, iscritta nel registro dei praticanti dal 08.05.2017, chiede di 

essere autorizzata a poter svolgere la pratica forense, oltre che con l’Avv. Antonio Bardi, anche 

con l’Avv. Rinaldo Saiu, vista la dichiarazione di quest’ultimo che ammette l’istante alla 

frequenza del proprio studio professionale, il consiglio autorizza quanto richiesto, manda alla 

Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 262/2018 

Vista la nota del 23.02.2018 prot. n. 217 del 01.03.2018, con la quale l’Ordine degli Avvocati di 

Milano, comunica che il consiglio, nella seduta del 22.02.2018, ha deliberato di iscrivere il Dott. 

Alberto Passiu nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati di Milano per trasferimento 

dall’Ordine di Oristano, il consiglio prende atto e dispone la cancellazione dello stesso dal Registro 

dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine. Manda alla segreteria per gli adempimenti 

conseguenti. 

Deliberazione n. 263/2018 

Vista la nota inviata via pec in data 26.02.2018, prot. n. 210 del 27.02.2018, con la quale il 

Comune di Tertenia trasmette l’avviso pubblico avente ad oggetto la manifestazione di interesse 
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per la formazione di un elenco di professionisti finalizzata all’eventuale affidamento di incarichi di 

patrocinio legale, il Consiglio delibera di darne diffusione attraverso la pubblicazione sul sito 

dell’Ordine. Si manda alla segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 264/2018 

Vista la nota inviata via pec in data 02.03.2018, prot. n. 224 e 225 del 05.03.2018, con la quale il 

Comune di Abbasanta trasmette l’avviso pubblico avente ad oggetto la manifestazione di interesse 

per la formazione di un elenco di professionisti finalizzata all’eventuale affidamento di incarichi di 

patrocinio legale, il Consiglio delibera di darne diffusione attraverso la pubblicazione sul sito 

dell’Ordine. Si manda alla segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 265/2018 

Vista la nota del 27.02.2018, prot. n. 211, con la quale il Tribunale per i Minorenni di Sassari 

comunica il nuovo orario di apertura al pubblico delle cancellerie del Tribunale in vigore a 

decorrere dal 05.03.2018, il Consiglio prende atto e delibera di darne diffusione attraverso la 

pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si manda alla segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 266/2018 

Vista la nota del 02.03.2018, prot. n. 229 del 05.03.2018, con la quale la Corte d’Appello di 

Cagliari comunica l’ordine del giorno della seduta del Consiglio Giudiziario che si terrà il 

19.03.2018, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 267/2018 

Vista la nota inviata via pec in data 26.02.2018, prot. n. 208 del 27.02.2018, con la quale il 

Presidente dell’Ordine dei Commercialisti, Dott. Giorgio Ibba, chiede un incontro per promuovere 

l’Associazione “Economisti e Giuristi insieme”, il Consiglio delibera di aderire alla richiesta di 

incontro e delega il Presidente a prendere contatti con il Dott. Ibba. 

Deliberazione n. 268/2017 

Vista la nota inviata in data 01.03.2018, prot. n. 220, con la quale la Direzione Generale di 

Statistica e Analisi Organizzativa presso il Ministero della Giustizia richiede la compilazione di 

un modello on line nell’area riservata del sito ai fini del monitoraggio statistico dei procedimenti 
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trattati dagli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, il Consiglio prende 

atto e manda alla segreteria per la compilazione.    

Deliberazione n. 269/2018    

Vista la nota del 01.03.2018, con la quale l’Ordine degli Avvocati di Tempio trasmette 

l’attestazione del CNF di iscrizione dell’Avv. Maria Giovanna Deiana, nata a Tempio Pausania il 

07.08.1968, nell’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti con deliberazione del 25.02.2011.il 

Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.   

Deliberazione n. 270/2018 

Vista la nota del 05.03.2018, con la quale il Coordinatore dell’Organismo Congressuale Forense 

comunica la convocazione dell’assemblea dell’OCF per i giorni 9 e 10 marzo 2018, il Consiglio 

prende atto.       

Deliberazione n. 271/2018 

Vista la nota del 05.03.2018, prot. n. 230, con la quale l’Avv. Cristiana Manca comunica di aver 

trasferito la sede del proprio studio da via Cagliari n. 165 a via Grazia Deledda n. 3 in Oristano con 

decorrenza dal 01.03.2018, il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l’inserimento della 

nota nel fascicolo relativo all’Avv. Manca. 

Deliberazione n. 272/2018 

Vista la nota inviata via e-mail in data 05.03.2018, con la quale l’Associazione Luisa Monti Onlus 

chiede se vi sia la possibilità di accreditare l’evento organizzato all’interno del progetto Bosa in 

LEG, che si terrà il 12.03.2018 avente per oggetto “I giovani e la legalità”, il Consiglio prende atto 

e invita a formalizzare la richiesta di accreditamento utilizzando la modulistica reperibile sul sito 

dell’Ordine degli Avvocati di Oristano. 

Deliberazione n. 273/2018 

Sentita la relazione del Tesoriere dalla quale risulta che non è stata deliberata la cancellazione dal 

Registro dei Praticanti della Dott.ssa Roberta Diana, nata a Oristano il 25.05.1973, richiesta dalla 

medesima in data 30.05.2013, il Consiglio delibera la cancellazione della Dott.ssa Diana dal 
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Registro dei Praticanti Avvocati presso l’Ordine di Oristano a decorrere dalla data della richiesta. Si 

manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 274/2018 

Preso atto del mancato perfezionamento del procedimento di cancellazione della Dott.ssa Maria 

Lucia Sotgiu, verificato l’errore materiale nella delibera n. 785/2017 del 04.12.2017 nella quale è 

stato erroneamente indicato il nome della Dott.ssa Maria Luisa Sotgiu in luogo di Maria Lucia 

Sotgiu, il Consiglio delibera la correzione con l’esatta indicazione del nome di Maria Lucia in luogo 

di Maria Luisa e manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 275/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 28.02.2018, dallo Studio Legale Associato Oronzo con la quale 

si chiede l’eventuale nuovo indirizzo pec dell’Avv. Mariangela Serra presso la quale lo studio ha 

eletto domicilio, il Consiglio prende atto e rileva che non risulta a questo Ordine alcuna variazione 

di p.e.c. e che pertanto risulta quella indicata nell’Albo degli Avvocati. Si comunichi via pec allo 

Studio Oronzo. 

Deliberazione n. 276/2018 

Vista la nota del 01.03.2018 con la quale il CNF invia il questionario relativo alla formazione dei 

professionisti della giustizia sul diritto dell’Unione Europea, il Consiglio delega il Consigliere Avv. 

Massimiliano Illotto alla compilazione del questionario. 

Deliberazione n.   277/2018 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ************ 27/02/2018 IMPUGNAZIONE 

TESTAMENTO PER 

RICONOSCIMENTO 

LEGITTIMA 

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

MANCA (NU) 

II ************ 27/02/20185 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI PER 

RECUPERO SPESE 

LIQUIDATE IN 

************ GABRIELLA ARU 
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DENTENZA DEL 

29.01.18 TRIBUNALE 

ORISTANO 

III ************ 27/02/2018 AZIONE DI 

RESTITUZIONE 

IMMOBILE A 

SEGUITO DI 

SENTENZA DI 

RISOLUZIONE DEL 

CONTRATTO 

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

IV ************ 02/03/2018 RICORSO PER 

OTTENIMENTO 

DELLA PENSIONE 

INDIRETTA 

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

V ************ 27/02/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

AMPLIAMENTO 

SERVITU’ DI 

PASSAGGIO 

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

MADAU (CA) 

VI ************ 26/02/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

************ MARIA GRAZIA 

CARTA 

VII ************ 27/02/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SEPARAZIONE 

************ ANTONIO PINNA 

SPADA 

VIII ************ 01/03/2018 SCIOGLIMENTO E 

DIVISIONE 

COMUNIONE 

EREDITARIA  

************ MARCO MARTINEZ 

IX ************ 02/03/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

************ DANILO VORTICOSO                     

X ************ 02/03/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

************ GIOVANNI CAU 

XI ************ 05/03/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

************ DANIELA NEGRO 

(TO) 

XII ************ 01/03/2018 AFFIDAMENTO 

MINORI NATI AL DI 

FUORI DEL 

MATRIMONIO 

************ MARCO MARTINEZ 

XIII ************ 01/03/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 45/18 

R.G. DI 

SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

************ RICCARDO UDA 
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XIV ************ 01/03/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

************ ANTONIETTA SOGOS 

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

provvisoria. 

Deliberazione n.  278/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 02.03.2018 dalla 

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

o del convivente poiché incongruenti rispetto a quello totale. Si comunichi via pec all’Avv. Daniela 

Schirru. 

Deliberazione n.   279/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 02.03.2018 dalla 

Sig.ra ************, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di correzione del rigo relativo al reddito 

totale pari a zero, alla luce della dichiarazione di cui all’istanza. Si comunichi via pec all’Avv. 

Giovanni Cau. 

Deliberazione n. 280/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 27.02.2018 dal Sig. 

************, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di correzione con indicazione dei redditi relativi 

all’anno 2016. Si comunichi via pec all’Avv. Danilo Marras. 

Deliberazione n. 281/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 01.03.2018 dal Sig. 

************, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di integrazione relativa alla natura delle 

indennità percepite. Si comunichi via pec all’Avv. Oriana Colomo. 

Deliberazione n. 282/2018 

Vista la nota del 21.02.2018, prot. n. 181, con la quale la Creass Assicurazioni propone il rinnovo 

della polizza del Consiglio dell’Ordine con scadenza al 12.03.2018, il Consiglio, ritenuto opportuno 
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continuare il rapporto contrattuale attualmente in essere, delibera di rinnovare la polizza e manda al 

Tesoriere per provvedere al pagamento del relativo importo. 

Deliberazione n. 283/2018 

Vista la nota del 21.02.2018, prot. n. 182, con la quale la Creass Assicurazioni propone il rinnovo 

della polizza dell’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento, il Consiglio, 

ritenuto opportuno continuare il rapporto contrattuale attualmente in essere, delibera di rinnovare la 

polizza e manda al Tesoriere per provvedere al pagamento del relativo importo. 

Deliberazione n. 284/2018 

Vista la nota inviata via pec  in data 23.11.2017, prot. n. 1044, dalla Dott.ssa ************, vista la 

delibera 776 bis/2017 della seduta del 27.11.2017, mai comunicata, della quale si conferma il 

contenuto, manda al Tesoriere Consigliere Avv. Patrizia Frau per procedere al recupero coattivo. Si 

comunichi alla Dott.ssa ************. 

Deliberazione n. 285/2018 

Vista la nota inviata via pec  in data 21.11.2017, prot. n. 1026, dal Dott. ************, vista la delibera 

790 bis/2017 della seduta del 04.12.2017, mai comunicata, della quale si conferma il contenuto, 

manda al Tesoriere Consigliere Avv. Patrizia Frau per procedere al recupero coattivo. Si comunichi 

al Dott. ************. 

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

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE    

Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Donatella Pau 


