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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2017, addì 06 del mese di FEBBRAIO alle ore 15.45 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. Laura Onida, Avv. Massimiliano Illotto, Avv. Gianna Caccavale, Avv. Rinaldo 

Saiu, Avv. Pier Luigi Meloni, Avv. Antonello Spada.  

Assenti: nessuno. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 64/2017 

Si procede all’approvazione del verbale delle sedute  precedenti. 

Deliberazione n. 65/2017  

Vista la richiesta depositata in data 31.01.2017, prot. n. 77, con la quale l’Avv. Silvio Sanna, nato 

a Riola Sardo il 20.03.1963, chiede l’attribuzione dei crediti formativi per gli anni 2015 e 2016 per 

la partecipazione alle Commissioni per gli esami di avvocato nella sessione 2015, visto l’attestato 

di partecipazione allegato, il Consiglio, visto l’art. 20, comma 3 lett. E) del regolamento CNF per 

la formazione continua, delibera di certificare che l’avv. Silvio Sanna per l’attività formativa 

svolta, sia con la partecipazione diretta ad eventi formativi che per la sua partecipazione alla 

Commissione per l’esame di Avvocato sessione 2015/16 è in regola con l’obbligo formativo 

relativamente al triennio 2014-2016. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 66/2017 

Vista la nota del 06.02.2017, prot. n. 100, con la quale il Sig. **********, in qualità di 

amministratore unico della “**********” s.r.l., con revoca della precedente istanza del 28.11.2016, 
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chiede che l’Ordine proceda a un tentativo di conciliazione ex art. 13, comma 9, della L. 247/12, 

con l’Avv. **********, vista la precedente delibera n. 778/16 con la quale si era sospeso il 

procedimento, il Consiglio delibera di fissare l’incontro per il tentativo di conciliazione per il giorno     

20 marzo 2017 alle ore 15.30. Si comunichi al sig. **********e all’Avv. **********. 

Deliberazione n. 67/2017 

Vista la richiesta presentata in data 06.02.2017, prot. n. 99, con la quale la Dott.ssa  Claudia 

Frongia, nata a Oristano il 24.08.1983, già iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti di Oristano, 

chiede di essere ammessa 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. 68/2017 

Vista la richiesta depositata in data 03.02.2017, prot. n. 95 del 03.02.2017, con la quale l’Avv. 

**********, chiede l’esonero dallo svolgimento dell’attività formativa per l’anno 2016 per motivi 

di famiglia, in quanto genitore di due minori nati il **********e 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 mezzo, per l’anno 2016.  

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 69/2017 

Vista la nota pervenuta in data 06.02.2017, prot. N. 101, del Movimento Ecclesiale di Impegno 

Culturale con la quale si chiede il riconoscimento dei crediti formativi per l’evento avente come 

oggetto “Fine vita una riflessione necessaria” fissato per il giorno 18 febbraio alle ore 17, il 

Consiglio considerato la rilevanza dell’argomento, il prestigio dei relatori e la durata dell’evento 

stesso, delibera di riconoscere all’evento n. 3 crediti formativi. Manda alla Segreteria per la 

trasmissione della seguente deliberazione all’istante per l’inserimento dell’evento nel sito 

istituzionale. 

Deliberazione n. 70/2017 
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Vista la mail inviata in data 31.01.2017, prot. n. 80 del 01.02.17, dell’Avv. Daniela Muru, con la 

quale comunica la propria disponibilità a svolgere le funzioni di gestore della crisi da 

sovraindebitamento in via esclusiva presso il costituendo organismo di composizione dell’Ordine di 

Oristano, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 71/2017 

Vista la mail inviata in data 01.02.2017, prot. n. 90 del 02.02.17, dall’Avv. Milena Figus con la 

quale comunica la propria disponibilità a svolgere le funzioni di gestore della crisi da 

sovraindebitamento in via esclusiva presso il costituendo organismo di composizione dell’Ordine di 

Oristano, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n.  72 /2017 

Vista la richiesta presentata in data 25.01.2017, prot. n. 57, con la quale la Dott.ssa Sara Nicole 

Cancedda, nata a Cagliari il 24.11.1991, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti di Oristano con 

delibera n.319/16 del 02 maggio 2016,  chiede il rilascio del nulla osta al trasferimento presso 

l’Ordine degli Avvocati di Roma, vista la precedente delibera n. 57/10 che aveva sospeso la 

decisione delegando il consigliere Avv. Rinaldo Saiu per l’accertamento del periodo di pratica 

forense effettivamente svolto dalla Dott.ssa Cancedda, il Consiglio 

CERTIFICA 

-che la Dott.ssa Sara Nicole Cancedda, nata a Cagliari il 24.11.1991, è iscritta nel Registro dei 

Praticanti Avvocati di questo Ordine Forense con delibera del 02 maggio 2016. 

-che la Dott.ssa Sara Nicole Cancedda ha svolto la pratica forense dal 02 maggio 2016 al 02 

novembre 2016 documentando n. 22 udienze e n. 5 atti  processuali relativi ad attività stragiudiziale 

alla cui predisposizione e redazione ha partecipato; 

-che la Dott.ssa Sara Nicole Cancedda non è stata sospesa dall’esercizio professionale e non ha 

subito nel periodo di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine, alcun 

procedimento disciplinare, né risulta sia stata sottoposta a procedimento penale,  

-che ha pagato i contributi annuali  relativi all’anno 2017; 

-che all’atto dell’iscrizione ha prodotto i seguenti documenti: 
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- 1)certificato di laurea; 

- 2)certificato di ammissione alla  pratica presso lo studio dell’Avv. Antonietta Sogos e 

successivamente esteso all’Avv. R. Turnu; 

- 3)ricevuta dell’avvenuto pagamento per diritti di segreteria; 

- 4)che ha inoltre autocertificato di essere cittadina italiana, nata in Cagliari, residente in 

Gonnosnò, di godere di diritti politici e dei diritti civili e di non aver mai riportato condanne 

penali e di non aver procedimenti penali pendenti. 

- - che nulla osta al trasferimento all’Ordine di Roma della Dott.ssa Sara Nicole Cancedda, 

iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati presso questo Ordine dal 02 maggio 2016;  

- - che non verrà fatto luogo alla cancellazione fino a quando non perverrà dal Consiglio 

dell’Ordine Forense di Roma la comunicazione  dell’avvenuta iscrizione in quel Registro. 

-  

Deliberazione n. 73/2017 

Vista la nota del CDD, prot. n. 08/17 del 30.01.2017, ns. prot. 78 del 31.01.2017 relativamente alla 

mancata trasmissione da parte di codesto consiglio della documentazione afferente n. 4 

procedimenti disciplinari, sentita la relazione del Consigliere Segretario il quale conferma 

l’avvenuto invio di tutta la documentazione richiesta relativamente ai n. 1-2-3 della  predetta nota 

del CDD e rappresenta che non  risulta essere pervenuto alcun esposto del ********** nei 

confronti dell’Avv. **********, e che in data 22.12.2016 (indicata nella nota del CDD) il 

********** ha inviato al Consiglio dell’Ordine una richiesta di informazioni relativamente ad 

un’esposto nei suoi confronti,  che non  riguarda il  in alcun modo l’Avv. ********** il Consiglio 

delibera di comunicare al CDD tale ultima circostanza. Si manda alla segreteria per la 

comunicazione al CDD e l’eventuale trasmissione di quanto richiesto salvo si sia già provveduto. 

Deliberazione n. 74/2017 

Vista le note del 01.02.2017, prot. n. 84, dell’Avv. Salvatore Miscali e n. 85 dell’Avv. Salvatora 

Angela Carboni, con le quali comunicano che a far data dal primo gennaio 2017 l’ASL n. 5 di 

Oristano è stata incorporata nell’A. T. S. ex L. reg. 17/2016, e che pertanto da tale data gli scriventi 

debbano ritenersi stabilmente incardinati presso l’Ufficio Legale dell’A.D.S.- Area Socio sanitaria 

di Oristano con sede in via Carducci Oristano. Il Consiglio prende atto e manda alla segreteria per i 

conseguenti adempimenti. 
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Deliberazione n.  75/2017 

Vista la mail del Tribunale di Oristano del 31.01.2017, prot. n. 66, con la quale vengono trasmessi il 

programma di gestione per l’anno 2016-2017 e relativi allegati, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 76/2017 

Vista la mail dell’Avv. Mirella Casiello pervenuta in data 01.02.2017, prot. n. 83, con la quale 

trasmette il rendiconto 2016 dell’OUA definitivo e la relativa nota accompagnatoria, il Consiglio 

prende atto. 

Deliberazione n. 77/2017 

Vista la nota inviata via mail il 30.01.17, prot. n. 70 del 31.01.17, dai Sigg. **********, il 

Consiglio tenuto conto che non è stata chiesta dall’avv. ********** alcun opinamento della 

parcella e che il consiglio solo in tal caso è chiamato ad analizzare puntualmente le voci facenti 

parte della parcella da approvare, considerato che ogni eventuale controdeduzione possa essere 

sollevata solo in tale circostanza; non  essendovi  pertanto allo stato nulla da deliberare sulla 

vicenda, manda alla segreteria per la comunicazione ai Sigg. ********** e all’Avv. **********. 

Deliberazione n.  78/2017 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********** 02/02/2017 PROCEDURA 

ESECUTIVA 

MOBILIARE PRESSO 

TERZI-TITOLO 

ESECUTIVO D.I. 

191/16 LAV. 

********** ALESSANDRO 

TOLU 

II ********** 06/02/2017 DIVISIONE 

EREDITARIA 

********** FABIOLA 

PISCEDDA 

III ********** 03/02/2017 ESECUZIONE 

FORZATA 

MOBILIARE 

********** M. GIOVANNA 

PISANU 

IV ********** 06/02/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** GIOVANNI PAOLO 

MELONI 

V ********** 01/02/2017 COSTITUZIONE IN 

PROCEDIMENTO 

********** CHRISTIAN STARA 
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PER 

ACCERTAMENTO 

TECNICO 

PREVENTIVO 

VI ********** 01/02/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** CHRISTIAN STARA 

VII ********** 01/02/2017 RICORSO PER 

MANTENIMENTO 

FIGLIO NATO AL DI 

FUORI DEL 

MATRIMONIO  

********** CHRISTIAN STARA 

VIII ********** 01/02/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** SAMANTHA 

BAGLIERI 

IX ********** 01/02/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** DANIELA CORONA 

X ********** 31/01/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** SANDRA SASSU 

XI ********** 02/02/2017 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********** KATIA LEDDA 

XII ********** 02/02/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** SALVATORE 

MADAU (CA) 

XIII ********** 02/02/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1704/16 

R.G. DI 

CESSAZIONE DEGLI 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO - 

GIUDIZIALE 

********** ANDREA 

D’ANDREA 

XIV ********** 31/01/2017 OPPOSIZIONE A 

DECRETO 

INGIUNTIVO N. 

428/16 DEL 15.11.16 

DEL TRIBUNALE DI 

ORISTANO 

********** ENNIO MASU (SS) 

XV ********** 31/01/2017 OPPOSIZIONE A 

DECRETO 

INGIUNTIVO N. 

428/16 DEL 15.11.16 

DEL TRIBUNALE DI 

ORISTANO 

********** ENNIO MASU (SS) 

XVI ********** 03/02/2017 RICORSO EX ARTT. 

316 E SS, 337 TER 

C.C. 

********** ALESSANDRO 

ENNA 

XVII ********** 06/02/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** FRANCESCA 

DIANA 

XVIII ********** 06/02/2017 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** CRISTINA ARCAI 

XIX ********** 06/02/2017 SEPARAZIONE ********** CRISTINA ARCAI 
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CONSENSUALE 

XX ********** 06/02/2017 INTIMAZIONE DI 

SFRATTO PER 

MOROSITA’ EX 

ART. 658 CPC 

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

XXI ********** 18/01/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

INTIMAZIONE DI 

SFRATTO PER 

MOROSITA’ 

********** ALESSIO MANCONI                                                

XXII ********** 01/02/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** RAFAELE COCCO 

 

il Consiglio, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria. 

Deliberazione n.  79/2017 

Vista la nota con la quale l’Avv. Maria Dina Tore, chiede nell’interesse del proprio assistito, sig. 

**********, che la delibera n. 496/V del 12.09.2016 di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato a favore del medesimo per promuovere la separazione giudiziale, venga modificata indicando 

nell’oggetto il procedimento per separazione consensuale, il Consiglio delibera di modificare 

l’oggetto della delibera. Si comunichi via p.e.c. all’Avv. Tore. 

Deliberazione n. 80/2017 

Il Consiglio preso atto che sei iscritti e segnatamente gli Avvocati Antonio Pinna Spada, Marco 

Sechi, Enrico Damele, Maria Dina Tore, Daniela Muru e Milena Figus hanno comunicato la propria 

disponibilità a svolgere le funzioni di gestione della crisi da sovraindebitamento in via esclusiva 

presso il costituendo Organismo in capo a codesto Ordine Forense, delibera di procedere nell’iter 

organizzativo  e  incarica il Presidente per la convocazione dei predetti Avvocati per una prima 

riunione interlocutoria.   

Alle ore  17,30  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE 

Avv. Manuela Cau                                                                            Avv. Donatella Pau 


