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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2017, addì 6 del mese di NOVEMBRE alle ore 16.35 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. Laura Onida, Avv. Massimiliano Illotto, Avv. Gianna Caccavale, Avv. Rinaldo 

Saiu. 

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

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n.   704/2017 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n.  705/2017 

Viste le note presentate in data 31.10.2017, prot. n. 876, dall’Avv. Alessandra Sebastiana Etzo, 

nata a Sorgono il 08.02.1974, con le quali dichiara di aver partecipato: al convegno organizzato 

dall’Associazione Italiana Giuristi d’Impresa (AIGI) tenutosi il 15 settembre 2017 a Bologna, 

avente il seguente oggetto la “Privacy: come le imprese si preparano all’avvento del nuovo 

regolamento europeo”; al seminario organizzato dalla Scuola Nazionale di Specializzazione per 

Giuristi d’Impresa, tenutosi in Milano dal 02.02.2017 all’11.09.2017, conseguendo il relativo 

diploma, e contestualmente chiede che le vengano riconosciuti i relativi crediti formativi per tali 

eventi, visto l’attestato di partecipazione allegato, visto il diploma, visto il riconoscimento di n. 20 

crediti formativi da parte dell’Ordine degli Avvocati di Milano per il seminario, il Consiglio 

riconosce n. 20 crediti formativi per tale partecipazione, mentre per il convegno tenutosi a Bologna 

si sospende la decisione in attesa di integrazione sull’accreditamento dal COA competente. Si 

comunichi via pec all’Avv. Etzo. 
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Deliberazione n. 706/2017 

Vista la richiesta depositata in data 31.10.2017, prot. n. 877, con la quale l’Avv. *********, nata a 

********* l’*********, chiede l’esonero dallo svolgimento dell’attività formativa per l’anno 2017 

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 mezzo, per l’anno 2017.  Manda 

alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 707/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 30.10.2017, prot. n. 875 del 31.10.2017, con la quale l’Avv. 

Alessandro Tolu, nato a Oristano il 07.06.1973, dichiara di aver partecipato a un corso di lingua 

inglese della durata di 80 ore, dal 02.11.2016 al 12.06.2017,  presso la Anglo-American School, e 

chiede il riconoscimento dei relativi crediti formativi, visto l’attestato di frequenza, visto l’art. 3, 

comma 4 lett. c), del Regolamento per la formazione continua del CNF che riconosce tra le attività 

formative i corsi di linguaggio giuridico in lingua straniera, il Consiglio, ritenuto di non poter 

riconoscere alcun credito formativo relativamente al corso frequentato, rigetta l’istanza. Si 

comunichi via pec all’Avv. Tolu. 

Deliberazione n. 708/2017 

Vista l’istanza, prot. n. 895, depositata dalla Dott.ssa Federica Largiu, nata a Oristano il 

17.04.1989, iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati dal 02.05.2016, con la quale 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;  



3 

 

il consiglio delibera di certificare che la Dott.ssa Federica Largiu ha svolto la pratica forense con 

diligenza e profitto ed alla data del 02.11.2017 ha maturato 18 mesi di pratica. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n.  709/2017 

Vista l’istanza, prot. n. 896, depositata dal Dott. Luca Corrias, nato a Oristano il 01.09.1989, 

iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati dal 02.05.2016 presso l’Ordine di Cagliari e dal 

10.10.2016 presso quello di Oristano, con la quale chiede il rilascio del certificato di compiuta 

pratica, 

- visto il certificato di laurea in giurisprudenza;  

- visto il certificato dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari dal quale risulta che il medesimo ha 

svolto i primi quattro mesi di  pratica forense presso tale Ordine; 

- visto il proseguimento del periodo di pratica presso l’Ordine di Oristano con iscrizione nel registro 

dei Praticanti dal 10.10.2016; 

-  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. Luca Corrias ha svolto la pratica forense con 

diligenza e profitto ed alla data del 02.11.2017 ha maturato 18 mesi di pratica. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 710/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 03.011.2017, prot. n. 893, con la quale la segreteria dell’UCPI 

comunica l’accreditamento dell’evento organizzato dalla Camera Penale di Oristano avente come 

oggetto le “Problematiche relative alle recenti modifiche sostanziali e processuali introdotte dal 

DDL Orlando”, con il riconoscimento di n. 3 crediti formativi. Il Consiglio prende atto. 
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Deliberazione n. 711/2017 

Viste le istanze depositate in data 02.11.2017, prot. n. 888, dall’Abogada Maria Adele Pili, con le 

quali chiede il riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione a n. 8 eventi formativi, 

visti i relativi attestati di partecipazione, il Consiglio riconosce i seguenti crediti formativi: n. 6 per 

l’incontro sul tema “Diritto d’Asilo e Protezione Internazionale” tenutosi in data 2 e 3 marzo 2017; 

n. 3 per l’evento sul tema “Il riparto di giurisdizione nei contratti pubblici: punti fermi e 

problematiche” tenutosi in data 01.12.2016; n. 3 per l’evento sul tema “La voce del minore nel 

processo civile”, tenutosi in data 11.05.2017; n. 3 per l’evento sul tema “Diritto del figlio  a 

conoscere le proprie origini e diritti e interessi della madre a mantenere l’anonimato”, tenutosi in 

data 13.03.2017; n. 3 per l’evento sul tema “La regolamentazione di lite. La responsabilità 

aggravata”, tenutosi in data 15.12.2016; tutti gli eventi sono stati organizzati dall’Ufficio dei 

Referenti Distrettuali per la Formazione Decentrata presso la Corte d’Appello di Cagliari. Infine si 

chiede il riconoscimento di n. 3 crediti formativi per l’evento “Il processo penale innanzi al Giudice 

di Pace” organizzato ed accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Cagliari. Il Consiglio delibera di  

riconoscere i crediti formativi relativamente a quest’ultimo evento accreditato dall’Ordine degli 

Avvocati di Cagliari e di sospendere l’istanza relativamente agli altri eventi formativi per i quali 

dovrà essere richiesto l’accreditamento all’ente competente. Si comunichi via pec all’Abogada Pili. 

Deliberazione n. 712/2017 

Vista l’istanza presentata in data 06.11.2017, prot. n. 911 dall’Avv. Maria Giovanna Campus, 

nata a Bosa il 17.03.1967, con studio in Macomer, corso Umberto I° 166, con la quale la medesima, 

chiede di essere iscritta nell’elenco degli Avvocati Abilitati al patrocinio a spese dello Stato nelle 

materie di diritto civile ordinario e minorile, e volontaria giurisdizione, il consiglio, considerato che 

la medesima risulta iscritta dal 28.09.2009, successivamente cancellata in data 14.01.2014 e riscritta 

in data 02.05.2016, e che pertanto non risulta aver maturato i due anni dall’ultima iscrizione, 

sospende la decisione in attesa di risposta al relativo quesito posto al CNF,  delibera altresì di 

formulare al CNF il seguente quesito: al fine dell’iscrizione nell’elenco degli Avvocati Abilitati al 

patrocinio a spese dello Stato, il requisito dei due anni di iscrizione all’Albo è da intendersi 

all’attualità dell’istanza oppure se, in caso di precedente iscrizione con successiva cancellazione 

volontaria, il periodo precedente può essere cumulato a quello successivo alla reiscrizione. Manda 

alla segreteria per la comunicazione all’Avv. Campus e  la trasmissione al CNF del quesito, omissis 

la premessa con il riferimento all’istante e al caso concreto. 
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Deliberazione n. 713/2017 

Vista la richiesta depositata in data 06.11.2017, prot. n. 909, con la quale l’Avv. *********, nato a 

********* il *********, chiede l’esonero dallo svolgimento dell’attività formativa per l’anno 2017 

per motivi di famiglia, in quanto genitore di un minore nato 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 2017. Manda 

alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 714/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 03.11.2017, prot. n. 890, dal CNF con la quale si trasmette la 

circolare n. 11-C-2017 sul compenso professionale corredata da allegati, vista la informativa del 

Presidente COA che, considerata la rilevanza della circolare, inoltrata via e:mail a tutti gli iscritti, il 

Consiglio prende atto e ratifica l’operato del Presidente. 

Deliberazione  n. 715/2017 

Vista la nota inviata via pec in data 06.11.2017, prot. n. 915, con la quale il Comune di Tortolì 

comunica l’avviso relativo alla costituzione da parte del Comune di un elenco di avvocati cui poter 

attingere ai fini della costituzione, resistenza in giudizio o la richiesta di una consulenza nella fase 

del pre-contenzioso, il Consiglio prende atto e delibera di dare diffusione alla nota attraverso la 

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

Deliberazione n. 716/2017 

Vista la nota del 06.11.2017, prot. n. 910, con la quale il Presidente della Sezione di Oristano 

dell’AIGA, Avv. Giovanni Cau, con riferimento all’evento formativo che si terrà il 10 novembre 

p.v., chiede l’autorizzazione all’utilizzo del videoproiettore e del telo per la proiezione, necessari 

per la proiezione di slides per il suddetto evento formativo, il Consiglio delibera di autorizzare 

quanto richiesto, invitando l’Associazione istante ad indicare il nominativo di un responsabile 

esperto nel suo utilizzo al quale consegnare l’attrezzatura. Si comunichi all’Avv. Cau. 

Deliberazione n. 717/2017 
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Vista la nota inviata via pec in data 06.11.2017, prot. n. 913, con la quale il Presidente vicario del 

Tribunale per i Minorenni di Cagliari, inviata il Presidente dell’Ordine alla celebrazione della 

Giornata Europea della Giustizia Civile per l’anno 2017 che si terrà presso il Tribunale per i 

Minorenni il 18 novembre 2017 alle ore 11. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 718/2017 

Vista l’esposto inviato via pec in data 31.10.2017, prot. n. 878, dall’Ing. ********* nei confronti 

dell’Avv. *********; Visto l’art. 50 n. 4 L. 247/2012,  preso atto che la predetta norma non lascia 

alcun margine di discrezionalità e che la mancata trasmissione al Consiglio Distrettuale di 

disciplina di qualsivoglia segnalazione  - anche nell’ipotesi che questa sia ictu oculi infondata – 

costituisce omissione di atti d’ufficio, delibera di trasmettere l’esposto al Consiglio Distrettuale di 

disciplina di Cagliari previa richiesta di chiarimenti all’Avv. *********. Si manda al Presidente e 

alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

 

Deliberazione n. 719/2017 

 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata dall’Avv. ********* in data 19.10.2017, prot. 

n. 823,  per l’attività professionale svolta a favore della Sig.ra *********, viste le osservazioni del 

controinteressato e la documentazione allegata, depositate da quest’ultima in data 31.10.2017, 

prot. n. 883, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di chiarimenti da parte dell’Avv. 

********* con trasmissione delle osservazioni e della documentazione allegata. Si comunichi via 

PEC. 

Deliberazione n.   720/2017 

Considerata l’imminenza della scadenza delle domande di assistenza alla Cassa Forense in caso di 

bisogno individuale art. 2, comma 1 lett. a) del nuovo regolamento per l’erogazione dell’assistenza, 

il Consiglio delibera di darne ampia diffusione agli iscritti trasmettendo via e:mail il modulo della 

relativa domanda. 

Deliberazione n. 721/2017 

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



7 

 

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********* 31/10/2017 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI PER 

RECUPERO 

ASSEGNO DI 

MANTENIMENTO  

********* ROSSELLA TURNU 

II ********* 31/10/2017 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********* PATRIZIA FRAU 

III ********* 31/10/2017 RISARCIMENTO 

DANNO 

EXTRACONTRATTU

ALE DERIVANTE 

DA REATO-SENT. 

GUP ORISTANO N. 

179/17 

********* GIUSEPPE MURGIA 

IV ********* 30/10/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********* ANGELO MARRAS 

(NU) 

V ********* 30/10/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

********* ANGELO MARRAS 

(NU) 

VI ********* 30/10/2017 GIUDIZIO DI 

DIVISIONE 

LIBRETTO DI 

RISPARMIO 

********* STELLA MALLOCI 

VII ********* 30/10/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO –

GIUDIZIALE 

********* ANDREA BOI (NU) 

VIII ********* 30/10/2017 DIVORZIO ********* RAFFELA MURA 

IX ********* 02/11/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********* ROBERTO MARTANI 

X ********* 03/11/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

DIVISIONE 

COMUNIONE 

EREDITARIA 

********* ANTONIO PERRIA 

XI ********* 03/11/2017 RICORSO EX ART. 

337 QUINQUIES PER 

REVISIONE 

DISPOSIZIONI 

AFFIDAMENTO 

FIGLI 

********* ALEXIA RAFFAELLA 

PORTALUPI 

XII ********* 02/11/2017 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********* PATRIZIA FRAU 

XIII ********* 26/10/2017 IMPUGNAZIONE 

SENTENZA N. 181/17 

********* ENRICO MELONI 
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GIUDICE DI PACE 

ORISTANO 

XIV ********* 17/10/2017 PROCEDIMENTO 

DI COMPOSIZIONE 

DELLA CRISI DA 

SOVRAINDEBITAM

ENTO 

********* VALERIA DETTORI 

XV ********* 03/10/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********* LUISANNA LOI (CA) 

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

provvisoria. 

Deliberazione n.  722/2017 

Vista la nota depositata in data 03.11.2017, prot. n. 894, con la quale il Sig. *********, dichiara di 

rinunciare all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato concesso con delibera n. 684/XV del 

24.10.2017 relativamente al procedimento di separazione consensuale, il Consiglio delibera la 

revoca della delibera di ammissione. Si comunichi al Sig. *********, e via pec al Tribunale ed 

all’Agenzia delle Entrate. 

Deliberazione n.  723/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 03.11.2017, prot. n. 914, dall’Avv. Andrea D’Andrea, con la 

quale si chiede la correzione della delibera n. 590/XXVI di ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato per la Sig.ra ********* con indicazione nell’oggetto della “cessazione degli effetti civili del 

matrimonio” in luogo dello “scioglimento del matrimonio”, il Consiglio delibera quanto richiesto. 

Si manda alla Segretaria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 724/2017 

Vista la nota depositata in data 06.11.2017, prot. n. 912, con la quale l’Avv. Roberto Fozzi chiede 

la conferma dell’efficacia  della delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. 13/2008 

del 21.04.2008 in favore di ********* in quanto richiesta dalla Conservatoria dei Registri 

Immobiliari di Oristano per usufruire delle relative esenzioni, si precisa che, per quanto consta a 

questo Consiglio, la delibera è ancora efficace non essendo pervenuta alcuna comunicazione di 

revoca per mutamento delle condizioni reddituali. Si comunichi via pec all’Avv. Fozzi. 
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Deliberazione n. 725/2017 

Il Consiglio, 

Considerato che alcuni Iscritti stanno chiedendo il riconoscimento di crediti formativi per aver 

partecipato ad Eventi formativi svoltisi in altri circondari; 

Considerato che codesto Consiglio dell’Ordine può solo accreditare eventi che si tengono nel 

Circondario di Oristano, su domanda degli organizzatori; 

Considerato che il Consiglio dell’Ordine non può riconoscere crediti ad eventi non 

precedentemente accreditati dal Consiglio dell’Ordine territorialmente competente o dal CNF; 

Ritenuto opportuno fare chiarezza al fine di mettere nelle condizioni tutti gli Iscritti a veder 

riconosciuto l’adempimento dell’obbligo formativo in relazione all’attività formativa effettivamente 

svolta 

delibera 

di informare tutti i Colleghi che qualora partecipino ad Eventi che si tengono in altri Circondari 

sarà loro onere accertarsi che gli organizzatori abbiano richiesto ed ottenuto l’accreditamento 

dell’Evento dal  Consiglio dell’Ordine territorialmente competente ovvero dal Consiglio Nazionale 

Forense  perché in difetto di regolare accreditamento questo Consiglio non potrà riconoscere alcun 

credito formativo. 

Si comunichi a tutti gli Iscritti. 

 

Alle ore  18.30  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE    

Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Donatella Pau 


