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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2018, addì 10 del mese di DICEMBRE 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; con funzione di Segretario: Avv. Gianna Caccavale; Tesoriere: 

Avv. Patrizia Frau; Consiglieri: Avv. Massimiliano Illotto, Avv. Laura Onida, Avv. Antonello 

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

Assenti: Avv. Manuela Cau. 

Deliberazione n. 965/2018 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 966/2018 

Il Consiglio,  

Vista la richiesta Ns. Prot. n. 758 del 27.09.2017 a firma dell’Avv. Gabriella Greco Segretario della 

Sezione di Oristano dell’Associazione Nazionale Forense (A.N.F.)  con la quale chiedeva 

l’accreditamento del Corso “Le attività dell’Avvocato nelle procedure di risoluzione della crisi da 

sovra indebitamento (Legge 27.01.2012 n.3)”;  

Visto il programma del Corso e la nota del 28.09.2017 trasmessa all’Ordine via pec in pari data con 

la quale l’Avv. Gabriella Greco precisava più dettagliatamente le modalità di svolgimento del 

Corso; 

Vista la propria delibera n. 623 del .2.10.2017 con la quale venivano concessi 20 crediti formativi 

in considerazione del numero delle ore di corso (52); del controllo delle presenze; della modalità  di 

svolgimento delle lezioni (frontale, tavole rotonde, partecipazione interattiva) con l’ausilio di 

supporti cartacei e/o slides; delle esperienze e competenze specifiche dei Relatori; 
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Considerato che l’ANF si era impegnata a consegnare l’attestato solo ai partecipanti che avessero 

frequentato non meno di 40 ore di corso, pari all’80% della durata prevista; 

Vista la nota trasmessa via pec dall’Avv. Greco in data 17.10.2018 ns. Prot. 953; 

Preso atto che il Corso ha avuto una durata effettiva di 42 ore, pertanto, inferiore di circa il 20%  

rispetto a quanto originariamente previsto; 

Preso atto che l’ANF  ha rilasciato l’attestato a tutti i partecipanti indicando il numero di ore 

effettivamente frequentate,  nella stragrande maggioranza indicando espressamente un numero di 

ore inferiore all’80% della durata effettiva del corso; 

Verificato che l’ANF non aveva chiesto l’accreditamento delle singole lezioni ma solo dell’intero 

corso di 52 ore e che, pertanto, ai partecipanti che hanno frequentato meno di 40 ore non  

potrebbero essere riconosciuti i 20 crediti formativi previsti; 

Ritenendo di non poter disattendere le legittime aspettative dei partecipanti i quali hanno confidato 

sul regolare svolgimento del corso, non essendo agli stessi imputabile la circostanza che lo stesso 

abbia avuto una durata inferiore di circa il 20% rispetto a quanto originariamente previsto; 

delibera 

-di revocare la propria deliberazione n. 623/2017 del 02.10.2017;  

-di concedere 2 crediti formativi per ciascuna delle 12 lezioni tenute; 

 

Manda alla segreteria  

-per la trasmissione della presente delibera all’Avv. Gabriella Greco e a tutti i partecipanti al corso 

così come indicati nell’elenco allegato alla nota trasmessa via pec dall’Avv. Greco in data 

17.10.2018 ns. Prot. 953; 

- per il conteggio e la conseguente attribuzione dei crediti formativi ai predetti partecipanti. 

Deliberazione n. 967/2018 

Vista la nota del 06.12.2018 con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce ha 

trasmesso la delibera consiliare adottata nella seduta del 28.11.2018 di ferma contrarietà alla 

cristallizzazione dell’obbligo di deposito della copia cartacea del Ricorso e degli scritti difensivi nel 

processo amministrativo telematico (PAT) di cui all’art. 15 del Decreto Sicurezza. Il Consiglio, 

condividendo i rilievi e le richieste del COA di Lecce, delibera di invitare il CNF e l’OCF ad attuare 

un fermo intervento per l’abolizione della norma di cui all’art. 15 Decreto Sicurezza; di invitare il 

Governo, il Ministro della Giustizia ed il Parlamento a dare piena attuazione al processo di 

digitalizzazione e telematizzazione dell’Amministrazione Pubblica tutta e dell’Amministrazione 

della Giustizia e a non vanificarne gli effetti con norme quale quella di cui all’art. 15 Decreto 
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Sicurezza. Manda alla segreteria per la trasmissione al CNF, all’OCF, al Presidente del Consiglio 

dei Ministri, al Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, ai Presidenti del Senato e della Camera 

dei Deputati. 

Deliberazione n. 968/2018 

Vista la nota del 05.12.2018, depositata in data 06.12.2018, prot. n. 1089, con la quale la Dott.ssa 

Francesca Ponti, nata a Ghilarza il 19.08.1984, chiede la cancellazione dal Registro dei Praticanti 

Avvocati presso l’Ordine di Oristano con effetto retroattivo. Il Consiglio delibera la cancellazione 

dalla data odierna. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.   

Deliberazione n. 969/2018 

Vista la nomina a sostituto generale prot. n. 1094 del 07.12.2018 con la quale l’Avv. Marcello 

Sequi (del Foro di Oristano) designa quale sostituto generale ai sensi dell’art.14 co.IV L.247/2012 

l’Avv. Manuel Corona (del Foro di Cagliari) con studio in Cagliari nella Via Antonio Fais, 8, per le 

attività di udienza presso la Corte d’Appello ed il Tribunale di Cagliari, per la richiesta ed il ritiro di 

copie presso le relative Cancellerie nonché per tutti gli ulteriori ed occorrendi incombenti. 

Il Consiglio delibera la presa d’atto e la trasmissione della delega e della presente delibera al 

Presidente della Corte d’Appello di Cagliari e al Presidente del Tribunale di Cagliari. Si manda alla 

Segreteria per provvedere all’incombente. 

 

Deliberazione n. 970/2018 

Vista la domanda Prot. n. 1092/2018 del 07.12.2018 con la quale la Dott.ssa Claudia Frongia nata 

ad Oristano il 24.08.1983, avendo superato gli esami di abilitazione presso la Corte d’Appello di 

Cagliari, chiede di essere iscritta nell’Albo degli Avvocati del circondario del Tribunale di Oristano, 

vista l’autocertificazione con la quale la  medesima dichiara di aver superato positivamente l’esame 

in data 08.11.2018, viste le ricevute dei versamenti effettuati, vista l’altra documentazione 

depositata, il Consiglio, sussistendo i requisiti previsti dalla normativa, delibera l’iscrizione 

nell’albo degli Avvocati del Foro di Oristano. Si manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione 971/2018 
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Vista la domanda Prot. n. 1093/2018 del 07.12.2018 con la quale il Dott. Ernesto Armas nato ad 

Oristano il 20.03.1983, avendo superato gli esami di abilitazione presso la Corte d’Appello di 

Cagliari, chiede di essere iscritto nell’Albo degli Avvocati del circondario del Tribunale di 

Oristano, vista l’autocertificazione con la quale il medesimo dichiara di aver superato positivamente 

l’esame in data 15.12.2017, viste le ricevute dei versamenti effettuati, vista l’altra documentazione 

depositata, il Consiglio, sussistendo i requisiti previsti dalla normativa, delibera l’iscrizione 

nell’albo degli Avvocati del Foro di Oristano. Si manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione 972/2018 

Vista la nota depositata in data 04.12.2018, prot. n. 1078, con la quale l’Avv. ************ chiede 

l’esonero parziale dall’obbligo formativo in quanto genitore di due minori rispettivamente di 

************ anni. Il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5 n. 1) del regolamento 

COA, delibera di riconoscere all’Avv. ************ l’esonero parziale dall’obbligo formativo 

nella misura di un quarto per l’anno 2018. Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 973/2018 

Visto il provvedimento della Commissione Centrale per l’Accreditamento della Formazione del 

C.N.F. trasmesso con nota prot. n.1090 del 06.12.2018 dall’Avv. Patrizia Frau in qualità di 

componente dell’Osservatorio Nazionale Diritto di Famiglia Sezione di Oristano in relazione al 

Corso Biennale di Alta Formazione Specialistica in diritto delle persone delle relazioni familiari e 

dei minorenni. Il Consiglio prende atto e manda alla segreteria per il riconoscimento dei crediti di 

cui al provvedimento predetto agli iscritti che attestino la partecipazione e frequenza al corso. 

Deliberazione n. 974/2018 

Vista la richiesta prot. n. 1082 del 05.12.2018, con la quale l’Avv. Mauro Tronci chiede 

l’autorizzazione alla notifica in proprio ex L. 53 del 1994. Il Consiglio sussistendone i presupposti 

delibera di autorizzare quanto richiesto. Manda al Presidente ed alla segreteria per i conseguenti 

adempimenti. Si comunichi. 

Deliberazione n. 975/2018 

Vista la domanda Prot.1081 del 05.12.2018 con la quale l’Avv. Silvia Tiana chiede di essere 

inserita nell’elenco degli Avvocati abilitati all’assistenza di parti ammesse al Patrocinio a spese 
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dello Stato nelle materie di CIVILE ORDINARIO, PENALE ORDINARIO E VOLONTARIA 

GIURISDIZIONE, il Consiglio vista la dichiarazione in autocertificazione, sussistendone i requisiti, 

delibera l’inserimento richiesto. Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti. Si 

comunichi. 

Deliberazione n. 976/2018 

Vista la propria delibera n.958/2018 del 03.12.208 con la quale il Consiglio aveva delegato il 

Consigliere Massimiliano Illotto a rispondere al questionario trasmesso dal Commissario della 

Camera di Commercio di Cagliari e Oristano; sentita la relazione del Consigliere viene acquisita 

copia della risposta trasmessa il 07.12.2018. 

Deliberazione n.  977/2018 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I **********

** 

10/12/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1427/17 

R.G. DI DIVORZIO 

************ CLAUDIA PAGANI 

(GENOVA) 

II **********

** 

07/12/2018 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

************ AGNESE FENU 

III **********

** 

07/12/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

************ VALENTINA DE 

SENEEN 

IV **********

** 

07/12/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1098/18 

R.G.  DI RILASCIO 

IMMOBILE 

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

V **********

** 

07/12/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1175/18 

R.G. DI 

SEPARAZIONE 

************ ANNA LAURA 

LUTZU 

VI **********

** 

07/12/2018 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

************ ANDREA D’ANDREA 

VII **********

** 

07/12/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

************  ANNA MARIA 

CADEDDU 

VIII ********** 06/12/2018 ESECUZIONE ************ MARCO MASCIA 
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** SENT. N. 137/18 DEL 

TIRBUNALE DI 

ORISTANO DEL 

21/02/2018 

IX **********

** 

06/12/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 944/48 

R.G. DI DIVISIONE 

************ RICCARDO UDA 

X **********

** 

06/12/2018 SEPARAZIONE  ************ SILVIA CADEDDU 

XI **********

** 

06/12/2018 RICORSO EX ART. 

702 BIS C.P.C. PER 

RISARCIMENTO 

DANNI 

RESPONSABILITA’ 

PROFESSIONALE 

************ MARIA 

ANTONIETTA MURA 

XII **********

** 

05/12/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

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

XIII **********

** 

05/12/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

************ GESUINO LOI 

XIV **********

** 

05/12/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 838/17 

R.G. IN MATERIA DI 

LAVORO 

************ ARIU CLAUDIA (CA) 

XV **********

** 

05/12/2018 RECLAMO 

ORDINANZA DI 

RIGETTO 

SOSPENSIONE 

PROCESSO 

ESECUTIVO 

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

XVI **********

** 

04/12/2018 RISARCIMENTO 

DANNI DA 

INFILTRAZIONI 

************ SARA CAPPAI (NU) 

XVII **********

** 

04/12/2018 RICORSO EX ART. 

155 E 737 C.P.C. 

FIGLI NATURALI 

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

XVIII **********

** 

04/12/2018 IMPUGNAZIONE 

PROVVEDIMENTO 

DI REVOCA 

DEFINITIVA  DELLA 

PRESTAZIONE 

COLLEGATA AL 

REDDITO DEL 2014, 

AI SENSI DELL’ART. 

13, COMMA 6, 

LETTERA C) l. 122/10 

************ MURA EMMA (CA) 

XIX ********** 04/12/2018 SCIOGLIMENTO ************ GIOVANNA MARIA 
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** DEL MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

URRU 

XX **********

** 

30/11/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1166/18 

R.G. DI 

SEPARAZIONE 

************ TIZIANA FORMA 

XXI **********

** 

03/12/2018 DIVORZIO 

GIUDIZIALE 

************ ANGELA CAPPAI 

XXII **********

** 

20.12.2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO 

MODIFICA DI 

CONDIZIONI DI 

DIVORZIO 

************ MANCONI ROSARIA 

XXIII **********

** 

07.12.2018 GIUDIZIO DI 

DIVISIONE 

EREDITARIA 

************ FEDERICA DIANA 

(CA) 

XXIV **********

** 

10.12.2018 GIUDIZIO DI 

OPPOSIZIONE 

ALL’ESECUZIONE 

EX ART. 615 CPC 

************ GABRIELLA CADONI 

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

provvisoria. 

Deliberazione n. 978/2018 

Vista la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato pervenuta in data depositata in 

data 07.12.2018 ns. Prot. n.1095 dalla Sig.ra ************ il Consiglio delibera la sospensione 

dell’istanza in attesa della integrazione della stessa con i seguenti dati: reddito personale; codice 

fiscale della convivente ************; del reddito totale del nucleo familiare e del nominativo 

dell’Avvocato difensore. Manda alla segreteria per la comunicazione all’istante. 

Deliberazione n.979/2018 

Viste le domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 27.11.2018 

dalla Sig.ra ************, Vista la propria delibera n. 964/2018 con la quale veniva sospeso il 

procedimento in attesa di chiarimenti su quale delle due istanze presentate aventi pari oggetto, 

debba ritenersi valida, il Consiglio delibera di mantenere sospesa la decisione sull’ammissione in 

attesa dei richiesti chiarimenti da comunicarsi per iscritto dall’Istante o dal difensore indicato. Si 

comunichi via pec all’Avv. Giuseppina Michela Tilocca. 
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Deliberazione n.980/2018 

Vista la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata il 7.12.2018 dal Sig. 

************, delibera di sospendere il procedimento in attesa di chiarimenti sui redditi posto che 

ai fini dell’ammissione devono essere indicati anche i redditi provenienti da liberalità o da attività 

lavorativa occasionale. Si comunichi via pec all’Avv. Nicola Cadeddu. 

Deliberazione n. 981/2018 

Vista la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 06.12.2018 dal 

Sig. ************, il Consiglio rigetta l’istanza per superamento dei limiti di reddito per accedere 

al beneficio. Si comunichi via pec all’Avv. Andrea Boi. 

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

          IL SEGRETARIO F.F.                                                                          IL PRESIDENTE    

        Avv. Gianna Caccavale                                                                          Avv. Donatella Pau 


