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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2017, addì 11 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; Segretario: Avv. Manuela Cau; Tesoriere: Avv. Patrizia Frau; 

Consiglieri: Avv. Laura Onida, Avv. Gianna Caccavale, Avv. Antonello Spada, Avv. Massimiliano 

Illotto. 

Assenti: Avv. Pier Luigi Meloni, Avv. Rinaldo Saiu. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n.   808/2017 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 809/2017 

Vista la richiesta inviata via pec in data 07.12.2017, prot. n. 1113, con la quale l’Avv. **********, 

nata a ********** il **********, chiede l’esonero parziale dallo svolgimento dell’attività 

formativa per l’anno 2017 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. ********** l’esonero parziale dall’obbligo 

formativo per l’anno 2017 nella misura del 50%. Si comunichi via pec all’Avv. **********. 

Deliberazione n. 810/2017 

Vista l’istanza del 06.12.2017, prot. n. 1100, con la quale la Dott.ssa Alessandra Pinna, nata a 

Cagliari il 22.06.1971, chiede la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati, il Consiglio 

delibera la cancellazione della Dott.ssa Pinna dal Registro dei Praticanti Avvocati. Manda alla 

Segreteria per i conseguenti adempimenti. 
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Deliberazione n. 811/2017 

Vista l’istanza del 07.12.2017, prot. n. 1108, con la quale il Dott. Massimo Mannea, nato a Sassari 

il 19.11.1976, chiede la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati, il Consiglio delibera la 

cancellazione del Dott. Mannea dal Registro dei Praticanti Avvocati. Manda alla Segreteria per i 

conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 812/2017 

Vista la nota del  07.12.2017, prot. n. 1109, con la quale il Dott. **********, nato a ********** il 

**********, eccepisce la prescrizione relativamente al versamento dei contributi richiesti 

dall’Ordine relativamente all’anno 2008, visto il regolare versamento dei contributi dall’anno 2009 

sino al 2017, il Consiglio prende atto della regolarizzazione della posizione debitoria del Dott. 

**********. 

Deliberazione n. 813/2017 

Vista l’istanza del 05.12.2017, prot. n. 1090, con la quale il Dott. Carlo Lullia, nato a Sassari il 

20.08.1967, chiede la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati, il Consiglio delibera la 

cancellazione del Dott. Lullia dal Registro dei Praticanti Avvocati. Manda alla Segreteria per i 

conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 814/2017 

Vista la nota presentata in data 05.12.2017, prot. n. 1092, con la quale l’Avv. Salvatore Miscali, 

nato ad Ardauli il 23.06.1962, chiede che gli vengano riconosciuti i crediti formativi per la 

partecipazione ai seguenti eventi formativi: “Aggiornamento del codice di comportamento, piano 

anticorruzione e piano della trasparenza” organizzato dall’Unità Organizzativa Formazione 

Continua ATS Sardegna, che si è svolto a Oristano il 13.11.2017; corso di aggiornamento “Le 

ultime novità in tema di personale del Servizio Sanitario Nazionale (D. Lgs. N. 75/2017)”, 

organizzato dall’ASSL di Oristano, che si è svolto a San Vero Milis nei giorni 27 e 28 novembre 

2017, il Consiglio, considerato che gli eventi non sono stati accreditati né dall’Ordine di Oristano, 

né da altro ente, non può riconoscere alcun credito formativo. Si comunichi via pec all’Avv. 

Miscali. 

Deliberazione n.  815/2017 



3 

 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 02.11.2017, prot. n. 884, dall’Avv. 

**********, relativamente a procedimento penale n. 2446/11 R.G.N.R. nei confronti del 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. 816/2017 

Vista la nota inviata via pec in data 11.12.2017, prot. n. 1116, con la quale l’Avv. Maria Giovanna 

Deiana comunica che dal 18.12.2017 il proprio studio professionale sarà trasferito nella nuova sede 

in Oristano, piazza Giovanni Paolo II n. 4, il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per 

l’inserimento della nota nel fascicolo dell’Avv. Deiana. 

Deliberazione n. 817/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 05.12.2017, prot. n. 1088, con la quale il CNF trasmette le 

delibere del 13.09.2017 e del 24.11.2017 relative all’aggiornamento degli elenchi dei difensori 

d’ufficio. Il Consiglio prende atto. 

 Deliberazione n. 818/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 06.12.2017, prot. n. 1102, con la quale il CNF comunica che 

l’elenco unico dei difensori d’ufficio è in fase di aggiornamento e che sarà completamente operativo 

dal mese di febbraio p.v., il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 819/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 05.12.2017 con la quale l’INPS trasmette il bando per 

l’ammissione alla pratica forense presso l’avvocatura dell’INPS con scadenza l’11.12.2017, il 

Consiglio delibera di ratificare l’operato del Presidente che, considerata l’imminenza della 

scadenza, ha disposto la pubblicazione del bando sul sito dell’Ordine.  

Deliberazione n. 820/2017 
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Vista la nota inviata in data 07.12.2017, prot. n. 1111, dalla Corte d’Appello di Cagliari con la 

quale si trasmette l’ordine del giorno della seduta del Consiglio Giudiziario del 18.12.2017, il 

Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 821/2017 

Vista la nota inviata in data 07.12.2017, prot. n. 1112, dalla Corte d’Appello di Cagliari con la 

quale si trasmette l’ordine del giorno della seduta della Sezione Autonoma del Consiglio 

Giudiziario per i Magistrati Onorari del 18.12.2017, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 822/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 07.12.2017, prot. n. 1105, dalla Corte d’Appello di Cagliari 

con la quale si trasmettono gli indirizzi PEC della Corte d’Appello di Cagliari, il Consiglio prende 

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

alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 823/2017 

Vista la nota depositata in data 05.12.2017, prot. n. 1091, dall’Avv. Daniele Manca, componente 

del CDD, con la quale il CNF, in risposta a un quesito del COA di Cagliari chiarisce che la 

partecipazione ai Consigli Distrettuali di Disciplina è valutabile ai fini dell’assolvimento 

dell’obbligo di formazione continua e la quantificazione dei crediti attribuibili è stabilita dall’art. 20 

co. 3 lett. d) in ragione di un massimo di 10 crediti formativi all’anno. Il Consiglio prende atto e 

delibera di riconoscere ai componenti del CDD iscritti all’Ordine di Oristano, Avvocati Gabriella 

Greco, Daniele Manca e Paolo Firinu n. 10 crediti formativi. Manda alla Segreteria per gli 

adempimenti conseguenti.         

Deliberazione n. 824/2017 

Vista la nota inviata via mail il 05.12.2017, prot. n. 1089, con la quale il  COA di Cagliari 

trasmette la nota della Presidenza del Tribunale di Cagliari avente ad oggetto l’esonero del Dott. 

********** dalla trattazione di tutte le udienze monocratiche dal 27.11.2017 al 27.01.2018, il 

Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota sul sito dell’Ordine, con omissione delle 

premesse. Si manda alla Segreteria per la pubblicazione. 
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Deliberazione n. 825/2017 

Vista la nota depositata in data 11.12.2017, prot. n. 1114, con la quale l’Avv. ********** dichiara, 

con riferimento alla pratica di opinamento parcella presentata dalla medesima in data 19.10.2017, di 

non avere più interesse a tale opinamento e chiede di essere autorizzata a ritirare il fascicolo. Il 

Consiglio, avendo già provveduto a quanto richiesto con delibera n. 803/2017 del 04.12.2017, 

rigetta l’istanza. Si comunichi via pec all’Avv. **********. 

Deliberazione n.   826/2017 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********** 30/11/2017 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

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

II ********** 06/12/2017 RIASSUNZIONE 

RICORSO 

OPPOSIZIONE 

ORDINANZA 

********** MARIETTA ANEDDA 

(CA) 

III ********** 06/12/2017 ACCERTAMENTO 

TECNICO 

PREVENTIVO 

********** ANNA LAURA FRAU 

IV ********** 04/12/2017 DIVISIONE DI 

BENE IMMOBILE 

********** DANIELA SCHIRRU 

V ********** 05/12/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** ANGELO SERRA 

VI ********** 05/12/2017 APERTURA 

SUCCESSIONE 

LEGITTIMA-AZIONE 

DI RIDUZIONE-

ANNULLAMENTO 

CLAUSOLE 

TESTAMENTARIE 

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

VII ********** 05/12/2015 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 

533/2014 R.G. PER 

LA CESSAZIONE 

DEGLI EFFETTI 

CIVILI DEL 

MATRIMONIO 

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

CONTINI 

VIII ********** 05/12/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

********** ALESSANDRO 

CAMPUS (NU) 
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IX ********** 04/12/2017 MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO 

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

X ********** 04/12/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

XI ********** 04/12/2017 NULLITA’ 

CONTRATTUALE IN 

MATERIA 

BANCARIA 

********** ROBERTA RUTA (CA) 

XII ********** 04/12/2017 NULLITA’ 

CONTRATTUALE IN 

MATERIA 

BANCARIA 

********** ROBERTA RUTA (CA) 

XIII ********** 04/12/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SEPARAZIONE 

********** SALVATORE 

MADAU (CA) 

XIV ********** 04/12/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

DIVORZIO N. 

1303/17 R.G. 

********** ROSSELLA OPPO 

XV ********** 10/11/2017 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** ISABELLA SECCI 

XVI ********** 07/12/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** CECILIA FA’ 

XVII ********** 07/12/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** SAMANTHA 

BAGLIERI 

 

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

provvisoria. 

Deliberazione n. 827/2017 

Vista la nota n. prot. 54723 inviata per posta raccomandata e pervenuta in data 30.11.2017, ns. prot. 

n. 1071, con la quale il Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia chiede 

l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la **********, quale legale rappresentante del 

minore **********, nel procedimento esecutivo diretto al recupero dei crediti alimentari non 

versati dal padre del minore, Sig. **********, residente in ********** e, contestualmente, 

chiedeva l’indicazione del nominativo di un avvocato disponibile ad accettare la nomina, vista la 

precedente delibera n. 800/2017 del 04.12.2017 che trasmetteva al Presidente per quanto di sua 

competenza, vista la nomina da parte di quest’ultimo nella persona dell’Avv. Giorgio Ferrara, il 
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Consiglio delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria dell’ente richiedente, quale legale 

rappresentante del minore **********, al patrocinio a spese dello Stato. 

Deliberazione n. 828/2017 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 04.12.2017 dal Sig. 

**********, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di chiarimenti relativi al reddito posto che ai 

fini della presente istanza devono essere dichiarate anche le somme ricevute a titolo di liberalità o 

percepite per lavori saltuari. Si comunichi all’Avv. Antonella Floris (Ca). 

Deliberazione n. 829/2017 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 04.12.2017 dalla 

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

che ai fini della presente istanza devono essere dichiarate anche le somme ricevute a titolo di 

liberalità o percepite per lavori saltuari. Si comunichi all’Avv. Salvatore Madau (Ca). 

Deliberazione n. 830/2017 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 07.12.2017 dal Sig. 

**********, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di chiarimenti relativi al reddito posto che ai 

fini della presente istanza devono essere dichiarate anche le somme ricevute a titolo di liberalità o 

percepite per lavori saltuari. Si comunichi all’Avv. Angela Franca Fenu (Ca). 

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

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE    

Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Donatella Pau 


