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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2018, addì 12 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. Gianna Caccavale, Avv. Massimiliano Illotto, Avv. Laura Onida;  Avv. 

Antonello Spada; Avv. Pier Luigi Meloni.                                                           . 

Assenti:  Avv. Rinaldo Saiu. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n.  286/2018 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 287/2018 

Vista l’istanza inviata via pec in data 07.03.2018, prot. n. 239 del 08.03.2018, dall’Avv. ************, 

nata a ************ il ************, con la quale chiede di essere esonerata dallo svolgimento dell’attività 

formativa in quanto si trova in stato di gravidanza con data presunta del parto per il ************. Il 

Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5 n. 1) del regolamento COA, delibera di 

riconoscere all’Avv. ************ l’esonero totale dall’obbligo formativo per l’anno 2018, manda alla 

Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 288/2018 

Vista la nota del 08.03.2018, prot. n. 240, con la quale il Tribunale di Oristano trasmette la nota 

dell’Unione Camere Penali Italiane con la quale viene comunicata l’astensione collettiva 

dall’attività giudiziaria degli avvocati per i giorni 13 e 14 marzo p.v., il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 289/2018 
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Vista la richiesta presentata in data 06.03.2018, prot. n. 232, con la quale la Dott.ssa Valentina 

Pinna, nata a Oristano il 23.01.1989, chiede di essere iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti di 

Oristano, vista la dichiarazione dell’Avv. Alberto Marongiu con la quale ammette la medesima a 

frequentare il proprio studio ai fini della pratica, vista l’altra documentazione allegata, 

sussistendone i requisiti il Consiglio delibera l’iscrizione della Dott.ssa Pinna nel Registro Speciale 

dei Praticanti. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 290/2018 

Vista la nota del 08.03.2018, prot. n. 241, con la quale la responsabile della scuola di formazione 

Ipsoa chiede l’accreditamento del Master Ipsoa “Gestione dei conflitti aziendali e delle relazioni 

sindacali” in programma a Oristano dal 13 aprile al 30 maggio 2018, visto il programma dettagliato, 

il curriculum dei docenti e la breve relazione dell’evento, il Consiglio delibera di riconoscere per la 

partecipazione all’evento n. 10  crediti formativi. Si comunichi all’istante. 

Deliberazione n. 291/2018 

Vista la nota del 08.03.2018, con la quale la responsabile dell’Associazione Luisa Monti Onlus 

chiede l’accreditamento dell’evento che si terrà a Bosa il giorno 12.03.2018 avente per oggetto “I 

giovani e la legalità. Legislazione sui minori in tema di cyberbullismo”, il Consiglio delibera di 

riconoscere per la partecipazione all’evento n. 3 crediti formativi. Si comunichi all’istante. 

Deliberazione n. 292/2018 

Vista la nota inviata via pec in data 09.03.2018, prot. n. 248 del 12.03.2018, con la quale Cassa 

Forense trasmette la nota del Presidente della Cassa Forense relativa alle elezioni del Comitato dei 

Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per il quadriennio 2019-2022, il 

Consiglio prende atto e delega il Consigliere Spada all’esame del materiale pervenuto dalla Cassa 

Forense e a relazionare il Consiglio alla prossima seduta. Si comunichi all’Avv. Spada unitamente 

alla predetta nota con gli allegati.. 

Deliberazione n. 293/2018 

Vista la richiesta depositata in data 09.03.2018, prot. n. 247, con la quale l’Avv. ************, nata a 

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

in quanto genitore di una minore di anni ************ e per l’anno 2018 in quanto si trova in stato di 
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gravidanza con data presunta del parto per il mese di ************. 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 e l’esonero totale per 

l’anno 2018.  Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 294/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 08.03.2018, prot. n. 246 del 09.03.2018, con la quale il 

Comune di Gonnosfanadiga trasmette l’avviso per la formazione di un elenco di avvocati dal 

quale attingere per l’affidamento di incarichi di patrocinio per la trattazione di affari non 

contenziosi e stragiudiziale, il Consiglio delibera di dare diffusione alla nota attraverso la 

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

Deliberazione n. 295/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 07.03.2018 con la quale la segreteria dell’Organismo 

Congressuale Forense comunica l’approvazione del bilancio preventivo dell’Organismo, il 

Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 296/2018 

Vista la nota del 06.03.2018 con la quale la scuola di alta formazione giuridica Edizioni 

Giuridiche presenta la proposta di convenzione  per il corso di formazione dal titolo “Il processo 

Tributario”, il Consiglio invita il richiedente a presentare la richiesta di accreditamento attraverso 

l’apposito modulo rinvenibile sul sito dell’Ordine. 

Deliberazione n. 297/2018 

Sentita la relazione del Consigliere Avv. Antonello Spada il quale riferisce che il Dott. Giacomo 

Ebner presenterà il proprio libro in occasione della mostra del libro di Macomer che si terrà dal 26 

al 29 aprile p.v., e propone di organizzare un Evento invitando il Dott. Ebner ad Oristano; il 

Consiglio accoglie la proposta e delibera di fissare l’Evento il 27 aprile pv, di estendere l’invito 

anche all’Avv. Marco Martinez e di delegare il Consigliere Spada a contattare i Relatori 

Deliberazione n. 298/2018 
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Vista la nota con la quale il Sig. Paolo Maleddu, per il tramite dell’Avv. Giorgio Gaviano, chiede la 

partecipazione dell’Ordine degli Avvocati al progetto per l’attivazione di un sistema di buoni 

comunali nell’ambito del progetto del Bilancio Partecipato del Comune di Oristano, il Consiglio  

ritenendo che tale partecipazione non rientri tra le prerogative e competenze di codesto Consiglio, 

delibera di non dar seguito alla richiesta. Si comunichi al Sig. Maleddu.  

Deliberazione n.  299/2018 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ************ 08/03/2018 RICORSO EX ART. 

316 BIS C.C. 

************ GIUSEPPINA RUSSO 

II ************ 06/03/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 

1589/2017 R.G. DI 

USUCAPIONE 

************ SILVIA VALERIA 

CADEDDU 

III ************ 07/03/2018 AFFIDAMENTO 

FIGLIO NATURALE 

************ ANGELA BARRIA 

IV ************ 05/03/2018 OPPOSIZIONE A 

INGIUNZIONE 

FISCALE EX ART. 2 

R.D. 639/10 

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

V ************ 19/02/2018 ESECUZIONE 

IMMOBILIARE 

************ ALESSANDRO 

CAMPUS (NU) 

VI ************ 12/03/2018 COSTITUZIONE IN 

PROC. N. 1355/17 

R.G. DI 

SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

************ ANTONELLO SPADA 

VII ************ 09/03/2018 MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO 

************ MANUELA CAU 

VIII ************ 09/03/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

************ MANUELA CAU 

IX ************ 09/03/2018 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

************ NORA PIRAS 

X ************ 09/03/2018 OPPOSIZIONE ATTI 

ESECUTIVI 

************ ANNA MARIA URAS 

XI ************ 09/03/2018 DIVISIONE 

EREDITARIA  

************ SYLVIA CUCCA 

XII ************ 09/03/2018 ESECUZIONE 

IMMOBILIARE 

************ GIUSEPPE 

CORRONCA 

XIII ************ 09/03/2018 COSTITUZIONE IN ************ ALESSANDRO PIU 
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PROC. DI 

PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

XIV ************ 09/03/2018 ESECUZIONE 

FORZATA PER 

RECUPERO 

MANTENIMENTO 

************ ADRIANO CATTE 

(NU) 

XV ************ 08/03/2018 COSTITUZION E IN 

PROC. N. 144/18 R.G. 

DI CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

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

XVI ************ 07/12/2017 ACCERTAMENTO 

INVALIDITA’ 

CIVILE 

************ ANGELA FRANCA 

FENU (CA) 

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

provvisoria. 

Deliberazione n.  300/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 07.03.2018, prot. n. 234, con la quale l’Avv. Liliana Flore, 

nell’interesse di ************ chiede la modifica della delibera del 22.01.2018, prot. n. 142/XXI di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato con l’indicazione dell’oggetto del procedimento  in 

“divorzio giudiziale” in luogo di congiunto, il Consiglio delibera quanto richiesto. Si comunichi via 

pec all’Avv. Flore. 

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

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE    

Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Donatella Pau 


