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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2017, addì 13 del mese di NOVEMBRE 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. Massimiliano Illotto, Avv. Gianna Caccavale, Avv. Rinaldo 

Saiu, Avv. Antonello Spada.  

Assenti: Avv. Pier Luigi Meloni. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n.   726/2017 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n.  727/2017 

Vista la richiesta depositata in data 13.11.2017, prot. n. 950, con la quale l’Avv. *********, nata a 

********* il *********, 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 quarto, per l’anno 2017.  Manda 

alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 728/2017 

Viste le note presentate in data 10.11.2017, prot. n. 926, dall’Avv. Mauro Tronci, nato a Oristano 

il 23.06.1984, con le quali dichiara di aver partecipato ai seguenti eventi formativi: convegno 

organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Milano tenutosi il 15 maggio 2017 a Milano, avente il 

seguente oggetto “La semplificazione e accelerazione del procedimento di riconoscimento della 

protezione internazionale. Le Sezioni specializzate in materia di immigrazione”, per il quale 
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l’Ordine degli Avvocati di Milano ha riconosciuto n. 3 crediti formativi; convegno organizzato 

dall’Ordine degli Avvocati di Cagliari, avente il seguente oggetto “Le società a totale o parziale 

partecipazione pubblica alla luce della normativa dei DD.LLgs 175/2016 e 100/2017 regole del 

diritto civile e loro compatibilità con norme e principi del diritto amministrativo”, per il quale 

l’Ordine ha riconosciuto n. 4 crediti formativi; convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati di 

Cagliari avente per oggetto ”Informazione sull’esercizio dell’attività professionale e doveri nei 

rapporti con gli organi di informazione” in materia di deontologia, per il quale l’Ordine riconosce n. 

3 crediti formativi e, contestualmente, chiede che gli vengano accreditati i crediti riconosciuti; visti 

gli attestati di partecipazione allegati, il Consiglio delibera di accreditare i crediti formativi 

rispettivamente riconosciuti per ogni evento, per un totale di n. 10 crediti formativi, di cui n. 3 in 

materia obbligatoria. 

Deliberazione n. 729/2017 

Viste le note presentate in data 10.11.2017, prot. n. 927, dall’Avv. Antonio Leoni, nato a San 

Gavino Monreale il 03.01.1970, con le quali dichiara di aver partecipato ai seguenti eventi 

formativi: seminario Legal English organizzato da Altalex Formazione ed accreditato dal CNF, 

svoltosi on-line dal 20 al 29 settembre 2017, per il quale il CNF ha riconosciuto n. 8 crediti 

formativi; seminario organizzato dalla “UNISS” beni culturali tenutosi il 16 e il 17 febbraio 2017, 

con relatore il Prof. Avv. Mario Tocci, ed avente come oggetto la legislazione sui beni archeologici, 

per il quale questo Ordine ha già riconosciuto n. 11 crediti formativi e, contestualmente, chiede che 

gli vengano accreditati i crediti riconosciuti; visti gli attestati di partecipazione allegati, il Consiglio 

delibera di accreditare i crediti formativi rispettivamente riconosciuti per ogni evento, ossia n. 7 

crediti per il seminario Legal English e n. 11 per quello della “Uniss” per un totale di n. 19 crediti 

formativi. 

Deliberazione n. 730/2017 

Vista la nota presentata in data 10.11.2017, prot. n. 928, dall’Avv. Enrico Maria Meloni, nato a 

Oristano il 09.04.1969, con la quale dichiara di aver partecipato al seguente evento formativo: “Le 

controversie bancarie e finanziarie: teorie, casi soluzioni” organizzato dall’Ordine degli Avvocati di 

Palermo, svoltosi il 31.03.2017 a Palermo e per il quale l’Ordine di Palermo ha riconosciuto n. 3 

crediti formativi e, contestualmente, chiede che gli vengano accreditati i crediti riconosciuti; visto 

l’attestato di partecipazione allegato, il Consiglio delibera di accreditare i 3 crediti formativi  

riconosciuti. 
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Deliberazione n. 731/2017 

Vista la richiesta presentata in data 09.11.2017, prot. n. 922, con la quale la Dott.ssa Martina 

Orrù, nata a Cagliari il 18.10.1986, 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 22.10.2015, 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 n. 732/2017 

Vista la nota inviata in data 09.11.2017, prot. n. 924, con la quale il Comune di Sorso comunica 

l’avviso pubblico per la formazione di un elenco di professionisti e studi associati per l’eventuale 

affidamento di incarichi professionali esterni per la rappresentanza e la difesa del Comune di Sorso, 

il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota sul sito dell’Ordine. Manda alla Segreteria 

per procedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 733/2017 

Vista l’istanza inviata via mail il 08.11.2017, prot. n. 919, con la quale la Dott.ssa Anna Paola 

Sechi, nata a Sassari il 05.08.1984, chiede la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati, 

visto il regolare versamento dei contributi dovuti all’Ordine, il consiglio delibera la cancellazione 

della Dott.ssa Sechi dal Registro dei Praticanti Avvocati. Manda alla segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 

Deliberazione n. 734/2017 

Vista la nota inviata via pec in data 08.11.2017, prot. n. 920, con la quale il GAL dell’Ogliastra 

comunica l’apertura dell’Albo Fornitori del Gal Ogliastra con scadenza al 31.12.2017 per la 

presentazione delle domande di iscrizione. Il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota 

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

Deliberazione n. 735/2017 
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Vista la nota presentata in data 13.11.2017, prot. n. 952, dall’Avv. Gabriella Martani, nata a 

Cagliari il 04.03.1970, con la quale dichiara di aver partecipato al seguente evento formativo: 

“Come vincere un ricorso davanti alla Commissione Tributaria” organizzato dalla sede provinciale 

Tributaristi LAPET di Oristano, svoltosi il 10 e 11 novembre 2017 a Oristano e per il quale questo 

Ordine ha riconosciuto n. 6 crediti formativi e, contestualmente, chiede che gli vengano accreditati i 

crediti riconosciuti; visto l’attestato di partecipazione allegato, il Consiglio delibera di accreditare i  

6 crediti formativi  riconosciuti. 

Deliberazione n. 736/2017 

Vista la nota inviata via mail dal CNF in data 13.11.2017, prot. n. 948, con la quale il Presidente, 

Avv. Andrea Mascherin, preso atto che al testo del DL fiscale sono stati proposti alcuni 

emendamenti che intervengono sulla disciplina dell’assicurazione obbligatoria e che dovranno 

essere votati dal Senato e dalla Camera, pare opportuno e razionale attendere ad ogni effetto l’esito 

finale dell’Iter legislativo. Il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota nel sito 

dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 737/2017 

Vista la nota del 13.11.2017, prot. n. 947, con la quale l’Avv. Marco Martinez, comunica 

l’installazione di una targa del proprio studio legale in Nurachi, corso Eleonora 191, con 

inserimento del nominativo anche del Dott. Gianmarco Fiorin, abilitato al patrocinio. Il Consiglio 

prende atto e manda alla Segreteria per l’inserimento della nota nel fascicolo relativo all’Avv. 

Martinez. 

Deliberazione n. 738/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 10.11.2017, prot. n. 929, con la quale il Dirigente Scolastico 

del Liceo Classico De Castro, Dott. Peppino Tilocca, trasmette la convenzione tra l’istituto e 

l’Ordine degli Avvocati di Oristano. Il Consiglio prende atto e delega il Consigliare, Avv. Patrizia 

Frau ad esaminare il programma. 

Deliberazione n. 739/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 09.11.2017, con la quale il Consiglio Direttivo della Sezione di 

Oristano della Camera Penale chiede la pubblicazione della locandina dell’evento formativo 
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organizzato dalla stessa, il Consiglio, benchè non si tratti di evento accreditato da questo Ordine, 

ritenuto che sia interesse degli iscritti venirne a conoscenza, delibera di accogliere l’istanza e 

pubblicare la locandina sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria. 

Deliberazione n. 740/2017 

Sentita la relazione del Presidente la quale rileva che durante la riunione dell’Agorà sono emerse 

delle problematiche relativamente alle sospensioni volontarie richieste dagli iscritti, evidenziando 

che spesso i medesimi rimangono inadempienti rispetto agli obblighi ai quali comunque rimangono 

soggetti (versamento contributi, obblighi assicurativi e formativi) il Consiglio, considerata 

l’opportunità di informare i propri iscritti volontariamente sospesi, delibera di comunicare loro che 

la sospensione non fa venir meno gli obblighi del pagamento dei contributi, oltre che quelli  

assicurativi (responsabilità professionale e infortuni) e formativi. Si comunichi agli interessati.   

Deliberazione n.  741/2017 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********* 07/11/2017 OPPOSIZIONE A 

INGIUNZIONE DI 

PAGAMENTO EX 

ART. 2 R.D. 639/1910 

CON ISTANZA DI 

SOSPENSIONE 

********* ROSSELLA OPPO 

II ********* 07/11/2017 OPPOSIZIONE 

ALL’ESECUZIONE 

EX ART. 615  C.P.C. 

********* ROSSELLA OPPO 

III ********* 07/11/2017 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********* GABRIELLA CADONI 

IV ********* 07/11/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

********* GABRIELLA CADONI 

V ********* 07/11/2017 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********* PAOLA OBINU 

VI ********* 07/11/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********* ANTONIO LEONI 

VII ********* 08/11/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

PIGNORAMENTO 

********* PIETRO MADEDDU 
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PRESSO TERZI 

VIII ********* 08/11/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********* CARLO TORTORA 

IX ********* 07/11/2017 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

********* PATRIZIA FRAU 

X ********* 09/11/2017 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********* GABRIELLA ARU 

XI ********* 09/11/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********* LAURA DEMONTIS 

XII ********* 09/11/2017 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********* ANTONIETTA SOGOS 

XIII ********* 07/11/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********* MATTEO 

FRANCESCO TUVERI 

XIV ********* 06/11/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********* MARISA CARRUS 

(CA) 

XV ********* 05/11/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

********* DANIELA SCHIRRU 

XVI ********* 09/11/2017 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

********* DANILO MARRAS 

XVII ********* 10/11/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********* ANDREA D’ANDREA 

XVIII ********* 10/11/2017 RICORSO EX ART. 

702 BIS CP. AI FINI 

DELL’ESECUZIONE 

SPECIFICA 

DELL’OBBLIGO DI 

CONCLUDERE 

CONTRATTO EX 

ART. 2932 C.C. 

********* ANDREA D’ANDREA 

XIX ********* 10/11/2017 OPPOSIZIONE 

ALL’ESECUZIONE 

********* PIETRO MADEDDU 

XX ********* 10/11/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1503/17 

R.G. PER LO 

SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO 

********* CESARE SONIS 

XXI ********* 13/11/2017 COSTITUZIONE IN 

CAUSA DI 

DIVISIONE 

********* ANTONIO PERRIA 
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EREDITARIA 

XXII ********* 10/11/2017 AFFIDAMENTO E 

MANTENIMENTO 

FIGLIO NATO AL DI 

FUORI DEL 

MATRIMONIO 

********* ANNA LAURA 

LUTZU 

XXIII ********* 10/11/2017 RICORSO 

AVVERSO 

ORDINANZA 

PREFETTO 

ORISTANO 

SOSPENSIONE 

PATENTE 

********* ANGELA LUISA 

BARRIA 

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

provvisoria. 

Deliberazione n.   742/2017 

Vista l’istanza di patrocinio a spese dello Stato presentata in data 10.11.2017 dal Sig *********, il 

Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di integrazione con indicazione del reddito della 

figlia convivente. Si comunichi via pec all’Avv. Isabella Secci. 

Deliberazione n.   743/2017 

Vista l’istanza di patrocinio a spese dello Stato presentata in data 08.11.2017 dalla Sig.ra 

*********, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di chiarimenti relativamente 

all’ultima dichiarazione dei redditi presentata. Si comunichi via pec all’Avv. Rossella Oppo. 

Deliberazione n.  744/2017 

Vista l’istanza di patrocinio a spese dello Stato presentata in data 09.11.2017 dalla Sig.ra 

*********, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di chiarimenti relativamente 

all’indicazione dei redditi dei familiari conviventi. Si comunichi via pec all’Avv. Stefano 

Sussarello. 

Deliberazione n.  745/2017 

Vista l’istanza di patrocinio a spese dello Stato presentata in data 06.11.2017 dalla Sig.ra 

*********, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di chiarimenti relativamente 
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all’indicazione della data in cui il figlio non risulta più di fatto convivente con la madre. Si 

comunichi via pec all’Avv. Alessandro Tolu. 

Alle ore  16.45  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE    

Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Donatella Pau 


