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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2018, addì 15 del mese di GENNAIO alle ore 11 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. Antonello Spada, Avv. Massimiliano Illotto, Avv. Pier Luigi 

Meloni, Avv. Rinaldo Saiu, Avv. Gianna Caccavale, Avv. Antonello Spada. 

Assenti: nessuno. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n.   90/2018 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente precisando che, per mero errore 

materiale, sono state riportate due delibere con lo stesso numero 84 e pertanto, poiché la seconda 

riguarda le delibere di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per ragioni di praticità si 

procede a rinominare la prima con il numero 83 bis. 

Deliberazione n. 91/2018 

Vista la domanda presentata in data 29.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Cesare Sonis, nato a Oristano il 02.09.77, chiede la permanenza nelle liste dei 

difensori d’ufficio, 

- visto l’art. 29, comma 1 quater D.L. n. 6/2015; 

- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 

- vista l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque 

anni precedenti; 
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- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Cesare Sonis nell’elenco unico 

nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma 

informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la 

sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Sonis. 

Deliberazione n. 92/2018 

Vista la domanda presentata in data 29.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Monica Masia, nata a Oristano il 20.11.80, chiede la permanenza nelle liste dei 

difensori d’ufficio, 

- visto l’art. 29, comma 1 quater D.L. n. 6/2015; 

- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 

- vista l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque 

anni precedenti; 

- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Monica Masia nell’elenco unico 

nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma 

informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la 

sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Masia. 

Deliberazione n. 93/2018 

Vista la domanda presentata in data 29.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Cristiana Manca, nata a Oristano il 27.12.64, chiede la permanenza nelle liste dei 

difensori d’ufficio, 

- visto l’art. 29, comma 1 quater D.L. n. 6/2015; 
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- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 

- vista l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque 

anni precedenti; 

- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Cristiana Manca nell’elenco 

unico nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma 

informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la 

sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Manca. 

Deliberazione n. 94/2018 

Vista la domanda presentata in data 29.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Andrea Pinna, nato a Oristano il 29.01.66, chiede la permanenza nelle liste dei 

difensori d’ufficio, 

- visto l’art. 29, comma 1 quater D.L. n. 6/2015; 

- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 

- vista l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque 

anni precedenti; 

- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Andrea Pinna nell’elenco unico 

nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma 

informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la 

sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Pinna. 

Deliberazione n. 95/2018 
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Vista la domanda presentata in data 30.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Carlo Tortora, nato a Mogoro il 26.02.65, chiede la permanenza nelle liste dei 

difensori d’ufficio, 

- visto l’art. 29, comma 1 quater D.L. n. 6/2015; 

- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 

- vista l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque 

anni precedenti; 

- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Carlo Tortora nell’elenco unico 

nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma 

informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la 

sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Tortora. 

Deliberazione n. 96/2018 

Vista la domanda presentata in data 31.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Cecilia Fà, nata a Oristano il 14.03.79, chiede la permanenza nelle liste dei 

difensori d’ufficio, 

- visto l’art. 29, comma 1 quater D.L. n. 6/2015; 

- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 

- vista l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque 

anni precedenti; 

- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Cecilia Fà nell’elenco unico 

nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma 

informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la 
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sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Fà. 

Deliberazione n. 97/2018 

Vista la domanda presentata in data 31.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Ettore Fenu, nato a Sindia il 15.04.69, chiede la permanenza nelle liste dei 

difensori d’ufficio, 

- visto l’art. 29, comma 1 quater D.L. n. 6/2015; 

- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 

- vista l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque 

anni precedenti; 

- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Fenu nell’elenco unico nazionale 

dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma informatica, la 

domanda e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la sussistenza dei requisiti 

di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla segreteria per i 

conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Fenu. 

Deliberazione n. 98/2018 

Vista la domanda presentata in data 31.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Anna Maria Uras, nata a Cagliari il 15.07.65, chiede la permanenza nelle liste dei 

difensori d’ufficio, 

- visto l’art. 29, comma 1 quater D.L. n. 6/2015; 

- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 

- vista l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque 

anni precedenti; 
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- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Anna Maria Uras nell’elenco 

unico nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma 

informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la 

sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Uras. 

Deliberazione n. 99/2018 

Viste la domanda presentata in data 31.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Pier Luigi Meloni, nato a Oristano il 14.07.65, chiede la permanenza nelle liste dei 

difensori d’ufficio,  

- visto l’art. 29, comma 1 quater D.L. n. 6/2015; 

- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 

- vista l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque 

anni precedenti; 

- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Meloni nell’elenco unico 

nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma 

informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la 

sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Meloni. 

Deliberazione n. 100/2018 

Vista la domanda presentata in data 27.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF, 

integrata in data 12.01.2018, con la quale l’Avv. Giovanna Maria Urru, nata a Oristano il 

29.12.62, chiede la permanenza nelle liste dei difensori d’ufficio, 

- visto l’art. 29, comma 1 quater D.L. n. 6/2015; 
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- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 

- vista l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque 

anni precedenti; 

- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. M. Giovanna Urru nell’elenco 

unico nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma 

informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la 

sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Urru. 

Deliberazione n. 101/2018 

Vista l’istanza del 09.01.2018, prot. n. 33, con la quale la Dott.ssa Paola Martinez, nata a Cagliari 

il 08.03.1973, iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati dal 31.10.2006, chiede il rilascio del 

certificato di compiuta pratica, 

- visto il certificato di laurea in giurisprudenza;  

-  visto il regolare ed effettivo svolgimento dei 24 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, così come previsto 

dalla normativa all’epoca vigente; 

- 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 la Dott.ssa Paola Martinez ha svolto la pratica forense con 

diligenza e profitto ed alla data del 07.01.2009  ha maturato 24 mesi di pratica. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 102/2018 
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Vista l’istanza depositata in data 10.01.2018, prot. n. 41, con la quale la Dott.ssa Enrica Sanna, 

nata a Oristano il 19.12.1991, chiede la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati, il 

Consiglio delibera quanto richiesto. Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 103/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 11.01.2018, prot. n. 47, con la quale la Dott.ssa 

************, relativamente alla propria morosità nel versamento dei contributi all’Ordine quale 

praticante, chiede di poter versare a saldo e stralcio la complessiva somma pari a € 250 da versare 

attraverso rate mensili da € 50. Il Consiglio delibera di non accettare la proposta transattiva 

relativamente al quantum, in quanto dovrà essere versato l’importo complessivo dovuto, pari a € 

450, mentre accetta la possibilità di versare quanto dovuto con rate mensili pari a € 50. Si 

comunichi via mail alla ************. 

Deliberazione n. 104/2018 

Vista la nota inviata via mail dal CNF in data 10.01.2018, con la quale si trasmette la 

comunicazione pervenuta dal Direttore Generale della Giustizia Civile, Dott. Forziati, al fine di 

darne la più ampia diffusione tra gli iscritti, il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota 

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

Deliberazione n. 105/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 09.01.2018, prot. n. 35, con la quale la Corte d’Appello di 

Cagliari comunica l’inaugurazione dell’anno giudiziario per il giorno 27.01.2018 alle ore 9 e 

l’analoga comunicazione inviata via mail dal Tribunale di Oristano in data 10.01.2018, prot. 40 . Il 

Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 106/2018 

Vista l’istanza presentata in data 12.01.2018, prot. n. 48, dall’Avv. Silvia Cau, nata a Voghera il 

07.10.1978, 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, diritto penale 

ordinario e minorile, diritto amministrativo, diritto tributario e volontaria giurisdizione, il consiglio 

vista l’allegata dichiarazione sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa, delibera 
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l’iscrizione relativamente alle materie richieste. Manda alla segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 

Deliberazione n. 107/2018 

Vista l’istanza depositata in data 09.01.2018, prot. n. 37, con la quale il Dott. Guido Tonino Daga, 

nato a Ollolai il 31.08.1950, chiede la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati, il 

Consiglio delibera quanto richiesto. Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 108/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 10.01.2018, prot. n. 42, con la quale la Corte d’Appello di 

Cagliari trasmette l’ordine del giorno della seduta del Consiglio Giudiziario che si terrà il 

22.01.2018. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 109/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 10.01.2018, prot. n. 43, con la quale la Corte d’Appello di 

Cagliari trasmette l’ordine del giorno della seduta della Sezione Autonoma del Consiglio 

Giudiziario per i Magistrati Onorari che si terrà il 22.01.2018. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 110/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 08.01.2018 e 10.01.2018, con la quale L’Unione Nazionale 

delle Camere Civili trasmette il bando relativo alle Scuole di Alta Formazione in area civilistica 

per conseguire il titolo di specialista, la cui scadenza è stata prorogata al 31.01.2018. Il Consiglio 

prende atto e delibera di dare diffusione alla nota con la pubblicazione sul sito. Si manda alla 

Segreteria per la pubblicazione. 

Deliberazione n. 111/2018 

Il consiglio procede all’esame della questione relativa al contributo annuale dovuto dagli iscritti 

all’ordine per l’anno 2018. Dopo ampia discussione il Consiglio all’unanimità delibera di 

mantenere l’importo di € 215,00 per gli avvocati ordinari ed iscritti a sezioni elenchi speciali, e di 

€ 260,00  per gli Avvocati abilitati al Patrocinio nanti le Magistrature Superiori, a tali importi 

come negli anni precedenti dovrà essere aggiunta la somma di euro 10,00 quale quota  relativa 

alla sanzione Amministrativa della Commissione di Garanzia; delibera altresì di mantenere 
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contributo  di € 100.00 per i praticanti abilitati al patrocinio e di € 50,00 per i Praticanti non 

abilitati. Quanto al termine di scadenza si delibera di confermare la data del 31/03/2018. Si manda 

alla segreteria per la pubblicazione sul sito dell’Ordine. 

Deliberazione n. 112/2018 

Vista la nota inviata in data 21.12.2017, con la quale l’Avv. Bernardino Cannas, integra la 

domanda di cancellazione dall’Albo degli Avvocati presentata in data 15.12.2017, vista la 

precedente delibera n. 840/2017, il Consiglio delibera la cancellazione dell’Avv. Cannas dall’Albo 

degli Avvocati a decorrere dal 22.12.2017, data di integrazione dell’istanza. Si manda alla 

Segreteria per i conseguenti adempimenti.         

Deliberazione n. 113/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 15.01.2018, prot. n. 54, con la quale l’Avv. Denise Garau 

comunica la seguente nuova sede del proprio studio legale e seguenti recapiti telefonici: via 

Piemonte 3/B, Oristano, tel. e fax 0783/300512, cell. 347/8338634. Il Consiglio prende atto e 

manda alla Segreteria per l’inserimento della nota nel fascicolo relativo all’Avv. Garau.  

Deliberazione n. 114/2018 

Vista la richiesta depositata in data 15.01.2018, prot. n. 52, con la quale la sezione di Oristano 

dell’A.I.G.A., nella persona del Presidente, Avv. Giovanni Cau, chiede l’accreditamento 

dell’evento fissato per il giorno 26.01.2018, avente per oggetto l’Usucapione e Divisione: profili 

processuali e probatori alla luce dei nuovi orientamenti giurisprudenziali. Il Consiglio delibera di 

riconoscere all’evento n. 3 crediti formativi. 

Deliberazione n. 115/2018 

Vista la nota inviata in data 12.01.2018, prot. n. 49, con la quale la Dott.ssa ************ 

relativamente alla cancellazione dal Registro dei Praticanti e alla morosità nel versamento dei 

contributi all’ordine, il Consiglio delibera di confermare l’avvenuta cancellazione della medesima a 

far data dall’istanza del 02.11.2017 e, vista la ricevuta allegata, prende atto che nulla è dovuto a 

titolo di contributo annuale per l’anno 2012. Si comunichi alla Dott.ssa ************. 
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Deliberazione n. 116/2018 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I **********

** 

08/01/2018 COSTITUZIONE 

NEL PROC. N. 

1076/17 R.G. DI 

MODIFICA 

AFFIDAMENTO 

MINORE 

************ ROMINA MARONGIU 

II **********

** 

08/01/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

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

SENEEN 

III **********

** 

08/01/2018 RIMBORSO SOMME 

ANTICIPATE PER 

MANTENIMENTO 

FIGLI NATURALI 

************ LUISA BARRIA 

IV **********

** 

15/01/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1536/17 

R.G. DI 

SEPARAZIONE 

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

V **********

** 

15/01/2018 ESPROPRIAZIONE 

PRESSO TERZI  

************ GIUSEPPE CONTINI 

VI **********

** 

15/01/2018 ESPROPRIAZIONE 

PRESSO TERZI 

************ GIUSEPPE CONTINI 

VII **********

** 

09/01/2018 COSTITUZIONE IN 

PROCEDIMENTO DI 

PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

************ RINALDO SAIU 

VIII **********

** 

09/01/2018 COSTITUZIONE IN 

PROC. N. 958/17 R.G. 

SEPARAZIONE 

************ ANNA RITA 

VIOLANTE 

IX **********

** 

09/01/2018 COSTITUZIONE IN 

PPROC. DI 

RISARCIMENTO 

DANNI DA 

SINISTRO 

STRADALE 

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

X **********

** 

09/01/2018 AFFIDAMENTO 

FIGLI MINORI 

************ FABIO COSTA 

XI **********

** 

09/01/2018 

 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

************ ALESSANDRA 

BORRODDE 
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GIUDIZIALE 

XII **********

** 

09/01/2018 OPPOSIZIONE 

INGIUNZIONE 

FISCALE 

************ CARLO TOLA 

XIII **********

** 

09/01/20189 OPPOSIZIONE A 

DECRETO ING. N. 

484/17 

************ CHRISTIAN STARA 

XIV **********

** 

11/01/2018 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

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

XV **********

** 

10/01/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

************ GIORGIO FERRARA 

XVI **********

** 

10/01/2018 PROCEDIMENTO 

EX ART. 700 CPC 

************ GIORGIO FERRARA 

XVII **********

** 

10/01/2018 OPPOSIZIONE 

ALL’ESECUZIONE 

************ ROBERTO FOZZI 

XVIII **********

** 

11/01/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

************ SILVANA LITTARRU 

(CA) 

XIX **********

** 

11/01/2018 OPPOSIZIONE A 

INGIUNZIONE DI 

PAGAMENTO EX 

ART. 639/10 R.D. 

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

XX **********

** 

11/01/2018 OPPOSIZIONE 

ALL’ESECUZIONE 

EX ART. 615 CPC 

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

XXI **********

** 

09/01/2018 AFFIDAMENTO E 

MANTENIMENTO 

FIGLIO MINORE 

************ ANTONIO LEONI 

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

provvisoria. 

Deliberazione n. 117/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 10.01.2018 dal Sig. 

************, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di integrazione della medesima con 

indicazione dei redditi relativi all’anno 2016. Si comunichi all’Avv. Giovanna Maria Urru. 

Alle ore  13.15  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE    
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Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Donatella Pau 


