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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2018, addì 15  del mese di OTTOBRE 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. Massimiliano Illotto, Avv. Laura Onida, Avv. Gianna Caccavale, Avv. Antonello 

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

Assenti: nessuno.                                                     

Deliberazione n. 818/2018 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 819/2018 

Vista la nota del 03.10.2018, prot. n. 898, con la quale la quale la Dott.ssa Simona Domenica 

Lampis, nata a Sassari il 18.01.1990, chiede il rilascio del certificato di compiuta pratica; 

- vista l’iscrizione della medesima nel Registro dei Praticanti Avvocati in data 09.04.2018; 

-  visto il regolare svolgimento del semestre di pratica svolto dal 09.04.2018 al 09.10.2018; 

- visto lo svolgimento con esito positivo del periodo di tirocinio formativo previsto dall’art. 73 D.L. 

n. 98/2013 presso il settore penale e civile del tribunale di Oristano per un totale di mesi 18, in 

sostituzione di un anno di pratica forense ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.P.R. 101/1990; 

- - vista la L. 247/2012, visto l’art. 9 comma 6 del D.L. 1/2012; - vista la L. n. 27/ 2012; 

il Consiglio delibera di certificare che la Dott.ssa Simona Domenica Lampis ha compiuto la 

pratica di Avvocato per il tempo prescritto con diligenza e profitto. 

Deliberazione n. 820/2018 
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Vista la richiesta depositata in data 09.10.2018, prot. n. 917, con la quale l’Avv. **********, nata a 

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

2018 per motivi di famiglia, in quanto genitore di una minore nata **********. 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. 821/2018 

Vista la nota del 06.09.2018, prot. n. 920 del 09.10.2018, con la quale il Consiglio Distrettuale di 

Disciplina di Cagliari comunica la delibera di archiviazione per palese infondatezza dell’esposto n. 

127/2015 CDD nei confronti dell’Avv. **********. Il Consiglio prende atto e manda alla 

Segreteria per l’inserimento della nota nel fascicolo relativo all’Avv. **********. 

Deliberazione n. 822/2018 

Vista la nota del 06.09.2018, prot. n. 919 del 09.10.2018, con la quale il Consiglio Distrettuale di 

Disciplina di Cagliari comunica la delibera di archiviazione per palese infondatezza dell’esposto n. 

126/2015 CDD nei confronti dell’Avv. **********. Il Consiglio prende atto e manda alla 

Segreteria per l’inserimento della nota nel fascicolo relativo all’Avv. Malica. 

Deliberazione n. 823/2018 

Vista la nota trasmessa via mail in data 09.10.2018, con la quale l’Amministrazione OCF trasmette 

la convocazione dell’Assemblea OCF che si terrà a Roma il 19.10.2018. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 824/2018 

Vista la nota del 10.10.2018, prot. n. 925 dell’11.10.2018, con la quale la Corte d’Appello di 

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

25.10.2018 presso la Corte d’Appello di Cagliari. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 825/2018 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 27.09.2018, prot. n. 872, dall’Avv. 

**********, relativamente al procedimento penale n. 2445/2012 R.G.N.R. contro il Sig. 

**********. Il consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati, preso atto che il contro 
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interessato benché informato dell’avvio del procedimento non ha fatto pervenire osservazioni, 

liquida i compensi in € 1.713,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa 

Avvocati e IVA.  

Deliberazione n. 826/2018 

Vista l’istanza del 15.10.2018, prot. n. 938, con la quale la Dott.ssa Arianna Zedda, nata a 

Oristano il 29.03.1991, iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati dal 05.12.2016, chiede il rilascio 

del certificato di compiuta pratica, 

- visto il certificato di laurea in giurisprudenza;  

-  visto il regolare ed effettivo svolgimento dei 18 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; 

- 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 Arianna Zedda ha svolto la pratica forense con 

diligenza e profitto ed alla data del 08.10.2016  ha maturato 18 mesi di pratica. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 827/2018 

Vista la nota inviata via pec in data 12.10.2018, prot. n. 932, con la quale il Dott. Andrea Enas, 

nato a Oristano il 20.10.1985, chiede la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati di 

Oristano, il Consiglio delibera la cancellazione e manda alla Segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 

Deliberazione n. 828/2018 

Vista la nota del 15.10.2018, prot. n. 935, con la quale l’Avv. **********, nata a ********** il 

**********, chiede l’esonero totale dallo svolgimento dell’attività formativa per l’anno 2018 per 

motivi di famiglia, in quanto si trova in stato di gravidanza dal **********, visto il certificato 

medico allegato, il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5 n. 1) del regolamento COA, 
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delibera di riconoscere all’Avv. ********** l’esonero totale dall’obbligo formativo per l’anno 

2018.  Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione  n. 829/2018 

Vista la nota del 12.10.2018, prot. n. 933, con la quale il Presidente del Tribunale, Dott. 

Sciarrillo, comunica che in data ********** è stata pubblicata la sentenza sollecitata da 

********** e che è stato predisposto con la collega Dott.ssa **********, un piano di rientro dei 

ritardi segnalati, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 830/2018 

Vista la nota trasmessa via pec in data 11.10.2018, prot. n. 927, con la quale l’Avv. Veronica 

Valeria Loi comunica il seguente nuovo numero del proprio recapito telefonico mobile: 

3490087536. Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l’aggiornamento e l’inserimento 

della nota nel fascicolo dell’Avv. Loi. 

Deliberazione n. 831/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 12.10.2018 con la quale l’Avv. Paola Corrias, nata a 

Oristano il 26.05.1969, chiede l’attribuzione dei crediti formativi per la partecipazione alle 

Commissioni per gli esami di avvocato nella sessione 2017, visto l’attestato di partecipazione 

allegato, il Consiglio, visto l’art. 20, comma 3 lett. E) del regolamento CNF per la formazione 

continua, preso atto della situazione in concreto di cui al riepilogo del riconosco, delibera di 

considerare adempiuto l’obbligo formativo per gli anni 2017/2018. Manda alla Segreteria per gli 

adempimenti conseguenti e la comunicazione all’Avv. Corrias. 

 

Deliberazione n. 832/2018 

 

Vista la nota inviata via mail in data 12.10.2018, prot. n. 930, con la quale il Comune di Oliena 

trasmette l’avviso pubblico per la formazione di un elenco di avvocati di fiducia del comune, il 

Consiglio prende atto e delibera di dare diffusione alla nota attraverso la pubblicazione sul sito 

dell’Ordine, si manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

 

Deliberazione n. 833/2018 
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Vista la nota del 15.10.2018, prot. n. 939, con la quale la Commissione Antiriciclaggio presso il 

CNF trasmette l’analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo 

chiedendo che eventuali osservazioni vengano trasmesse entro il 22.10.2018, in considerazione 

dell’imminenza dell’incontro del Comitato di Sicurezza Finanziaria previsto per il 26.10.2018, il 

Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 834/2018 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********** 09/10/2018 RECUPERO 

SOMMA PER 

ARRICCHIMENTO 

SENZA CAUSA 

********** ANTONIO 

COSSEDDU 

II ********** 10/10/2018 DIVORZIO 

GIUDIZIALE 

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

III ********** 08/10/2018 AZIONE DI 

RESTITUZIONE 

IMMOBILE 

********** DONATELLA PAU 

IV ********** 08/10/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** ALESSANDRA 

BORRODDE 

V ********** 08/10/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 

191/2018 R.G. DI 

SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO 

********** ALESSANDRA 

BORRODDE 

VI ********** 08/10/2018 AZIONE 

ESECUTIVA PER 

RECUPERO 

ASSEGNO DI 

MANTENIMENTO 

********** FRANCESCA OLANA 

(CA) 

VII ********** 08/10/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** ANGELA LUISA 

BARRIA 

VIII ********** 10/10/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO 

********** ALESSANDRA MURA 

IX ********** 10/10/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

X ********** 10/10/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 797/18 

R.G. DI 

SCIOGLIMENTO 

********** ROSANNA CARTA 
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DEL MATRIMONIO 

XI ********** 13/09/2018 RICORSO CONTRO 

DECRETO DI 

ESPULSIONE 

********** GIANLORENZO 

TEALDI 

XII ********** 12/10/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 932/18 

R.G. DI 

SEPARAZIONE 

********** ROSANNA CARTA 

XIII ********** 12/10/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

XIV ********** 12/10/2018 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

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

XV ********** 12/10/2018 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO 

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

XVI ********** 12/10/2018 DIVORZIO 

GIUDIZIALE 

********** BARBARA CORDA 

Il Consiglio delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria. 

Deliberazione n.  835/2018 

Vista l’istanza di patrocinio a spese dello Stato presentata in data 09.10.2018 dal Sig. **********, 

il Consiglio sospende l’istanza in attesa di chiarimenti relativi al reddito in ragione della 

incongruenza tra quanto dichiarato e la somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare 

risultante dal certificato ISEE che peraltro non è indicativo per l’ammissione al beneficio. Si 

comunichi via pec all’Avv. Michelina Cadau (Locri). 

Deliberazione n.  836/2018 

Vista l’istanza di patrocinio a spese dello Stato presentata in data 11.10.2018 dalla Sig.ra 

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

richiedente. Si comunichi via pec all’Avv. Daniela Schirru. 

Deliberazione n.  837/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 11.10.2018, dalla 

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

precisando che nel rigo del reddito personale deve essere indicato unicamente il reddito della 

medesima e che il reddito della controparte non deve essere considerato ai fini della determinazione 

del reddito totale. Si comunichi via pec all’Avv. Sabrina Podda. 
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Alle ore 17.00  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

 IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE    

 Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Donatella Pau 


