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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2017, addì 16 del mese di GENNAIO alle ore 15.45 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. Massimiliano Illotto, Avv. Rinaldo 

Saiu. 

 Assenti: Avv. Antonello Spada, Avv. Pier Luigi Meloni.  

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 21/2017 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 22/2017  

Vista la richiesta depositata in data 11.01.2017, prot. n. 15, con la quale l’Avv. **********, chiede 

l’esonero parziale dallo svolgimento dell’attività formativa in considerazione del ruolo istituzionale 

dalla medesima svolto in qualità di Sindaco del Comune di ********** dall’anno 2015. Il 

Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5 n. 4) del regolamento COA, delibera di 

riconoscere all’Avv. ********** la riduzione dall’obbligo formativo, nella misura del 50%.  

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 23/2017 

Vista la richiesta depositata in data 11.01.2017, prot. n. 14, con la quale l’Avv. **********, nata a 

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

motivi di famiglia, in quanto genitore di un minore nato il **********. Il Consiglio, visto il 

regolamento CNF, visto l’art. 5 n. 1) del regolamento COA, delibera di riconoscere all’avv. 
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********** la riduzione dall’obbligo formativo, nella misura del 50% sino al mese di luglio del 

2017, e nella misura di un quarto per i restanti 5 mesi del 2017, in sostanza nell’anno 2017 dovrà 

conseguire n. 12 crediti formativi di cui almeno tre nelle materie obbligatorie.  Manda alla 

Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 24/2017 

Visto l’esposto presentato via p.e.c. in data 13.12.1016, prot. n. 1083 del 14.12.2016, prot. CDD n. 

1, dall’Avv. **********, nei confronti dell’Avv. **********. Il Consiglio, visto l’art. 50 n. 4 L. 

247/2012,  delibera di trasmettere l’esposto al Consiglio Distrettuale di disciplina di Cagliari 

previa richiesta di chiarimenti all’avv. **********. Si manda al presidente e alla Segreteria per gli 

adempimenti conseguenti. 

 

Deliberazione n. 25/2017 

Visto l’esposto presentato in data 15.12.1016, prot. n. 1091 del 16.12.2016, prot. CDD n. 2, dai 

Sigg. ********** nei confronti dell’Avv. **********. Il Consiglio, visto l’art. 50 n. 4 L. 

247/2012,  delibera di trasmettere l’esposto al Consiglio Distrettuale di disciplina di Cagliari 

previa richiesta di chiarimenti all’Avv. **********. Si manda al presidente e alla Segreteria per 

gli adempimenti conseguenti.       

 

Deliberazione n. 26/2017   

 

Visto l’esposto del 02.12.2016, depositato in data 16.12.1016, prot. n. 1090, prot. CDD n. 3, dai 

Sigg. ********** nei confronti dell’Avv. **********. Il Consiglio, visto l’art. 50 n. 4 L. 

247/2012,  delibera di trasmettere l’esposto al Consiglio Distrettuale di disciplina di Cagliari 

previa richiesta di chiarimenti all’Avv. **********. Si manda al presidente e alla Segreteria per 

gli adempimenti conseguenti.      

 

Deliberazione n. 27/2017    

Vista la nota depositata in data 12.01.2017, prot. n. 21, con la quale l’Avv. Marco Podda, in 

ottemperanza a quanto disposto dall’art. 11 D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, 

trasmette l’accordo concluso in seguito a negoziazione assistita relativamente al proprio assistito, il 

consiglio prende atto e manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.  
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Deliberazione n. 28/2017 

Vista la domanda presentata in data 12.01.2017, prot. n. 20, con la quale l’Avv. Danilo Vorticoso nato a 

Macomer il 22.04.1969, con studio in Macomer, via Dante 1, chiede di essere inserito nell’Elenco degli 

Avvocati relativo alle vendite delegate dei beni immobili ai sensi degli artt.591 bis c.p.c. e 179 ter disp.att. 

al c.p.c.. Il Consiglio preso atto delle dichiarazioni dell’Avv. Vorticoso, ritenendo sussistenti i requisiti e 

non rilevando motivi ostativi all’inserimento, delibera di conseguenza. Si comunichi. Manda alla segreteria 

per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 29/2017 

Vista la nota dell’11.01.2017, depositata in data 12.01.2017, prot. n. 22, con la quale l’Avv. Paola 

Corrias comunica la creazione di un sito web del proprio studio legale e di una pagina Facebook, il 

Consiglio prende atto e manda alla segreteria per l’inserimento della nota nel fascicolo dell’Avv. 

Corrias. 

Deliberazione n. 30/2017 

Vista l’istanza presentata in data 24.03.2016, prot. n. 349 dall’Avv. Eleonora Tendas, nata a 

Cagliari il 14.08.1986, con studio in Oristano, Via San Francesco 18, 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, diritto tributario e volontaria 

giurisdizione, il consiglio vista l’allegata dichiarazione sussistendo tutti i requisiti previsti dalla 

normativa, delibera l’iscrizione relativamente alle materie richieste. Manda alla segreteria per i 

conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 31/2017 

Vista l’istanza presentata via p.e.c. in data 13.01.2016, prot. n. 25 dall’Avv. Jacopo Ponti, con 

studio in Abbasanta, via Garibaldi 27, con la quale il medesimo, chiede di essere iscritto nell’elenco 

degli Avvocati Abilitati al patrocinio a spese dello Stato nelle materie di diritto civile ordinario e 

minorile, diritto penale ordinario e minorile, il consiglio vista l’allegata dichiarazione, sospende la 

richiesta invitando l’istante a utilizzare la modulistica di codesto Ordine reperibile sul sito 

istituzionale . Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 32/2017 
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Vista la richiesta presentata in data 13.01.2017, prot. n. 27, con la quale la Dott.ssa Maria 

Francesca Salaris, nata ad Alghero il 02.09.1980, 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 03.10.2014, 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. 33/2017 

Vista l’istanza del 16.01.2017, prot. n. 35, con la quale l’Avv. Barbara Corda, nata a Venaria 

Reale (To) il 04.11.1972, chiede di essere cancellata dall’elenco istituito presso codesto ordine con i 

nominativi dei professionisti disponibili ad accettare incarichi di amministratore di sostegno, il 

Consiglio preso atto delibera la cancellazione richiesta. Si manda alla segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 

Deliberazione n. 34/2017 

Vista l’istanza  del 16.01.2017, prot. n. 34, di iscrizione nella sezione speciale dell’Albo degli Avvocati 

stabiliti dell’Abogado Gabriele Pietro Casula, nato a Tonara il 02.08.1956 e residente in Tonara, vico del 

Belvedere 2, con studio in Sorgono, corso IV Novembre 58; 

- Vista la documentazione allegata alla domanda, in particolare la dichiarazione d’intesa redatta 

dall’Avv. Giovanni Satta del Foro di Oristano ed il certificato di iscrizione presso il Collegio de 

Abogados de Madrid; 

- Ritenuta la sussistenza dei requisiti richiesti dagli artt.17ss della Legge 247/2012; 

- Preso e dato atto che l’istante ha pagato il contributo per le opere universitarie, la tassa di 

concessione governativa ed il contributo dovuto a Codesto Ordine; 

- Dato atto che non sussistano motivi ostativi noti; 

Il Consiglio delibera di iscrivere l’Abogado Gabriele Pietro Casula nella Sezione speciale dell’Albo 

degli Avvocati Stabiliti che abbiano residenza o il domicilio nel Circondario del Tribunale di Oristano, di 

cui all’art. 2 Decreto Legislativo n.96 del 02.02.2001 con riserva di controllo della sussistenza dei requisiti 

dichiarati e dell’osservanza delle prescrizioni sullo svolgimento dell’attività. 

Deliberazione n. 35/2017 
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Viste le osservazioni  inviate via mail in data 11.01.2017, prot. n. 19 del 12.01.2017, dall’Avv. 

********** su richiesta del Consiglio, vista la precedente delibera n. 667/2016, il Consiglio delega il 

Consigliere Avv. Rinaldo Saiu a comunicare ai Sigg. ********** l’esito della loro richiesta.  

Deliberazione n. 36/2017 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Oristano, in relazione a quanto accaduto alla collega 

Barbara Spinelli nel corso di una missione di monitoraggio sul rispetto dei diritti umani e del diritto 

alla difesa in Turchia, evento già ampiamente notiziato dagli organi di stampa e dalla rete, nello 

stigmatizzare la assoluta gravità dell’episodio e nell’esprimere la più viva e sentita vicinanza alla 

valorosa Collega, intende richiamare l’attenzione degli Iscritti, degli Organismi Forensi e delle 

Autorità competenti sul grave problema della tutela dei diritti dei cittadini in tutte le parti del mondo 

e sulla necessità di garantire ai cittadini di qualsiasi Nazione il libero accesso agli Organismi 

Giurisdizionali per la salvaguardia delle proprie libertà individuali e collettive, ribadendo il fermo 

impegno dell’Avvocatura italiana e quindi anche di questo Ordine a sostegno di simili positive 

iniziative. Si manda alla segreteria per la pubblicazione sul sito dell’Ordine e la trasmissione alla 

collega, Avv. Barbara Spinelli, all’Ordine degli Avvocati di Bologna,  al Ministero di Grazia e 

Giustizia e al Ministero degli Esteri nelle persone dei Ministri Orlando e Alfano. 

Deliberazione n. 37/2017 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********** 13/01/2017 CAUSA PER 

RICONOSCIMENTO 

RAPPORO DI 

LAVORO E 

RELATIVE 

RETRIBUZIONI  

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

II ********** 12/01/2017 CESSAZIONE DEGLI 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

********** ALESSANDRA 

BORRODDE 

III ********** 12/01/2017 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE  

********** ALESSANDRA 

BORRODDE 

IV ********** 12/01/2017 COSTITUZIONE NEL 

GIUDIZIO DI 

ESECUZIONE 

IMMOBILIARE N. 

********** GABRIELLA ARU 
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1/2016 R.G. ES. 

V ********** 12/01/2017 GIUDIZIO DI 

DIVISIONE 

EREDITARIA 

********** ANTONIETTA 

SOGOS 

VI ********** 12.01.2017 ACCERTAMENTO 

SANITARIO 

PREVENTIVO 

********** SABINE 

CHIARELLA (SS) 

VII ********** 12/01/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

CESSAZIONE DEGLI 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********** GIOVANNI MARIA 

MASSIDDA (SS) 

VIII ********** 12/01/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1525/16 

R.G. DI 

SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** ROMINA PINNA 

IX ********** 12/01/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********** CECILIA FA’ 

X ********** 12/01/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO  DI 

SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE  N. 

1854/16 R.G. 

********** ANTONIO 

CARMINE MANCA 

XI ********** 11/01/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** ROBERTO 

MARTANI 

XII ********** 11/01/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

XIII ********** 11/01/2017 RISARCIMENTO 

DANNO DA LESIONI 

PERSONALI 

********** GABRIELLA 

GRECO 

XIV ********** 13/01/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** BARBARA IBBA 

XV ********** 10/01/2017 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

********** ALESSANDRA 

BORRODDE 

XVI ********** 10/01/2017 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** EMANUELA 

LORENZA FLORE 

(TEMPIO P.) 

XVII ********** 10/01/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 2144/16 

DI AFFIDAMENTO E 

MANTENIMENTO 

MINORE  

********** SILVIO SANNA 
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XVIII ********** 13/01/2017 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** STEFANO PIREDDA 

XIX ********** 16.01.2017 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** MARIA STELLA 

ATZENI 

XX ********** 16/01/2017 RISPETTO 

DISTANZE LEGALI 

DAI CONFINI AREA 

AGRICOLA 

********** SALVATORE 

MADAU (CA) 

XXI ********** 16/01/2017 DIVORZIO 

CONGIUNTO 

********** LAURA DEMONTIS 

XXII ********** 16/01/2017 ACCERTAMENTO 

TRASFERIMENTO 

DI PROPRIETÀ 

AUTO PER 

ISCRIZIONE AL PRA 

********** LUCA PERDISCI 

XXIII ********** 16/01/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SFRATTO PER 

MOROSITA’ 

********** CARLO TORTORA 

      

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

provvisoria. 

Deliberazione n. 38 

Vista la richiesta, con la quale l’Avv. Anna Maria Giannola, in veste di Presidente della Sezione 

locale dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, chiede che il Consiglio voglia accreditare 

l’evento che si terrà  nei giorni 08 e 27 marzo p.v. sui seguenti temi: “Il Diritto contrattuale della 

famiglia - Nuove funzioni di consulenza e negoziazione dell’avvocato – Incontri di formazione 

condotti dall’Avv. Gianfranco Dosi.  Il Consiglio delibera di riconoscere all’evento formativo n. 4 

crediti formativi per ogni incontro.   

Deliberazione n. 39 

Vista la richiesta data 16.01.2017, della Ditta DCS srl , con la quale hanno messo a punto 

un’offerta  di  acquisto di kit di firma digitale ,  valida sino al 19.02.2017, il Consiglio ritiene di non 

essere interessata all’offerta. 

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

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


