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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2018, addì 16 del mese di LUGLIO 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. Antonello Spada; Avv. Gianna Caccavale, Avv. Rinaldo 

Saiu.                                                        

Assenti: Avv. Pier Luigi Meloni, Avv. Massimiliano Illotto.  

Deliberazione n. 661/2018 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 662/2018 

Vista la nota inviata via pec in data 10.07.2018, prot. n. 690 dell’11.07.2018 con la quale il Sig. 

*********** manda per conoscenza la richiesta di accesso agli atti inviata al COA di Cagliari al 

fine di ottenere copia degli atti relativi al proprio esposto presentato nei confronti dell’Avv. 

*********** il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 663/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 11.07.2018, prot. n. 689, con la quale l’Ordine di Cagliari 

comunica l’iscrizione dell’Avv. Marcello Pinna, nato a Cagliari il 05.02.1973,  nell’Albo degli 

Avvocati di Cagliari con deliberazione del 27 giugno 2018 a seguito di trasferimento dall’Ordine di 

Oristano. Si delibera la cancellazione del  medesimo dalla data odierna con trasmissione del 

fascicolo all’Ordine degli Avvocati di Cagliari.  il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per 

l’inserimento della nota nel fascicolo relativo all’Avv. Pinna. 

Deliberazione n. 664/2018 
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Vista la nota inviata via pec in data 10.07.2018, prot. n. 688 dell’11.07.18, con la quale la Sig.ra 

*********** del *********** trasmette per conoscenza all’Ordine, contestandone toni e modi, la 

diffida ricevuta dall’Avv. *********** relativamente alla pratica di sinistro tra i Sigg. 

*********** e ***********, il Consiglio Visto l’art. 50 n. 4 L. 247/2012,  preso atto che la 

predetta norma non lascia alcun margine di discrezionalità e che la mancata trasmissione al 

Consiglio Distrettuale di disciplina di qualsivoglia segnalazione  - anche nell’ipotesi che questa sia 

ictu oculi infondata – costituisce omissione di atti d’ufficio, 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. 665/2018 

Vista la nota del 12.07.2018, prot. n. 696 del 13.07.2018, con la quale l’Avv. Loretta Pusceddu, 

già inserita nell’elenco degli Avvocati Abilitati al patrocinio a spese dello Stato, chiede che tale 

iscrizione sia estesa anche alle materie di diritto minorile penale e civile e alla volontaria 

giurisdizione con effetto retroattivo alla propria precedente iscrizione, visto quando disposto con 

delibera n. 587 del 18.09.17, il Consiglio delibera l’inserimento con effetto retroattivo alla prima 

iscrizione. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.  

Deliberazione n. 666/2018 

Vista la nota inviata via pec in data 13.07.2018, prot. n. 695, con la quale l’Avv. Carlo Montisci 

chiede di essere cancellato dalla lista dei professionisti disponibili ad accettare incarichi di 

amministratore di sostegno, il Consiglio delibera quanto richiesto e manda alla Segreteria per i 

conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 667/2018 

Viste le note inviate via pec in data 12.07.2018, prot. n. 692, e in data 16.07.2018, prot. n. 698, 699 

e 700, con le quali il Dott. ***********  integra ulteriormente l’esposto presentato dal medesimo 

nei confronti degli Avv.ti *********** e ***********, vista la precedente delibera n. 646 del 

10.07.2018 che trasmetteva l’esposto al CDD di Cagliari, il Consiglio delibera di procedere alla 

trasmissione di tali note al CDD. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 668/2018 
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Vista la nota inviata via pec in data 11.07.2018, con la quale la Adr Med comunica di aver 

organizzato dei corsi di formazione di gestore della crisi da sovraindebitamento, il Consiglio 

delibera di trasmettere la nota ai gestori. 

Deliberazione n.  669/2018 

Considerato il periodo di sospensione feriale estiva, il Consiglio delibera la chiusura della 

Segreteria dell’Ordine degli Avvocati dal 6 agosto al 31 agosto, garantendo ai soli iscritti e per 

adempimenti indifferibili e di particolare urgenza, la reperibilità telefonica dei singoli 

componenti del Consiglio dell’Ordine durante il periodo di chiusura. Si dispone la massima 

diffusione della delibera, anche con pubblicazione sul sito dell’Ordine. 

Deliberazione n. 670/2018 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I **********

* 

11/07/2018 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

*********** SIMONA ATZORI 

II **********

* 

11/07/2018 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

*********** SIMONA ATZORI 

III **********

* 

11/07/2018 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO 

*********** CATERINA 

CULEDDU DORE (SS) 

IV **********

* 

11/07/2018 COSTITUZIONE IN 

PROCEDIMENTO DI 

DIVORZIO N. 733/18 

R.G. 

*********** CATERINA 

CULEDDU DORE 

V **********

* 

11/07/2018 SCOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

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

(CA) 

VI **********

* 

13/07/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

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

VII **********

* 

13/07/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

*********** ROSSELLA TURNU 

VIII **********

* 

12/07/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** SIMONA CAULI (SS) 
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IX **********

* 

12/07/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** ROSSELLA TURNU 

X **********

* 

13/07/2018 AFFIDAMENTO E 

MANTENIMENTO 

FIGLI NATI AL DI 

FUORI DEL 

MATRIMONIO 

*********** PAOLA MASSIDDA 

XI **********

* 

13/07/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** SILVIA MUSSI 

XII **********

* 

13/07/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

XIII **********

* 

12/07/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 610/18 

R.G. DI 

SEPARAZIONE 

*********** GIOVANNI CAU 

XIV **********

* 

12/07/2018 RISARCIMENTO 

DANNI 

*********** GIOVANNA MARIA 

URRU 

XV **********

* 

12/07/2018 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

*********** GIOVANNA MARIA 

URRU 

XVI **********

* 

12/07/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

*********** CECILIA FA’ 

XVII **********

* 

11/07/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO 

POSSESSORIO N. 

804/18 R.G. 

*********** ANDREA 

PATTAROZZI 

XVIII **********

* 

16/07/2018 OPPOSIZIONE 

ALL’ESECUZIONE 

EX ART. 615 CPC 

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

BORRODDE 

XIX **********

* 

16/07/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

*********** PATRIZIA FRAU 

XX **********

* 

16/07/2018 OPPOSIZIONE 

ALL’ESECUZIONE 

(PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI) 

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

XXI **********

* 

10/07/2018 AFFIDAMENTO E 

MANTENIMENTO 

FIGLIO MINORE 

*********** ANTONIETTA SOGOS 

XXII **********

* 

10/07/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

*********** ANTONIETTA SOGOS 

XXIII ********** 10/07/2018 PROCEDIMENTO 

ESECUTIVO 

*********** FRANCESCA 

MURTAS (CA) 
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* 

XXIV **********

* 

13/06/2018 RICORSO EX ART. 

317 BIS E 333 C.C. 

*********** DANIELA SCHIRRU 

XXV      

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

provvisoria. 

Deliberazione n.  671/2018 

Vista l’istanza di patrocinio a spese dello Stato inviata per posta al Presidente del Tribunale di 

Oristano dal Sig. ***********, depositata dalla Segreteria del Presidente a questo Ordine in data 

12.07.2018, prot. n. 691, in quanto organo competente all’ammissione al beneficio in via anticipata, 

il Consiglio sospende l’istanza in attesa di integrazione della medesima con tutti i dati richiesti nel 

modulo appositamente predisposto che potrà essere reperito sul sito  dell’Ordine degli Avvocati di 

Oristano o ritirato presso la Segreteria. Si comunichi via mail al ***********.  

Deliberazione n.   672/2018 

Vista la nota del 13.07.2018, prot. n. 693, con la quale l’Avv. Alessandro Tolu, nell’interesse del 

proprio assistito, ***********, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 84/XX 

del 09.01.2018, chiede la correzione della delibera di ammissione indicando come autorità 

giudiziaria competente il Giudice di Pace di Oristano in luogo di quello erroneamente indicato del 

Giudice di Pace di Macomer. Il Consiglio delibera la correzione della delibera di ammissione. 

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

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE    

Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Donatella Pau 


