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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2018, addì 17 del mese di SETTEMBRE 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.                                                        

Assenti: Avv. Pier Luigi Meloni, Avv. Rinaldo Saiu. 

Deliberazione n. 733/2018 

Il Consiglio, dopo ampia e approfondita discussione sull’opportunità di costituire un Organismo di 

Mediazione Forense. 

Su tale punto all’o.d.g., il Consiglio delibera, all’unanimità dei presenti, la istituzione 

dell’Organismo di Mediazione del Foro di Oristano, approvandone Statuto, Regolamento, Codice 

Etico, Tabella spese ed indennità e scheda di valutazione, che vengono allegati al presente verbale 

diventandone parte integrante. 

Il Presidente nomina sua delegato a presiedere l’Organismo l’Avv. Antonio Pinna Spada, il quale 

assume la carica di Responsabile dell’Organismo di Mediazione. 

Il Consiglio all’unanimità dei presenti, preso atto della delega del Presidente delibera di nominare e 

componenti dell’Organismo i seguenti Avvocati: 

1)Avv. Antonio Pinna Spada con funzioni di Presidente e Responsabile dell’Organismo. 

2)Avv. Tullio Frau 

3)Avv. Cinzia Demontis 
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4)Avv. Raffaele Balduzzi 

5)Avv. Giuseppe Contini 

6)Avv. Daniela Corona 

A questo punto il Consiglio demanda tutti gli adempimenti relativi alla formazione dell’elenco dei 

Mediatori al neonato Organismo. 

Al termine prescritto del 24.09.2018 preso atto dell’elenco redatto dal Presidente, il Consiglio 

provvederà a formalizzare al Ministero della Giustizia l’istanza di iscrizione nel Registro  degli 

Organismi di Mediazione. 

Manda alla segreteria per le comunicazioni al Presidente ed agli altri componenti del Consiglio 

Direttivo dell’Organismo. 

Deliberazione n. 734/2018 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 735/2018 

Vista la nota inviata via pec in data 11.09.2018, prot. n. 813, con la quale il Consiglio Distrettuale di 

Disciplina di Cagliari trasmette la comunicazione ex art. 17 Regolamento 21.12.2014 

dell’approvazione del capo di incolpazione nel procedimento disciplinare n. 1/2018 CDD, a carico 

dell’Avv. **********, il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l’inserimento della nota 

nel fascicolo relativo all’Avv. **********. 

Deliberazione n. 736/2018 

 Vista la nota trasmessa via pec in data 11.09.2018, prot. n. 814, con la quale il Consiglio 

Distrettuale di Disciplina di Cagliari trasmette la documentazione relativa all’esposto nei confronti 

dell’Avv. **********. Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per i conseguenti 

adempimenti.   

Deliberazione n. 737/2018 
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Vista la richiesta presentata in data 13.09.2018, prot. n. 822, con la quale il Dott. Giuseppe Obinu, 

nato a Paulilatino il 15.11.1978, chiede di essere iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti di 

Oristano, vista la dichiarazione dell’Avv. Gianna Caccavale con la quale ammette il medesimo a 

frequentare il proprio studio ai fini della pratica, vista l’altra documentazione allegata, 

sussistendone i requisiti il Consiglio delibera l’iscrizione del Dott. Giuseppe Obinu nel Registro 

Speciale dei Praticanti. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 738/2018 

Vista la richiesta del 12.09.2018, depositata in data 14.09.2018, prot. n. 824, con la quale l’Avv. 

**********, nato a ********** il **********, chiede l’esonero parziale dallo svolgimento 

dell’attività formativa per l’anno 2018 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 

mezzo, per l’anno 2018.  Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 739/2018 

Vista la richiesta del 13.09.2018, depositata in data 14.09.2018, prot. n. 825, 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 

**********. 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. 740/2018 

Vista la procedura avviata presso l’Agenzia Entrate Riscossione volta al censimento dell’Ordine 

degli Avvocati di Oristano come Ente Creditore Impositore, vista l’attribuzione in data 16.11.2017 

del n. 19569 quale codice ente con la denominazione “Ordine degli Avvocati della Provincia di 

Oristano”, considerata la necessità di procedere alla riscossione delle morosità nei confronti degli 

iscritti (Praticanti, Patrocinatori e Avvocati), il Consiglio delibera di affidare all’Agenzia delle 

Entrate Riscossione la riscossione volontaria delle morosità relative ai contributi annuali dovuti non 

versati all’Ordine. 

Deliberazione n. 741/2018 
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Vista la richiesta presentata in data 17.09.2018, prot. n. 831, con la quale la Dott.ssa Rossana 

Laconi, nata a Ghilarza il 02.12.1989, con la quale chiede di essere iscritta nel Registro Speciale dei 

Praticanti di Oristano, vista la dichiarazione dell’Avv. Antonio Loy con la quale ammette la 

medesima a frequentare il proprio studio ai fini della pratica, vista l’altra documentazione allegata, 

sussistendone i requisiti il Consiglio delibera di conseguenza. Manda alla segreteria per gli 

adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 742/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 14.09.2018, prot. n. 826, con la quale l’Avv. Irene Gana, nata 

a Cagliari il 24.09.1984, ai fini dell’iscrizione/permanenza negli elenchi del patrocinio a spese dello 

Stato, trasmette il certificato del COA di Cagliari dal quale risulta che la medesima è iscritta dal 

01.02.2015 nell’elenco degli avvocati che sono ammessi ad esercitare con il patrocinio a spese dello 

Stato. Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.                    

Deliberazione n. 743/2018 

Vista la nota del 17.09.2018, prot. n. 832, con la quale si trasmette la Circolare del Giudice 

dell’Esecuzione, Dott. Gaetano Savona, relativamente alle disposizioni urgenti in materia di 

procedure esecutive e concorsuali. Il Consiglio prende atto e delibera di dare diffusione alla 

circolare attraverso la pubblicazione sul sito. Si manda alla Segreteria per provvedere alla 

pubblicazione. 

Deliberazione n. 744/2018 

Vista la richiesta del 11.09.2018, prot. n. 818 del 12.09.2018, con la quale l’Avv. **********, nata 

a ********** il **********, chiede l’esonero dallo svolgimento dell’attività formativa per gli anni 

2017 e 2018 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. ********** l’esonero totale dall’obbligo formativo, per l’anno 2018 e per 

l’anno 2017 limitatamente ai mesi da giugno a dicembre 2017.  Manda alla Segreteria per gli 

adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 745/2018 

Vista l’istanza del 06.09.2018, depositata in data 13.09.2018, prot. n. 821, con la quale la Dott.ssa 
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Claudia Meloni, nata a Cagliari il 20.08.1992, iscritta nel registro dei praticanti dell’Ordine degli 

Avvocati di Oristano, chiede di essere autorizzata a poter svolgere la pratica forense, oltre che con 

l’Avv. Teresa Manca, anche con l’Avv. Rosaria Manconi, vista la sottoscrizione a conferma di tale 

istanza da parte dell’Avv. Manconi, il consiglio autorizza quanto richiesto, manda alla Segreteria 

per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 746/2018 

Vista la nota del 12.09.2018, prot. n. 816, con la quale la Corte d’Appello di Cagliari trasmette 

l’ordine del giorno della seduta del Consiglio Giudiziario che si terrà il 24.09.2018. Il Consiglio 

prende atto.  

Deliberazione n.  747/2018 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********** 14/09/2018 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

********** M. GIOVANNA 

PISANU 

II ********** 17/09/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 752/18 

R.G. DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO - 

GIUDIZIALE 

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

III ********** 14/09/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1328/18 

R.G. DI MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO 

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

IV ********** 14/09/2018 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

********** ANTONIO PERRIA 

V ********** 17/09/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

VI ********** 11/09/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 849/18 

R.G. DI 

SEPARAZIONE - 

GIUDIZIALE 

********** CINZIA DEMONTIS 

 

VII ********** 11/09/2018 OPPOSIZIONE A 

SANZIONE 

********** LUCIANO CAU 
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AMMINISTRATIVA 

C.D.S. 

VIII ********** 14/09/2018 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

********** EZIO ULLASCI (CA) 

IX ********** 14/09/2018 MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO 

********** MARIA CLAUDIA 

COCO 

X ********** 13/09/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

DIVORZIO 

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

XI ********** 11/09/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 468/12 

R.G. GDP OR PER 

RISARCIMENTO 

DANNI 

********** PIER GAVINO 

PAOLINI 

XII ********** 13/09/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1032/18 

R.G. DI 

SEPARAZIONE 

********** TERESA MANCA 

XIII ********** 11/09/2018 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

********** ANNA MARIA 

MURONI 

XIV ********** 13/09/2018 RICORSO PER 

DECRETO 

INGIUNTIVO IN 

MATERIA DI 

LAVORO 

********** GIUSEPPE PIRAS 

XV ********** 13/09/2018 RICORSO EX ART. 

337 TER C.C. 

DISACCORDO DEI 

GENITORI DI 

MINORE SU CURE 

MEDICHE 

********** ENRICO MARIA 

MELONI 

XVI ********** 13/09/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 272/18 

R.G. DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO - 

GIUDIZIALE 

********** NICOLA BATTOLU 

XVII ********** 12/09/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

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

XVIII ********** 11/09/2018 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

********** ANNA MARIA 

MURONI 

XIX ********** 10/09/2018 RICORSO PER 

REINTEGRA NEL 

POSSESSO 

********** SERGIO FLORE 
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XX ********** 14/09/2018 ATTO DI 

PRECETTO 

********** EZIO ULLASCI (CA) 

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

provvisoria. 

Deliberazione n.  748/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 13.09.2018, prot. n. 823, del 14.09.2018 con la quale l’Avv. 

Antonio Loy chiede per il proprio assistito, Sig. **********, ammesso al patrocinio a spese dello 

Stato con delibera del 25.05.2004, che il Consiglio confermi che sussistono tutt’ora le condizioni di 

ammissione al beneficio, il Consiglio non è a conoscenza dell’attuale situazione economica del Sig. 

**********,  tuttavia non risulta a questo Consiglio che vi siano mai state comunicazioni  

relativamente a variazioni di reddito che comportassero la revoca del beneficio. Si comunichi via 

pec all’Avv. Loy.  

Deliberazione n.  749/2018 

Vista l’istanza di patrocinio a spese dello Stato presentata in data 14.09.2018 dal Sig. **********, 

il Consiglio sospende l’istanza in attesa dei chiarimenti relativi al reddito posto che ai fini della 

presente istanza devono essere dichiarate anche le somme ricevute a titolo di liberalità o percepite 

per lavori saltuari e con integrazione dell’istanza attraverso l’indicazione della parentela o affinità 

con l’istante di **********. Si comunichi via pec all’Avv. Giuseppina Russo. 

Deliberazione n.  750/2018 

Vista l’istanza di patrocinio a spese dello Stato presentata in data 15.09.2018 dalla Sig.ra 

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

indicazione del reddito totale. Si comunichi via pec all’Avv. Gabriella Aru. 

Deliberazione n. 751/2018 

Vista l’istanza di patrocinio a spese dello Stato presentata in data 13.09.2018 dalla Sig.ra 

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

autocertificazione relativa alla residenza o certificato. Si comunichi via pec all’Avv. Simona Atzori. 

Deliberazione n.   752/2018 



8 

 

Vista l’istanza di patrocinio a spese dello Stato presentata in data 12.09.2018 dalla Sig.ra 

**********, il Consiglio rigetta l’istanza per superamento dei limiti di reddito. Si comunichi via 

pec all’Avv. Stella Atzeni. 

Deliberazione n.  753/2018 

Vista l’istanza di patrocinio a spese dello Stato presentata in data 14.09.2018 dalla Sig.ra 

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

dell’ambasciata relativamente ai redditi percepiti all’estero. Si comunichi via pec all’Avv. Irene 

Gana. 

Deliberazione n.  754/2018 

Vista l’istanza di patrocinio a spese dello Stato presentata in data 13.09.2018 dal Sig. **********, 

il Consiglio sospende l’istanza in attesa di integrazione della medesima con copia documento 

leggibile e certificato dell’ambasciata relativamente ai redditi dichiarati all’estero e chiarimenti 

relativamente alla competenza del Consiglio dell’Ordine all’ammissione al beneficio. Si comunichi 

via pec all’Avv. Gianlorenzo Tealdi. 

Deliberazione n.   755/2018 

Vista l’istanza di patrocinio a spese dello Stato presentata in data 14.09.2018 dal Sig. **********, 

il Consiglio sospende l’istanza in attesa di integrazione della medesima con parere dell’Agenzia 

delle Entrate relativamente alla sussistenza dei presupposti di reddito per l’ammissione al beneficio. 

Si comunichi via pec all’Avv. Gian Mario Spiga. 

Alle ore 18.00  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

 IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE    

 Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Donatella Pau 


