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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2018, addì 17 del mese di DICEMBRE 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. Rinaldo 

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

Assenti: nessuno. 

Il Presidente prende e dà atto che tutti i Consiglieri sono presenti e vista la delibera consiliare 

n.940/2018 del 26 novembre 2018 e la propria convocazione sottoscritta per presa visione da tutti i 

Consiglieri dispone che si dia inizio alle operazioni elettorali per procedere alla votazione del 

Componente del Consiglio Nazionale Forense quadriennio 2018-2021 per il Distretto della 

Sardegna. 

Vengono consegnate le schede elettorali siglate dal Presidente a ciascuno dei Consiglieri. A turno 

ciascun Consigliere si reca nella stanza della Presidenza e segretamente compila la scheda 

inserendola nell’apposita urna sigillata. 

Alla presenza di tutto il Consiglio, alle 15:41 terminate le operazioni di voto, vengono rimossi i 

sigilli e viene aperta l’urna. 

Il Segretario verifica che all’interno dell’urna vi sono 9 schede e procede allo spoglio. 

Al termine dello spoglio risultano le seguenti preferenze 

Avv. Siotto Priamo n.9 preferenze. 

Il Consiglio, manda al Presidente ed alla segreteria per gli ulteriori adempimenti. 
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Terminate le operazioni elettorali alle ore 15:50 inizia la seduta ordinaria del Consiglio. 

Il Consigliere Onida Laura lascia la seduta per improrogabili impegni. 

Deliberazione n. 982/2018 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 983/2018 

Sentita la relazione del Consigliere Tesoriere dalla quale risulta che la delibera n. 306/2018 del 

19.03.2018, relativa alle modalità di pagamento delle morosità nel versamento dei contributi 

all’Ordine da parte della Dott.ssa ************, non è stata validamente comunicata alla 

medesima, il Consiglio delibera di rinnovare la comunicazione della predetta delibera. Si manda 

alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.   

Deliberazione n. 984/2018 

Vista la nota inviata via pec in data 10.12.2018, prot. n. 1099 dell’11.12.2018, con la quale l’Avv. 

************, nata a ************ il ************, chiede l’esonero dallo svolgimento 

dell’attività formativa per l’anno 2018 per motivi di salute, in quanto in stato di gravidanza dal 

************, visto il certificato medico allegato, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5 n. 1) del 

regolamento COA, il Consiglio delibera di riconoscere all’Avv. ************ l’esonero totale 

dall’obbligo formativo dal mese di aprile del 2018.  Manda alla Segreteria per gli adempimenti 

conseguenti.  

Deliberazione n. 985/2018                        

Vista la nota trasmessa via mail in data 14.12.2018, prot. n. 1112 del 17.12.2018, con la quale il 

CNF comunica la cancellazione dall’Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti dell’Avv. 

Francesco Ottavio Sechi nato a Siliqua il 23.12.1921, dell’Avv. Angelo Gavino Bonesu, nato a 

Porto Torres il 05.06.1949 e dell’Avv. Gesuino Fadda, nato a Solarussa il 23.12.1931, il Consiglio 

prende atto e manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 986/2018 
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Vista la nota inviata in data 12.12.2018, prot. n. 1105 del 13.12.2018, con la quale la Corte 

d’Appello di Cagliari ricorda al Dirigente dell’Ufficio UNEP che per le proposte di modifica degli 

orari di accettazione degli atti di notifica, è necessario che venga interpellato il Presidente del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Il Consiglio  prende atto. 

Deliberazione n. 987/2018 

Vista la richiesta trasmessa via pec in data 12.12.2018, prot. n. 1104, con la quale l’Avv. 

************, nata a ************ il ************, chiede l’esonero dallo svolgimento 

dell’attività formativa per l’anno 2018 per motivi di salute, in quanto si trova in stato di gravidanza 

dal ************. 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 dal 

mese di giugno del 2018.  Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 988/2018 

Vista la nota del 07.12.2018, trasmessa via pec in data 12.12.2018, con la quale gli Avvocati Paolo 

Firinu e Daniele  Manca, chiedono che per la loro attività svolta quali componenti del Consiglio 

Distrettuale di Disciplina di Cagliari vengano riconosciuti n. 10 crediti formativi. Il Consiglio 

delibera di riconoscere i crediti richiesti. 

Deliberazione n. 989/2018 

Vista la nota del 13.12.2018 con la quale l’OCF comunica l’integrazione dell’ordine del giorno 

dell’Assemblea OCF che si terrà a Roma nei giorni 21 e 22 dicembre 2018. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 990/2018 

Vista la richiesta trasmessa via pec in data 10.12.2018, prot. n. 1097, con la quale l’Avv. 

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

per motivi di famiglia, in quanto genitore di due minori di anni ************. 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. 991/2018 
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Vista la nota del 10.12.2018, prot. n. 1096, con la quale l’Avv. Sebastiano Atzeni, già inserito 

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

estesa anche alla materia della volontaria giurisdizione, il Consiglio delibera quanto richiesto. Si 

manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.  

Deliberazione n. 992/2018 

Vista la nota inviata via mail in data  17.12.2018, prot. n. 1114, con la quale il CNF trasmette la 

delibera del CNF del 14 dicembre 2018 in materia di “Obbligatorietà del deposito delle copie 

cartacee nel giudizio amministrativo”. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 993/2018 

Viste le note del 14.12.2018 con le quali il CNF trasmette la delibera di accreditamento dei corsi 

organizzati per l’anno formativo 2019 dalla Scuola Superiore della Magistratura, riconoscendo n. 3 

crediti formativi per la partecipazione ad ogni sessione della durata di mezza giornata e trasmette, 

altresì, i corsi di formazione della Scuola Superiore della Magistratura per l’anno 2019 aperti alla 

partecipazione di avvocati del libero foro. Il Consiglio prende atto e delibera di dare diffusione alle 

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

pubblicazione. 

Deliberazione n. 994/2018 

Vista la nota trasmessa via pec il 17.12.2018, prot. n. 1113, con la quale l’Avv. Simonetta Zedda, 

nata a Oristano il 25.02.1968, chiede di essere cancellata dall’Albo degli Avvocati di Oristano con 

decorrenza dal 31.12.2018, vista la dichiarazione della medesima relativamente al fatto di non avere 

alcun procedimento disciplinare in corso, né alcuna sanzione disciplinare inflitta e di essere in 

regola con il versamento del contributo annuale all’Ordine, il Consiglio delibera la cancellazione 

dell’Avv. Zedda con decorrenza al 31.12.2018. Si manda alla Segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 

Deliberazione n. 995/2018 

Vista la domanda presentata in data 10.12.2018 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Angela Luisa Barria, nata a Macomer il 25.11.57,  chiede la permanenza nelle liste 

dei difensori d’ufficio,  
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- 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. Barria 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. Barria. 

Deliberazione n. 996/2018 

Vista la domanda presentata in data 21.11.2018 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Barbara Corda, nata a Venaria il 04.11.72,  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. Corda 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. Corda. 

Deliberazione n. 997/2018 
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Vista la domanda presentata in data 04.12.2018 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Cinzia Demontis, nata a Terralba il 17.04.60,  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. Demontis 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. Demontis. 

Deliberazione n. 998/2018 

Vista la domanda presentata in data 05.12.2018 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Giovanni Trimarchi, nato a Oristano il 26.12.67,  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. Trimarchi 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. Trimarchi. 

Deliberazione n.  999/2018 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I **********

** 

20/06/2018 REGOLAMENTAZI

ONE AFFIDAMENTO 

FIGLIO MINORE 

************ MARIA LEONIDA 

CADONI (CA) 

II **********

** 

13/12/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1338/18 

R.G. DI 

USUCAPIONE 

************ SALVATORE 

MADAU (CA) 

III **********

** 

13/12/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1338/18 

R.G. DI 

USUCAPIONE 

************ SALVATORE 

MADAU (CA) 

IV **********

** 

10/12/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

************ SILVANA CITRONI 

V **********

** 

12/12/2018 DIVISIONE 

EREDITARIA 

************ SYLVIA CUCCA 

VI **********

** 

12/12/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SFRATTO PER 

MOROSITA’ 

************ GIOVANNI MOCCI 

VII **********

** 

17/12/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

************ GIUSEPPE SANNA 

(CA) 

VIII **********

** 

14/12/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1418/18 

R.G. DI 

SEPARAZIONE 

************ PIER LUIGI MELONI 

IX **********

** 

11/12/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

X **********

** 

10/12/2018 OPPOSIZIONE A 

PRECETTO 

************ ROSARIA MANCONI 

XI **********

** 

11/12/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SCIOGLIMENTO 

************ GABRIELLA ARU 
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COMUNIONE 

EREDITARIA 

XII **********

** 

10/12/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

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

CULEDDU DORE (SS) 

XIII **********

** 

11/12/2018 SCIOGLIMENTO 

COMUNIONE 

CONIUGALE 

************ ANNA LISA CARTA 

(CA) 

XIV **********

** 

13/12/2018 OPPOSIZIONE A 

ORDINANZA 

INGIUNZIONE N. 97 

DEL 13.11.18 

************ KATIA LEDDA 

XV **********

** 

14/12/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

OPPOSIZIONE A 

PRECETTO E 

ALL’ESECUZIONE 

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

XVI **********

** 

14/12/2018 SCIOGLIMENTO 

COMUNIONE 

EREDITARIA 

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

XVII **********

** 

14/12/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1132/18 

R.G. DI 

SEPARAZIONE 

************ SIMONA 

CARRUCCIU 

XVIII **********

** 

14/12/2018 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

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

XIX **********

** 

17/12/20108 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

************ MARCELLO VARGIU 

XX **********

** 

12/12/2018 APPELLO 

AVVERSO 

SENTENZA DEL 

GDP N. 183/2018 

************ ILEANA PISANO (CA) 

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

provvisoria. 

Deliberazione n.  1000/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 11.12.2018 dalla 

Sig.ra ************, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di integrazione della 

stessa con il deposito del certificato di residenza o autocertificazione di residenza. Si comunichi via 

pec all’Avv. Francesca Fazio. 

Deliberazione n. 1001/2018 
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Vista la nota del 10.12.2018, prot. n. 1101 dell’11.12.2018, con la quale l’Avv. Antonio Perria, 

nell’interesse della propria assistita, Sig.ra ************, ammessa al patrocinio a spese dello 

Stato con delibera n. 456/X del 08.05.2018, chiede che l’oggetto della delibera di ammissione venga 

modificato da ricorso “congiunto” per lo scioglimento del matrimonio a ricorso “giudiziale”. Il 

Consiglio delibera quanto richiesto. Si manda alla Segreteria per l’inserimento della nota nel 

relativo fascicolo. 

 Deliberazione n. 1002/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 07.12.2018 dal Sig. 

************, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di chiarimenti sui redditi posto 

che ai fini dell’ammissione devono essere indicati anche i redditi provenienti da liberalità o da 

attività lavorativa occasionale. Si comunichi via pec all’Avv. Nicola Cadeddu. 

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

 IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE    

 Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Donatella Pau 


