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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2017, addì 18 del mese di SETTEMBRE 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 f.f.: Avv. Gianna Caccavale; Tesoriere: Avv. Patrizia 

Frau; Consiglieri: Avv. Laura Onida; Avv. Massimiliano Illotto, Avv. Rinaldo Saiu; Avv. Pier 

Luigi Meloni. 

Assenti: Avv. Manuela Cau; Avv. Antonello Spada. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 576/2017 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 577/2017 

Vista l’istanza depositata in data 12.09.2017, prot. n. 705, dall’Avv. ***********, nato a *********** il 

***********, con la quale chiede di essere esonerato per l’anno 2017 dallo svolgimento dell’attività 

formativa per motivi di salute, visto il regolamento CNF, visto l’art. 3 del regolamento COA,  visto 

il certificato medico depositato dal quale risulta che il richiedente, successivamente a *********** 

subito in data ***********, il medesimo deve sottoporsi a continui controlli inerenti l’eventuale 

recrudescenza della patologia, il Consiglio delibera di riconoscere all’avv. *********** l’esonero 

dall’obbligo formativo per l’anno 2017 limitatamente ai crediti ordinari mentre dovrà svolgere 

l’attività formativa relativamente ai tre crediti formativi obbligatori. Si comunichi via pec al 

richiedente. 

Deliberazione n. 578/2017 

Vista la nota prot. n. 727 del 18.09.2017 con cui il Presidente del Tribunale di Oristano trasmette 

l’ordine di servizio del 15.09.2017 a seguito dell’entrata in vigore della riforma organica della 
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magistratura onoraria di cui al D.Lgs. n. 116/2017 a decorrere dal 15.08.2017, il Consiglio prende 

atto e delibera di darne massima diffusione tramite pubblicazione sul sito. Manda alla Segreteria per 

gli adempimenti conseguenti. 

 Deliberazione n. 579/2017 

Vista la nota prot. n. 728 del 18.09.2017 con cui il Presidente del Tribunale trasmette 

l’autorizzazione alla posticipazione di un’ora dell’inizio delle udienze tenute dalla Dott.ssa Roberta 

Contu fino al mese di luglio 2018, il Consiglio prende atto e delibera di dare la massima diffusione, 

tramite pubblicazione sul sito del presente provvedimento. Manda alla Segreteria per gli 

adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 580/2017 

Vista la nota prot. n. 725 del 18.09.2017 contenente l’istanza di cui all’art. 29 lett. O) l. 247/2012 

formulata dall’Avv. *********** per conto del proprio assistito *********** per la conciliazione della 

controversia insorta con l’Avv. ***********, il Consiglio, rilevato che dalla formulazione dell’istanza 

non è possibile rilevare quale sia l’oggetto della controversia medesima, delibera di sospendere il 

procedimento con invito all’Avv. *********** a specificarne meglio l’oggetto. Si comunichi all’Avv. 

***********. 

Deliberazione n. 581/2017 

Vista l’istanza prot. n. 723 del 15.09.2017 con cui il Dott. Fabrizio Corona nato a Oristano il 

14.02.1992 chiede di estendere la pratica professionale alla frequenza dello studio dell’Avv. Rosaria 

Manconi, vista la propria precente delibera n. 561/2017 del 11.09.2017 con cui si è rilasciato il nulla 

osta al trasferimento del Dott. Corona presso l’Ordine di Siena, il Consiglio delibera di sospendere 

il procedimento in attesa che l’istante formalizzi la propria rinuncia al trasferimento. Si comunichi 

al Dott. Fabrizio Corona. 

Deliberazione n. 582/2017 

Vista la richiesta presentata in data 14.09.2017, prot. n. 718, con la quale la Dott.ssa Laura 

Muntoni, nata a Cagliari il 31.07.1988, 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 
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positivamente l’esame in data 01.09.2017, 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. 583/2017 

Vista la richiesta presentata in data 13.09.2017, prot. n. 709, con la quale la Dott.ssa Stefania 

Cadeddu, nata a Cagliari il 29.09.1982, 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, visto il certificato della Corte d’Appello di Cagliari datato 08.09.2017 che 

attesta il conseguimento dell’abilitazione professionale nella sessione 2016, 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. 584/2017 

Vista la nota datata 06.09.2017 con cui si informa della prossima effettuazione di un corso avente 

ad oggetto “ La tutela dei diritti umani presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo” che darà 

titolo ai frequentanti al riconoscimento di 14 crediti formativi, il Consiglio prende atto e dispone di 

darne la massima diffusione mediante pubblicazione in bacheca. Manda al responsabile della 

trasparenza, Avv. Gianna Caccavale. 

Deliberazione n. 585/2017 

Vista la nota prot. n. 713 del 13.09.2017 con cui il Presidente del Tribunale di Sassari trasmette il 

parere del Ministero della Giustizia, formulato su quesito della  Corte d’Appello di Lecce, inerente 

il mancato deposito dell’originale della ricevuta di pagamento del Contributo Unificato, il Consiglio 

delibera di darne la massima diffusione, attraverso la pubblicazione sul sito. Manda alla Segreteria 

per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 586/2017 

Vista la convocazione della seduta di Consiglio Giudiziario di cui alla nota prot. n. 710 del 

13.09.2017, per il giorno 25.09.2017, il Consiglio prende atto. 
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Deliberazione n. 587/2017 

Il Consiglio, premesso che nell’anno 2009 alla sua istituzione, l’elenco degli Avvocati Abilitati al 

patrocinio a spese dello Stato non conteneva le sottosezioni “civile minorile” e “penale minorile”, 

delibera che l’iscrizione negli elenchi di diritto civile e di diritto penale, deve intendersi ab origine 

estesa alle suddette sottosezioni. Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 588/2017 

Visto l’esposto presentato in data 14.09.2017, prot. n. 719, dal Sig. *********** nei confronti 

dell’Avv. ***********, con studio in ***********, via ***********; visti gli artt. 50 n. 4 e 51 n. 2 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 

costituisce omissione di atti d’ufficio, il Consiglio 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. 589/2017 

Visto l’esposto presentato in data 13.09.2017, prot. n. 708, dal Sig. *********** in qualità di legale 

rappresentante della ***********, corrente in ***********, nei confronti dell’Avv. ***********, con 

studio in ***********, via ***********; visti gli artt. 50 n. 4 e 51 n. 2 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 costituisce omissione di atti 

d’ufficio, il Consiglio 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. 590/2017 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I *********** 13/09/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO - 

*********** DANIELA CORONA 
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GIUDIZIALE 

II *********** 11/09/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIOCESSAZIO

NE EFFETTI CIVILI 

DEL MATRIMONIO 

N. 746/17 r.g. 

*********** GIULIO FAIS (FORO 

DI SS) 

III *********** 12/09/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

DIVORZIO  - 

GIUDIZIALE N. 

911/17 R.G. 

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

PISANU 

IV *********** 11/09/2017 AFFIDAMENTO 

FIGLIO MINORE 

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

CULEDDU DORE (SS) 

V *********** 11/09/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

CULEDDU DORE (SS) 

VI *********** 11/09/2017 ISTANZA NOMINA 

AMMINISTRATORE 

DI SOSTEGNO 

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

CULEDDU DORE (SS) 

VII *********** 11/09/2017 COSTITUZIONE 

PROC. ESECUTIVBO 

N. 39/11 R.G.E. 

*********** EMANUELA 

LORENZA FLORE 

VIII *********** 15/09/2017 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO 

*********** CRISTINA ARCAI 

IX *********** 15/09/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 147/17 

DI SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO 

*********** LAURA ONIDA 

X *********** 15/09/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

XI *********** 15/09/2017 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO 

CONGIUNTO 

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

XII *********** 15/09/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

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

XIII *********** 15/09/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** ANDREA CROBU 

XIV *********** 15/09/2017 DIVORZIO 

CONGIUNTO 

*********** DORIANA PERRA 

XV *********** 11/09/2017 GIUDIZIO N. 39/2011 

r.g..PPP ESgià 

pendenteEC. N. 

39/11INCOSTI 

*********** EMANUELA 

LORENZA FLORE 

 

XVI *********** 12/09/2017 ESPROPRIAZIONE 

MOBILIARE PRESSO 

TERZI 

*********** NOEMI COVA 

XVII *********** 12/09/2017 REGOLAMENTAZIO

NE DIRITTO DI 

*********** ADRIANO CATTE 
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VISITA E 

MANTENIMENTO DI 

FIGLIO MINORE 

NATURALE 

XVIII *********** 13/09/2017 SEPARAZIONE DEI 

CONIUGI 

GIUDIZIALE 

*********** ANDREA D’ANDREA 

XIX *********** 13/09/2017 ESPROPRIAZIONE 

MOBILIARE PRESSO 

TERZI 

*********** GRAZIELLA PUTZU 

XX *********** 13/09/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO 

*********** GRAZIELLA PUTZU 

XXI *********** 14/09/2017 OPPOSIZIONE 

ORDINANZA 

PREFETTIZIA PROT. 

N. 15216/17 

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

XXII *********** 14/09/2017 COSTITUZIONE NEL 

GIUDIZIO N. 179/17 

V.G. 

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

XXIII *********** 14/09/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO 

GIUDIZIALE 

*********** FIRINU PAOLO 

XXIV *********** 14/09/2017 COSTITUZIONE NEL 

GIUDIZIO N. 728/17 

r.g. 

*********** ROSSELLA OPPO 

XXV *********** 14/09/2017 OPPOSIZIONE A 

SANZIONE 

AMMINISTRATIVA 

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

XXVI *********** 14/09/2017 SCIOGLIMENTO 

GIUDIZIALE DEL 

MATRIMONIO 

*********** ANDREA D’ANDREA 

 

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

provvisoria. 

Deliberazione n. 591/2017 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 12.09.2017 avanzata dal Sig. 

*********** nato a *********** il ***********, residente in ***********, il Consiglio delibera di sospendere il 

procedimento in attesa dell’integrazione con l’indicazione del numero di ruolo del procedimento. Si 

comunichi via pec all’avv. Danilo Marras 
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Deliberazione n. 592/2017 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 13.09.2017 avanzata dal Sig. 

*********** nato a *********** il ***********, quale tutore di *********** nato a *********** il ***********,  

entrambi residenti in ***********, il Consiglio delibera di sospendere il procedimento in attesa 

dell’integrazione con l’indicazione del reddito risultante dall’ultima dichiarazione e con il 

provvedimento di autorizzazione alla proposizione del giudizio emesso dal Giudice Tutelare. Si 

comunichi via pec all’avv. Licia Terziani. 

Alle ore  17.45  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO F.F.                                                                          IL PRESIDENTE    

Avv. Gianna Caccavale                                                                          Avv. Donatella Pau 


