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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2018, addì 19 del mese di FEBBRAIO 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; Consiglieri: Avv. Gianna 

Caccavale, Avv. Massimiliano Illotto, Avv. Rinaldo Saiu, Avv. Laura Onida, Avv. Pier Luigi 

Meloni. 

Assenti:  Avv. Antonello Spada, Avv. Patrizia Frau. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n.  217/2018 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 218/2018 

Vista l’istanza presentata in data 15.02.2018, prot. n. 165, dall’Avv. Giuseppe Piras, nato a 

Oristano il 04.12.1985, 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 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. 219/2018 

Vista la nota inviata via pec in data 13.02.2018, prot. n. 160, con la quale il Consiglio Distrettuale 

di Disciplina di Cagliari comunica che risultano pendenti n. 2 procedimenti n. 21/17 e 33/17 nei 

confronti dell’Avv. ************, vista la precedente delibera n. 863/17, vista l’istanza di nulla 

osta al trasferimento presso l’Ordine di Arezzo presentata dall’Avv. ************ in data 
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15.11.2017, il Consiglio rigetta la richiesta di nulla osta. Si comunichi via pec all’Avv. 

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

Deliberazione n.  220/2018 

Vista la nota inviata in data 15.02.2018, prot. n. 166, con la quale il Comune di Bonarcado trasmette 

l’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla costituzione di un 

elenco di avvocati per affidamento di incarichi di patrocinio e/o servizi legali, il Consiglio prende 

atto e delibera di dare diffusione alla nota attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si manda 

alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 221/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 13.02.2018 con la quale il Centro Antiviolenza “Donna 

Eleonora” di Oristano  chiede il riconoscimento dei crediti formativi per i partecipanti al  convegno 

di formazione del 17.02.2018 presso l’aula consiliare del Comune di Oristano, il Consiglio prende 

atto e delibera di accreditare l’evento con il riconoscimento di n. 2 crediti formativi,  si comunichi 

all’istante.  

Deliberazione n. 222/2018 

Vista l’istanza depositata in data 16.02.2018, prot. n. 172, con la quale le associazioni ANF, AIGA, 

AIAF SARDEGNA, Osservatorio Nazionale Diritto di Famiglia e Camera Penale di Oristano 

chiedono l’accreditamento dell’evento formativo che si terrà in data 27.02.2018 dalle ore 15 alle 19 

in Oristano, avente per oggetto il preventivo dell’avvocato e l’equo compenso, il Consiglio 

riconosce per la partecipazione all’evento n. 3 crediti formativi.  

Deliberazione n. 223/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 16.02.2018, prot. n. 173 del 19.02.2018, con la quale l’Avv. 

Mauro Tronci, iscritto all’Ordine di Oristano, comunica la costituzione in data 02.02.2018 di un 

associazione professionale con gli Avv.ti Giovanni Luigi Macchiavelli e Francesco Cocco Ortu, con 

sede in Cagliari via Gioviano Pontano n. 3, il Consiglio prende atto e manda alla segreteria per 

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

Deliberazione n. 224/2018 
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Vista la domanda cartacea  del 29.12.2017, così come consentito dal CNF a seguito dei problemi 

tecnici di connessione alla piattaforma informatica relativa all’elenco unico dei difensori d’ufficio, 

con la quale l’Avv. Andrea D’Andrea, nato a Oristano il 07.05.1964, 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. Andrea D’Andrea 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. D’Andrea. 

Deliberazione n. 225/2018 

Vista la nota del 19.02.2018, prot. n. 174, con la quale l’Avv. Flavio Sanna comunica di aver 

trasferito il proprio studio legale da via Carpaccio 26 a via Grazia Deledda 3 sempre in Oristano e di 

aver modificato il proprio recapito telefonico e di fax da 07833211873 a 0783901207. Il Consiglio 

prende atto e manda alla Segreteria per l’inserimento della nota nel fascicolo relativo all’Avv. 

Sanna. 

Deliberazione n. 226/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 13.02.2018, prot. n. 158, con la quale l’Avv. Paola Massidda 

comunica di aver trasferito il proprio studio legale da via Carpaccio 26 a via Grazia Deledda 3 

sempre in Oristano e di aver modificato il proprio recapito telefonico e di fax da 07833211873 a 

0783901207. Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l’inserimento della nota nel 

fascicolo relativo all’Avv. Massidda. 

Deliberazione n. 227/2018 
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Vista la nota inviata via mail in data 12.02.2018, prot. n. 159 el 13.02.2018, con la quale il CNF 

trasmette la proposta di riforma costituzionale dell’art. 111 Costituzione. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 228/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 15.02.2018, prot. n. 167, con la quale l’Ufficio del Giudice di 

Pace di La Maddalena comunica l’interruzione dell’attività giudiziaria per caso fortuito e forza 

maggiore a causa di un principio d’incendio, dal 12.02.2018 al 19.02.2018. Il consiglio prende atto 

e delibera di darne diffusione con la pubblicazione sul sito dell’Ordine. 

Deliberazione n. 229/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 16.02.2018, con la quale il COA di Cagliari invia l’invito e la 

locandina per l’evento che si terrà il giorno 23.02.2018 a Tempio Pausania in occasione della 

Giornata della Dignità e dell’Orgoglio dell’Avvocatura, il Consiglio prende atto e delibera di dare 

diffusione alla nota attraverso la sua pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per 

provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 230/2018   

Sentita la relazione del Presidente in ordine all’opportunità di costituire un Organismo di 

Mediazione presso l’Ordine di Oristano; 

- visto l’art. 18 del D. Lgs. N. 28/2010 che stabilisce che i Consigli dell’Ordine Forensi possono 

costituire organismi di mediazione in tutte le materie; 

- visto il D.M attuativo n. 180/2010; 

il Consiglio delibera di Avviare la procedura per l’istituzione dell’Organismo di Mediazione presso 

l’Ordine  di Oristano,  

delegando il Presidente Avv. Donatella Pau ed il Consigliere Avv. Gianna Caccavale affinchè 

predispongano Statuto e Regolamento dell’organismo in conformità alle disposizioni di cui al D. 

Lgs. 28/2010 e al D.M. attuatovo n. 180/2010; 

delegando il Tesoriere Avv. Patrizia Frau affinchè richieda almeno tre preventivi per l’accensione di 

una polizza assicurativa per la copertura delle conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo 

svolgimento delle attività dell’Organismo. 
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Deliberazione n. 231/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 13.02.2018, con la quale il responsabile del Servizio Lavoro 

della regione Sardegna comunica la pubblicazione presso il sito istituzionale della Regione 

Sardegna dell’avviso pubblico per aiuti alle aziende e contributi agli ordini professionali, il 

Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota sul sito dell’Ordine. 

Deliberazione n. 232/2018 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I **********

** 

12/02/2018 USUCAPIONE ************ SALVATORE MUSU 

(CA) 

II **********

** 

09/02/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 26/18 

R.G. DI QUERELA DI 

FALSO 

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

III **********

** 

09/02/2018 COSTITUZIONE NEL 

GIUDIZIO N. 15/18 

R.G. DI 

RIASSUNZIONE DI 

CAUSE RIUNITE 

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

IV **********

** 

09/02/2018 COSTITUZIONE 

NEL GIUDIZIO N. 

25/18 R.G. DI 

RIASSUNZIONE DI 

CAUSE RIUNITE 

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

V **********

** 

09/02/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

************ FEDERICA DIANA 

(CA) 

VI **********

** 

09/02/2018 RICORSO EX ART. 

447 BIS CPC 

************ RINALDO SAIU 

VII **********

** 

09/02/2018 OPPOSIZIONE A 

DECRETO 

INGIUNTIVO N. 

286/17 GDP OR 

************ DAVIDE SPIGA 

VIII **********

** 

07/02/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

************ CARLO TORTORA 
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GIUDIZIALE 

IX **********

** 

06/02/2018 ART. 709 CPC IN 

CORSO DI CAUSA 

SEPARAZIONE - 

GIUDIZIALE N. 

174/15 R.G.   

************ EMANUELA LORIGA 

X **********

** 

07/02/2018 PROSECUZIONE 

GIUDIZIO N. 638/17 

R.G.. EX  ARTT. 316 

E SS 337 E SS C.C. . E 

737 CPC 

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

DEIANA 

XI **********

** 

08/02/2018 COSTITUZIONE 

GIUDIZIO N. 1813/17 

R.G. DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

************ CARMEN MARRAS\ 

XII **********

** 

09/02/2018 RISARCIMENTO 

DANNI DA 

SINISTRO 

STRADALE 

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

XIII **********

** 

15/02/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

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

ZONCU (CA) 

XIV **********

** 

15/02/2018 AFFIDAMENTO 

FIGLI NATURALI 

************ LUISA BARRIA 

XV **********

** 

15/02/2018 MODIFICA 

CONDIZIONI 

SEPARAZIONE 

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

XVI **********

** 

14/02/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1708/17 

R.G. DI 

RISOLUZIONE PER 

INDADEMPIMENTO 

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

XVII **********

** 

14/02/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1708/17 

R.G. DI 

RISOLUZIONE PER 

INDADEMPIMENTO 

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

XVIII **********

** 

14/02/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

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

XIX **********

** 

16/02/2018 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

************ MARCO MARTINEZ 
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XX **********

** 

16/02/2018 COSTITUZIONE 

NEL GIUDIZIO N. 

1233/17 R.G. PER 

ACCERTAMENTO 

SCONFINAMENTO 

DI PROPRIETA’ 

************ MARIA LUISA 

CARTA (CA) 

XXI **********

** 

16/02/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

ESECUZIONE 

MOBILIARE N. 

106/15 R.G. 

************ MARCO MARTINEZ 

XXII **********

** 

19/02/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

ESECUZIONE 

MOBILIARE N. 

1/2018 R.G. ES. 

************ MARCO PODDA 

XXIII **********

** 

19/02/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

ESECUZIONE 

MOBILIARE N. 

1/2018 R.G. ES. 

************ MARCO PODDA 

XXIV **********

** 

16/02/2018 ESECUZIONE 

FORZATA 

************ MANUELA CURTU 

(CA) 

XXV **********

** 

16/02/2018 COSTITUZIONE IN 

PROCEDIMENTO N. 

2272/17 R.G. V.G. 

MODIFICA 

CONDIZIONI 

AFFIDAMENTO 

FIGLIO 

************ MARIA DONATA 

MAMUSA (CA) 

XXVI **********

** 

16.02/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

************ ANNA PAOLA PUTZU 

XXVII **********

** 

16/02/2018 OPPOSIZIONE 

ALL’ESECUZIONE 

************ DAVIDE SPIGA 

XXVIII **********

** 

19/02/2018 OPPOSIZIONE A 

INTIMAZIONE DI 

PAGAMENTO N. 

07520179001360065 

PER CREDITI INPS 

INAIL 

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

LORENZA FLORE 

(TP) 

XXIX **********

** 

19/02/2018 RICORSO EX ART. 

343 SS C.C. PER LA 

NOMINA DI UN 

TUTORE 

************ CINZIA MUGITTU 
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Consiglio, con l’astensione dei Consiglieri interessati, delibera l’ammissione in via anticipata e 

provvisoria. 

Deliberazione n.  233/2018 

Vista la nota del 05.02.2018, inviata via mail in data 07.02.2018, prot. n. 145, con la quale la Sig.ra 

************, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 535/XII del 31.07.17, 

dichiara  di non avere più diritto al beneficio perché il proprio reddito, relativamente all’anno 

20177, è pari a € 11.758. Il Consiglio prende atto e delibera la revoca dell’ammissione al patrocinio 

a spese dello Stato, prot. n. 535/XII del 31.07.2017. Si comunichi via pec all’Avv. Roberta Angioni 

(CA), al Tribunale ed all’Agenzia delle Entrate. 

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

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE    

Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Donatella Pau 


