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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2017, addì 20 del mese di NOVEMBRE 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. Massimiliano Illotto, Avv. Gianna Caccavale, Avv. Rinaldo 

Saiu, Avv. Pier Luigi Meloni. 

Assenti: Avv. Antonello Spada. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n.   746/2017 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n.  747/2017 

Considerato che a seguito dell’entrata in vigore della Legge 23 dicembre 2014 n.190 art. 1 comma 

526 le spese  obbligatorie di cui all’art. 1 L.24 aprile 1941 n.392 sono state trasferite al Ministero 

della Giustizia; 

Considerato che è normativamente previsto che gli Ordini degli Avvocati abbiano sede presso i 

Tribunali circondariali; 

Ritenuto che non sia chiaro se l’Ordine si debba far carico delle predette spese ed in caso 

affermativo di quali ed in quale misura; 

delibera di formalizzare al Consiglio Nazionale Forense il seguente quesito: 
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“Se gli Ordini Forensi siano obbligati a partecipare alle spese ed ai costi di gestione del Palazzo di 

Giustizia nel quale hanno sede ed in caso affermativo quali siano i costi, quali le spese di gestione e 

con quali criteri si debbano ripartire anche nel caso di impianti comuni”. 

Si trasmetta al CNF.  

Deliberazione n. 748/2017 

Viste le note presentate in data 17.11.2017, prot. n. 973, dall’Avv. Jacopo Ponti, nato a Ghilarza il 

02.11.1982, con le quali chiede che gli vengano accreditati i crediti formativi riconosciuti per i 

seguenti eventi formativi ai quali dichiara di aver partecipato: convegno di alta formazione, tenutosi  

a Roma il 12.11.2016, avente per oggetto “Ultime novità su indebiti bancari e usura nei rapporti 

creditizi” organizzato da April Solution, per il quale il CNF ha riconosciuto n. 2 crediti formativi;  

convegno avente ad oggetto “la riforma Orlando”, tenutosi a Roma in data 19.09.2017, per il quale 

il COA di Roma ha riconosciuto n. 3 crediti formativi; seminario di alta formazione organizzato 

dalla April Solution dal 29.01.2016 al 06.02.2016, avente come oggetto l’usura e per il quale il CNF 

ha riconosciuto n. 12 crediti formativi; visti gli attestati di partecipazione allegati, il Consiglio 

delibera di accreditare i crediti formativi rispettivamente riconosciuti per ogni evento, ossia n. 2 per 

il primo, n. 3 per il secondo e n . 12 per il seminario. 

Deliberazione n. 749/2017 

Vista la nota presentata in data 16.11.2017, prot. n. 972, dall’Avv. Milena Figus, nata a Santa 

Giusta il 14.09.1962, con la quale chiede che le vengano accreditati i crediti formativi riconosciuti 

per il seguente evento formativo al quale dichiara di aver partecipato: seminario tenutosi a Oristano 

il 08.03.2017 e il 27.03.2017 avente come oggetto “Autonomia privata e pianificazione contrattuale 

nel diritto di famiglia: nuove funzioni di consulenza e negoziazione dell’avvocato”, per il quale 

questo ordine ha riconosciuto n. 8 crediti formativi; visto l’attestato di partecipazione allegato, il 

Consiglio delibera di accreditare n. 8 crediti formativi già riconosciuti. 

Deliberazione n. 750/2017 

Viste le note presentate in data 16.11.2017, prot. n. 971, dall’Avv. Silvia Valeria Cadeddu, nata a 

san Nicolò D’Arcidano il 23.01.1973, con le quali chiede che le vengano accreditati i crediti 

formativi riconosciuti per i seguenti eventi formativi ai quali dichiara di aver partecipato: convegno 

tenutosi a Oristano il 08.04.2017 avente come oggetto “Identificazione e qualificazione delle Spese 
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Straordinarie per i figli: norme, giurisprudenza e protocolli. Modalità di recupero ed esigibilità”, per 

il quale questo Ordine ha riconosciuto n. 2 crediti formativi; seminario tenutosi in data 08.03.2017 e 

27.03.2017 in Oristano avente per oggetto “Autonomia privata e pianificazione contrattuale nel 

diritto di famiglia: nuove funzioni di consulenza e nogoziazione dell’avvocato” per il quale questo 

Ordine ha riconosciuto n. 8 crediti formativi; visti gli attestati di partecipazione allegati, il Consiglio 

delibera di accreditare i crediti formativi rispettivamente riconosciuti per ogni evento, ossia n. 2 per 

il primo, n. 8 per il seminario. 

Deliberazione n. 751/2017 

Vista la nota presentata in data 20.11.2017, prot. n. 1010, dall’Avv. Anna Giuseppina Pintore, 

nata a Sindia il 12.05.1970, con la quale chiede che le vengano accreditati i crediti formativi 

riconosciuti per il seguente evento formativo al quale dichiara di aver partecipato: convegno  

tenutosi a Sassari il 24.03.2017 avente come oggetto “I GOP e la nuova competenza giudiziaria. 

Dubbi, timori e speranze”, per il quale il COA di Sassari ha riconosciuto n. 3 crediti formativi in 

materia deontologica; visto l’attestato di partecipazione allegato, il Consiglio delibera di accreditare 

n. 3 crediti formativi già riconosciuti, in materia deontologica. 

Deliberazione n. 752/2017 

Vista la nota presentata in data 20.11.2017, prot. n. 1009, dall’Avv. Nicola Cadeddu, nato a 

Oristano il 10.01.1967, con la quale chiede che gli vengano accreditati i crediti formativi 

riconosciuti per il seguente evento formativo al quale dichiara di aver partecipato: seminario  

organizzato dalla “UNISS” beni culturali tenutosi il 16 e il 17 febbraio 2017, con relatore il Prof. 

Avv. Mario Tocci, ed avente come oggetto la legislazione sui beni archeologici, per il quale questo 

Ordine ha già riconosciuto n. 11 crediti formativi, visto l’attestato di partecipazione allegato, il 

Consiglio delibera di accreditare n. 11 crediti formativi già riconosciuti. 

Deliberazione n. 753/2017 

Viste le note del 14.11.2017, prot. n. 955 e del 17.11.2017, prot. n. 974, con le quali la Presidenza 

della Corte d’Appello di Cagliari trasmette l’ordine del giorno della seduta del Consiglio 

Giudiziario del 27.11.2017. il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 754/2017 
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Vista la nota del CNF-formazione continua inivata via mail in data 14.11.2017, prot. n. 966, con la 

quale si trasmette la circolare per la convocazione plenaria della rete referenti per la formazione 

continua per il 27 novembre 2017 dalle 13.30 in Roma. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 755/2017 

Il Consiglio, 

Vista la richiesta del 15.11.2017 prot. n. 968 dell’Avv. *********, nato a ********* il  

*********, con la quale chiede il Nulla Osta per il trasferimento presso l’Ordine di Arezzo;  

Il consiglio, considerato che nella predetta istanza non sono presenti tutti gli elementi necessari al 

fine di valutare compiutamente la stessa, sospende il procedimento invitando l’Avv. ********* ad 

integrare l’istanza nelle forme dell’autocertificazione con  indicazione dei dati anagrafici completi,  

l’assenza di procedimenti disciplinari in corso e comunque tutte le eventuali notizie ostative al 

trasferimento.  

Deliberazione n. 756/2017 

Vista la nota del 14.11.2017, prot. n. 954, con la quale il Dott. *********, nato a ********* il 

*********, chiede la cancellazione dal registro dei praticanti Avvocati di Oristano, il Consiglio 

delibera la cancellazione del Dott. ********* dal Registro dei Praticanti. 

Deliberazione n. 757/2017 

Vista la nota del 14.11.2014, prot. n. 954 con la quale il Dott. *********, nato a ********* il  

*********, relativamente alla richiesta di pagamento dei contributi da parte di questo Ordine per 

un totale di € 500, eccepisce la prescrizione relativamente alle somme dovute antecedentemente 

all’anno 2013 e chiede di essere ammesso alla dilazione del pagamento della somma residua pari a€ 

250, in rate mensili di € 50 a decorrere dal 15 gennaio 2018, il Consiglio delibera di concedere la 

dilazione di pagamento nelle modalità richieste. Si comunichi al Dott. *********.  

Deliberazione n. 758/2017 

Visto l’esposto depositato in data 16.11.2017, prot. n. 970, dalla Sig.ra *********, nei confronti 

degli Avv.ti ********* del Foro di Oristano e ********* del Foro di Nuoro, visto l’art. 50 n. 4 L. 

247/2012,  preso atto che la predetta norma non lascia alcun margine di discrezionalità e che la 
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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 agli avvocati ********* e *********. Si manda al Presidente e alla Segreteria per gli 

adempimenti conseguenti. 

 

Deliberazione n. 759/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 14.11.2017, prot. n. 965, dall’Avv. ********* del Foro di 

Cagliari, considerato che non è dato comprendere esattamente l’oggetto della richiesta, delibera 

l’inserimento della nota nel fascicolo della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

del Sig. *********.  

Deliberazione n. 760/2017 

Vista la comunicazione inviata via mail in data 15.11.2017 dai Dott.ri Enrica Marson, Rossella 

Spano e Giuseppe Carta, con la quale i medesimi, in previsione della loro partenza presso le 

nuove sedi di destinazione, invitano gli avvocati all’incontro che si terrà in data 05.12.2017 alle ore 

13.30, presso l’aula 1 del Tribunale per salutare colleghi, personale della cancelleria e avvocati, il 

Consiglio delibera di comunicare la data e orario dell’incontro a tutti gli iscritti via mail. 

Deliberazione n.  761/2017 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********* 15/11/2017 RIASSUNZIONE 

GIUDIZIO DI 

OPPOSIZIONE N. 

623/14 RG A 

DECRETO 

INGIUNTIVO N. 

236/14 

********* GABRIELLA CADONI 

II ********* 15/11/2017 RICORSO EX ART. 

696 BIS C.P.C. 

********* RAFAELE COCCO 

III ********* 13/11/2017 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********* ROSSELLA TURNU 
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IV ********* 13.11.2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1151/17 

RG CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

********* ANTONELLA 

MUGHEDDU 

V ********* 13/11/2017 COSTITUZIONE IN 

PROCEDIMENTO DI 

PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

********* ANNA GIUSEPPINA 

PINTORE 

VI ********* 16/11/2017 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

********* ANTONIETTA SOGOS 

VII ********* 16/11/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********* ANGELA CAPPPAI 

VIII ********* 17/11/2017 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********* VALENTINA DE 

SENEENARU 

UMBERTO 

IX ********* 17/11/2017 OPPOSIZIONE 

DECRETO 

INGIUNTIVO N. 

280/17 DEL GIUDICE 

DI PACE, N. 492/17 

RG 

********* ALESSANDRA 

BORRODDE 

X ********* 17/11/2017 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

********* CRISTINA ARCAI 

XI ********* 17/11/2017 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

********* CRISTINA ARCAI 

XII ********* 18/11/2017 RICORSO EX ART. 

414 CPC 

********* CARMEN MARRAS 

XIII ********* 20/11/2017 RICORSO PER 

L’ADOZIONE 

ORDINE DI 

PROTEZIONE EX 

ART. 736 BIS CPC 

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

(CA) 

XIV ********* 14/11/2017 OPPOSIZIONE A 

INGIUNZIONE DI 

PAGAMENTO EX 

ART. 2 R.D. N. 

369/1910 CON 

ISTANZA DI 

SOSPENSIONE 

********* ROSSELLA OPPO 

XV ********* 14/11/2017 OPPOSIZIONE 

ESECUZIONE R.G.E. 

N. 414/17 

********* ROSSELLA OPPO 

XVI ********* 14/11/2017 PROCEDURA ********* SERGIO FLORE 
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ESECUTIVA PER 

RILASCIO CASA 

CONIUGALE 

XVII ********* 16/11/2017 RICORSO EX ART. 

337 BIS E SS. C.C. 

AFFIDAMENTO E 

MANTENIMENTO 

MINORE 

********* MANUELA CAU 

XVIII ********* 14/11/2017 RICORSO PER 

NOMINA 

AMMINISTRATORE 

DI SOSTEGNO 

********* SARA BATTOLU (CA) 

XIX ********* 20/11/2017 OPPOSIZIONE 

PRECETTO EX ART. 

615-617 CPC 

********* GLORIA DE MONTIS 

XX ********* 16/11/2017 ESECUZIONE PER 

RECUPERO 

ASSEGNI 

MANTENIMENTO 

FIGLIO MINORE-

PIGNORAMENTO 

MOBILIARE 

********* CHRISTIAN STARA 

XXI ********* 07/11/2017 COSTITUZIONE IN 

PROCEDIMENTO DI 

PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI  

********* MARIA GRAZIA 

CARTA 

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

provvisoria. 

Alle ore  16.50  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE    

Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Donatella Pau 


