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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2019, addì 21 del mese di GENNAIO 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. Antonello Spada, Avv. Gianna Caccavale, Avv. Massimiliano Illotto, Avv. Laura 

Onida,  Avv. Pier Luigi Meloni; Avv. Rinaldo Saiu.  

Assenti: nessuno 

Deliberazione n. 68/2019 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 69/2019 

Vista  la nota inviata via pec in data 16.01.2019, prot. n. 78, con la quale il CDD presso la Corte 

d’Appello di Cagliari comunica i risultati delle elezioni delle cariche direttive del neoeletto 

Consiglio Distrettuale di Disciplina, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 70/2019 

Vista la domanda inviata via pec in data 16.01.2019, prot. n. 79 del 17.01.2019, con la quale 

l’Avv. Giuseppe Maria Meloni, nata a San Benedetto del Tronto il 26.07.75, chiede di essere 

iscritta nell’elenco previsto dall’art. 179 ter Disp. Att. C.p.c., degli avvocati abilitati ad essere 

delegati alle vendite giudiziarie dei beni immobili, vista l’autocertificazione allegata relativa 

all’esperienza maturata nel settore delle esecuzioni immobiliari, il Consiglio, ritenendo sussistenti 

i requisiti e non rilevando motivi ostativi all’inserimento delibera di trasmettere la domanda al 

Presidente del Tribunale di Oristano. Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.    
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Deliberazione n. 71/2019 

Vista la nota del 15.01.2019, prot. n. 76, con la quale la CERTIPASS comunica che la 

Commissione centrale per l’accreditamento della formazione presso il CNF, ha concesso 

l’accreditamento alle attività formative erogate in modalità e-learning dalla Certipass elencate 

nella nota. Il Consiglio prende atto e delibera di procedere alla diffusione della nota attraverso la 

pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione.  

Deliberazione n. 72/2019 

Vista la nota del 17.01.2019, prot. n. 80, con la quale l’Avv. Ernesto Armas, chiede di essere 

iscritto nelle liste dei professionisti disponibili ad accettare l’incarico di amministratore di 

sostegno. Il Consiglio delibera l’inserimento dell’Avv. Armas nel suddetto elenco. Si manda alla 

Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 73/2019  

 Sentita la relazione del Presidente, Visto il provvedimento presidenziale assunto in via d’urgenza in 

data 19.01.2019 relativo all’integrazione della Commissione elettorale; il Consiglio delibera la 

ratifica del predetto provvedimento.                                                                                                                             

Deliberazione n.  74/2019 

Vista la nota trasmessa in data 18.01.2019, prot. n. 85 del 21.01.2019, con la quale il CDD di 

Cagliari comunica la decisione relativa al procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. 

************, il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti e 

per l’inserimento della nota nel fascicolo relativo all’Avv. ************.  

Deliberazione n. 75/2019 

Vista la nota trasmessa in data 18.01.2019, prot. n. 84 del 21.01.2019, con la quale il CDD di 

Cagliari comunica l’archiviazione dell’esposto presentato dalla Sig.ra ************ nei confronti 

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

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

Deliberazione n. 76/2019 
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Vista la nota del 17.01.2019, prot. n. 81, con la quale l’Unione Camere Penali Italiane comunica 

l’accreditamento, con il riconoscimento di n. 3 crediti formativi, dell’evento svoltosi in data 

14.12.2018 organizzato dalla Camera Penale di Oristano dal tema “Quale colpa: profili 

interpretativi ed applicativi ad un anno dall’entrata in vigore della legge Gelli-Bianco”, il Consiglio 

prende atto.  

Deliberazione n. 77/2019 

Vista la nota del 16.01.2019 con la quale la Corte d’Appello di Cagliari trasmette l’invito alla 

cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario che si terrà sabato 26 gennaio alle ore 9 presso 

l’aula magna del Palazzo di Giustizia di Cagliari. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 78/2019 

Vista la nota trasmessa via pec in data 15.01.2019, con la quale l’Avv. Sergio Locci, in qualità di 

Presidente del Consultorio Familiare Diocesano e referente del corso di formazione per Mediatore 

Familiare promosso dal suddetto Consultorio unitamente al COA di Oristano, chiede che vengano 

accreditati n. 20 crediti formativi ai colleghi iscritti al Foro di Oristano espressamente indicati nella 

nota, che hanno partecipato al corso, così come deciso con deliberazione n. 786/2018 di questo 

consiglio. Il Consiglio delibera di accreditare n. 20 crediti formativi, come richiesto. Si manda alla 

Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 79/2019 

Vista la nota del 21.01.2019, prot. n. 89, con la quale l’Avv. Rossella Oppo, chiede l’attribuzione 

dei crediti formativi per la partecipazione alle Commissioni per gli esami di avvocato  nella 

sessione 2016, visto l’attestato di partecipazione allegato, il Consiglio, visto l’art. 20, comma 3 

lett. E) del regolamento CNF per la formazione continua, delibera di riconoscere all’Avv. Oppo 

per l’attività formativa svolta, n. 25 crediti formativi, di cui 6 in materia obbligatoria. Manda alla 

Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

 

Deliberazione n. 80/2019 

 

Vista la nota trasmessa via mail in data 14.01.2019, prot. n. 75 del 15.01.2019, con la quale il  

TAR Sardegna trasmette il Decreto del Presidente TAR Sardegna n. 3/2019 del 12.01.2019, 
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avente per oggetto i criteri di ripartizione dei ricorsi giurisdizionali per materia fra le due Sezioni. 

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. 81/2019 

  

Vista la nota del 21.01.2019 con la quale il Presidente dell’OCF trasmette le proprie osservazioni 

in occasione delle cerimonie di inaugurazione dell’anno giudiziario 2019. Il Consiglio prende atto.       

 

Deliberazione n. 82/2019                                                                                                                                                                                                                                   

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I **********

** 

12/12/2018 SEQUESTRO 

GIUDIZIARIO BENI 

EREDITARI 

************ ROBERTO DAU 

II **********

** 

21/01/2019 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

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

III **********

** 

18/01/2019 RICORSO EX ART. 

148 C.C. 

************ ANTONELLA 

PIREDDA (CA) 

IV **********

** 

16/01/2019 AZIONE EX ART. 

553 E SS. C.C. 

************ DANIELA SCHIRRU 

V **********

** 

12/12/2018 SEQUESTRO 

GIUDIZIARIO DI 

BENI EREDITARI 

************ ROBERTO DAU 

VI **********

** 

18/01/2019 RECUPERO 

CREDITI 

************ MARIA RITA ROMBI 

(CA) 

VII **********

** 

18/01/2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1532/18 

R.G. DI 

MANUTENZIONE 

NEL POSSESSO 

************ ALESSANDRA MURA 

(ORTUERI) 

VIII **********

** 

15/01/2019 ESECUZIONE 

FORZATA PER 

RECUPERO 

ASSEGNI DI 

************ MARCO MARTINEZ 
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MANTENIMENTO 

IX **********

** 

15/01/2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1574/18 

R.G. DI 

SEPARAZIONE 

************ ALESSANDRO TOLU 

X      

XI      

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

provvisoria. 

Deliberazione n.  83/2019 

Vista la nota inviata via pec in data 16.01.2019, prot. n. 77, con la quale l’Avv. Giuseppe Contini, 

relativamente all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per procedere con azione esecutiva, 

della Sig.ra ************, a mezzo del suo curatore speciale, l’Avv. Davide Spiga,  comunica che, 

essendo stato trasferito il debitore nel carcere di Sassari, si è provveduto a richiedere e ad ottenere 

l’ammissione al beneficio per lo stesso procedimento al COA di Sassari. Il Consiglio prende atto e 

manda alla Segreteria per la comunicazione della nota all’Agenzia delle Entrate. 

 Deliberazione n. 84/2019 

Vista la nota depositata in data 21.01.2019, con la quale la Sig.ra ************, ammessa al 

patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 35/XXI del 07.01.2019, chiede la revoca 

dell’ammissione al beneficio in quanto il proprio reddito supera i limiti al di sopra dei quali non si 

può avere accesso al beneficio. Il Consiglio delibera di revocare l’ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato, prot. n. 35/XXI del 07.01.19. Si comunichi via pec all’Avv. Laura Demontis, al 

Tribunale ed all’Agenzia delle Entrate. 

Deliberazione n.  85/2019 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 17.01.2019 dalla 

Sig.ra ************, 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. Silvia Valeria Cadeddu. 

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

 Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Donatella Pau 


