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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2018, addì 22 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; Consiglieri: Avv. Gianna 

Caccavale,  Avv. Massimiliano Illotto, Avv. Pier Luigi Meloni. 

Assenti: Avv. Antonello Spada, Avv. Patrizia Frau, Avv. Laura Onida, Avv. Rinaldo Saiu. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 118/2018 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente.  

Deliberazione n. 119/2018 

Vista la domanda presentata in data 29.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Maria Grazia Carta, nata a Bosa il 27.10.71,  chiede la permanenza nelle liste dei 

difensori d’ufficio, vista l’integrazione presentata in data 12.01.2018, 

- 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. M. Grazia Carta 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. Carta. 

Deliberazione n. 120/2018 

Vista la domanda presentata in data 29.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Anna Giuseppina Pintore, nata a Sindia il 12.05.70, chiede la permanenza nelle 

liste dei difensori d’ufficio, vista l’integrazione presentata in data 12.01.2018 

- 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. Anna Giuseppina Pintore 

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. Pintore. 

Deliberazione n. 121/2018 

Vista la nota del 15.01.2018, inviata per posta raccomandata e ricevuta in data 18.01.2018, prot. n. 

76, con la quale la Dott.ssa ************, relativamente alla propria morosità nel versamento dei 

contributi all’Ordine, comunica di aver provveduto con bonifico del 04.12.2017 a versare euro 250 

per i contributi relativi agli anni 2009,2010,2011,2012 e 2013, mentre relativamente agli anni 2007 

e 2008 eccepisce la prescrizione, il Consiglio prende atto.  

Deliberazione n. 122/2018 

Vista l’istanza  presentata in data 19.01.2018, prot. n.78 dall’Avv. Alessandra Pinna, nata a 

Oristano il 10.02.1981, con la quale la medesima chiede di essere iscritta nell’elenco degli Avvocati 

Abilitati al patrocinio a spese dello Stato enlle materioe di diritto civile e ordinario e minorile, 
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diritto penale ordinario e minorile, diritto amministrativo, diritto tributario 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. 123/2018 

Vista l’istanza  presentata in data 17.01.2018, prot. n.69 dall’Avv. Ramona Zucca, nata ad 

Oristano il 07.04.1986, con la quale la medesima chiede di essere iscritta nell’elenco degli Avvocati 

Abilitati al patrocinio a spese dello Stato nelle materie di diritto civile e ordinario e minorile, diritto 

penale ordinario e minorile, diritto amministrativo 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. 124/2018 

Vista l’istanza  presentata in data 22.01.2018, prot. n. 82 dall’Avv. Marinella Coiana, nata ad 

Oristano il 09.09.1983, con la quale la medesima chiede di essere iscritta nell’elenco degli Avvocati 

Abilitati al patrocinio a spese dello Stato nelle materie di diritto civile e ordinario e minorile, diritto 

penale ordinario e minorile, diritto amministrativo, diritto tributario  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. 125/2018 

Vista l’istanza  presentata in data 22.01.2018, prot. n. 83 dall’Avv. Annalisa Serra, nata ad 

Oristano l’11.05.1984, con la quale la medesima chiede di essere iscritta nell’elenco degli Avvocati 

Abilitati al patrocinio a spese dello Stato nelle materie di diritto civile e ordinario e minorile, diritto 

penale ordinario e minorile  e volontaria giurisdizione, il Consiglio vista l’allegata dichiarazione 
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sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa, delibera l’iscrizione relativamente alle materie 

richieste. Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 126/2018 

Vista la richiesta trasmessa via pec in data 17.01.2018, , prot. n. 70, con la quale l’Avv. Umberta 

Pusceddu, chiede l’esonero dallo svolgimento dell’attività formativa per motivi di famiglia, in 

quanto genitore di una minore nata il 08.11.2016. Il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 

5 n. 1) del regolamento COA, delibera di riconoscere all’Avv. Pusceddu la riduzione dall’obbligo 

formativo, nella misura di un mezzo, per l’anno 2017. Manda alla Segreteria per gli adempimenti 

conseguenti. 

Deliberazione n. 127/2018 

Vista la richiesta di accreditamento depositata in data 22.01.2018, Prot. n. 85, dall’Avv.  Oriana 

Colomo quale Presidente della Sezione di Oristano dell’AIAF, per l’evento formativo che si 

terrà in data 27.01.2018 avente come oggetto il “Diritto di famiglia: riconciliazione dei coniugi, 

ricostituzione della comunione legale e tutela del terzo”, il Consiglio delibera di riconoscere per la 

partecipazione all’evento n.2 crediti formativi. Si comunichi all’Avv. Colomo 

Deliberazione n. 128/2018 

Vista la nota inviata in data 22.01.2018, prot. n. 84, con la quale il CNF trasmette la comunicazione 

pervenuta dall’Ambasciatore in Italia della Repubblica del Senegal relativa alle certificazioni dei 

cittadini senegalesi per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato con preghiera di darne ampia 

diffusione, il Consigli  prende atto e delibera di pubblicare la nota nel sito dell’Ordine. Si manda 

alla Segreteria per la pubblicazione sul sito. 

Deliberazione n. 129/2018 

Vista la richiesta presentata in data 18.01.2018, prot. n. 73, con la quale la Dott.ssa Valeria Casu , 

nata ad Oristano il 06.11.1988, 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 la certificazione della Corte d’Appello di Cagliari dalla quale risulta che la 

medesima ha conseguito l’abilitazione nella sessione dell’anno 2016, viste le ricevute dei 

versamenti effettuati, vista l’altra documentazione depositata, il Consiglio, sussistendo i requisiti 
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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. 130/2018 

Vista la nota del 10.01.2018, prevenuta in data 16.01.2018, prot. n. 62, con la quale il Consiglio 

Distrettuale di Disciplina presso il Coa di Cagliari comunica l’archiviazione per palese infondatezza 

del procedimento relativo all’esposto del 07.10.2016 della 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. 131/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 16.01.2018, prot. n. 61, con la quale la Segreteria del 

Presidente del Tribunale trasmette la risposta e le motivazioni richieste a seguito della propria 

proposta di riduzione dell’orario estivo del 14.12.2017 da parte della Dirigenza UNEP, il Consiglio 

conferma le proprie osservazioni già manifestate. 

Deliberazione n. 132/2018 

Vista la richiesta presentata in data 15.01.2018, prot. n. 51, con la quale il Dott. Alberto Passiu, 

nato a Roma il 28.04.1990, iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti di Oristano con delibera n. 

189/17 del 27 marzo 2017, chiede il rilascio del nulla osta al trasferimento presso l’Ordine degli 

Avvocati di Milano, Il Consiglio sospende l’istanza delegando il Consigliere Avv. Pier Luigi 

Meloni per l’accertamento del periodo forense effettivamente svolto dal Dott. Passiu. 

Deliberazione n. 133/2018 

Vista la nota inviata in data 17.01.2018, prot. n. 71, dall’Osservatorio Nazionale Permanente sulla 

Giurisdizione presso il CNF, con la quale si segnala che il gestionale per il deposito degli accordi di 

negoziazione assistita è operativo e raggiungibile alla pagina dedicata sul sito istituzionale, il 

Consiglio prende atto e delega il consigliere Avv. Gianna Caccavale a esaminare la relativa pratica. 

Deliberazione n. 134/2018 
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Vista la nota inviata via mail in data 17.01.2018, prot. n. 678, con la quale la Presidente della Corte 

d’Appello di Cagliari inviata i Presidente dei COA a partecipare all’inaugurazione dell’anno 

giudiziario 2018 che si terrà a Cagliari il 27 gennaio p.v., il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 135/2018 

Viste le note del 19.01.2018 prot. n. 81, depositare dall’Avv. ************, relativamente 

all’integrazione della richiesta di opinamento parcella presentata dal medesimo in data 06.12.2017 

per il proc. Penale n. 929/16 R.G.N.R. neri confronti  dei dipendenti del Comune di ************, 

Sigg. ************ e ************, vista la precedente delibera n. 84/2018 con la quale si 

invitava il medesimo a integrare la richiesta con l’indicazione precisa dell’attività svolta, il 

Consiglio sospende l’istanza per mancanza del numero legale per l’approvazione, data 

l’incompatibilità del Consigliere Avv. Gianna Caccavale relativamente  ai procedimenti di opina 

mento parcella. 

Deliberazione n. 136/2018 

Vista la nota depositata in data 18.01.2018, prot. n. 75, con la quale l’Avv. Silvana Citroni 

comunica che a far data dal 15.01.2018 ha trasferito il proprio studio legale dalla via Taranto 35 alla 

via Carducci 44 a Oristano e di non aver ancora la linea telefonica, riservandosi di comunicare la 

nuova utenza non appena disponibile. Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per 

l’inserimento della nota nel fascicolo dell’Avv. Citroni. 

Deliberazione n. 137/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 15.01.2018, prot. n. 64 del 16.01.2018, con la quale l’Avv. 

Gianlorenzo Tealdi comunica di aver trasferito il proprio studio legale da via Gioberti 18 a via 

Parpaglia 14 in Bosa. Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l’inserimento della nota 

nel fascicolo dell’Avv. Tealdi. 

Deliberazione n. 138/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 19.01.2018, prot. n. 80, con la quale la Dott.ssa Laura Manca 

chiede se il COA di Oristano riconosca, al fine del compimento del periodo di tirocinio di pratica 

forense, il tirocinio presso l’Ufficio Giudiziario Gip/Gup presso il Tribunale di Cagliari, il 

Consiglio, considerato il parere del C.N.F. n. 55 del 2015 e la Sentenza del RAR Emilia Romagna 



7 

 

n.54/2017 che ammettono la possibilità che il tirocinio formativo presso gli Uffici  Giudiziari ai 

sensi dell’art. 73, comma 13 del D.L. n.69/13, possa essere svolto contestualmente alla pratica 

forense, da risposta positiva al quesito .Si comunichi via mail alla Dott.ssa Manca. 

Deliberazione n. 139/2018 

Sentita la relazione del Responsabile Unico per la Trasparenza e l’Anticorruzione, Avv. Gianna 

Caccavale, sulla necessità di approvare entro il prossimo 31 gennaio, l’aggiornamento annuale per il 

2018 del Piano Triennale Integrato per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

2016/2018, nonché di pubblicare la relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano, redatta dal 

medesimo Responsabile; data lettura del Piano e della Relazione e presone atto; inteso dare 

approvazione al Piano così come  aggiornato per l’anno 2018 e pubblicare la Relazione annuale, il 

Consiglio delibera di conseguenza, disponendo che l’aggiornamento 2018 e la relazione annuale 

siano pubblicati sul sito internet dell’Ordine degli Avvocati di Oristano, nella sezione 

Amministrazione Trasparente. Dispone che la pubblicazione sia effettuata a cura del Responsabile 

per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Avv. Gianna Caccavale. 

Deliberazione n. 140/2018 

Sentita la relazione del Consigliere Avv. Gianna Caccavale sul corso che si terrà a Roma il 

13.02.2018 dal titolo “La redazione degli atti amministrativi tra accessibilità totale e tutela della 

privacy”, il Consiglio, ritenuto opportuno che il Consigliere, già Responsabile Unico per la 

Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, partecipi all’evento per l’aggiornamento sulla materia 

nell’interesse dell’Ordine di delegare l’Avv. Caccavale alla partecipazione all’evento e di 

autorizzare la relativa spesa. 

Deliberazione n. 141/2018 

Vista la nota del 01.01.2018, inviata con raccomandata del 01.01.2018 e ricevuta in data 

19.01.2018, prot. n. 79, con la quale la Dott.ssa ************, relativamente alla propria morosità 

nel versamento dei contributi all’Ordine, comunica la propria disponibilità a versare i contributi 

relativi agli anni 2008 e 2009, mentre ritiene di non essere tenuta ad adempiere per le annualità 

successive, il Consiglio, conferma la richiesta di sollecito nel versamento del contributo 

relativamente a tutte le annualità indicate e, qualora non abbia interesse a mantenere l’iscrizione nel 
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Registro dei Praticanti, invita la Dott.ssa ************ a presentare apposita istanza scritta di 

cancellazione 

Deliberazione n. 142/2018 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I **********

** 

15/01/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

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

(CA) 

II **********

** 

15/01/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

GIUDIZIALE 

************ STEFANO PERRA 

(CA) 

III **********

** 

17/01/2018 OPPOSIZIONE A 

DECRETO 

INGIUNTIVO N. 

497/17 

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

IV **********

** 

17/01/2018  RICORSO DANNI 

DERIVANTI DA 

REATO-SENT. N. 

8/17 

************ GIUSEPPE MURGIA 

V **********

** 

16/01/2018 OPPOSIZIONE  EX 

ART. 615 CPC 

NELLA 

PROCEDURA ES. N. 

532/17 R.G. ES.  

************ SERGIO FLORE 

VI **********

** 

16/01/2018 OPPOSIZIONE AD 

ORDINANZA –

INGIUNZIONE N. 

8719/17 

************ SERGIO FLORE 

VII **********

** 

16/01/2018 OPPOSIZIONE A 

SANZIONEAMMINIS

TRATIVA 

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

VIII **********

** 

15/01/2018 INDENNIZZO PER 

ARRICCHIMENTO 

SENZA CAUSA 

(ART. 2041 C.C.) 

************ ANTONIO CARMINE 

MANCA 

IX  **********

** 

18/01/2018 COSTITUZIONE IN 

PROC. 

SEPARAZIONE N. 

1108/17 R.G. 

************ ROSSELLA OPPO 
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X **********

** 

18/01/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO -

GIUDIZIALE 

************ EZIO ULLASCI (CA) 

XI **********

** 

18/01/2018  MODIFICA 

CONDIZIONI 

SEPARAZIONE 

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

XII **********

** 

18/01/2018 ESECUZIONE PER 

RECUPERO CREDITI 

DA 

MANTENIMENTO 

************ FRANCESCA DIANA 

XIII **********

** 

16/01/2018 PROCEDURA 

ESECUTIVA DI 

PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

************ GIANFRANCO 

MELONI 

XIV **********

** 

04/01/2018 COSTITUZIONE 

PROC. N. 1464/17 

R.G. DI 

SEPARAZIONE  

************ MARCO EMILIO 

MASCIA 

XV **********

** 

19/01/2018 COSTITUZIONE IN  

PROC. N. 1592/17 

R,.G. DI 

SEPARAZIONE 

************ MICHELINA CECILIA 

CADAU 

XVI **********

** 

19/01/2018 COSTITUZIONE  IN 

PROC. N. 2382/17 

R.G. EX ART. 337 

TER C.C. 

************ NICOLA CADEDDU 

XVII **********

** 

19/01/2018 CITAZIONE PER 

CONTESTARE LA 

LEGITTIMITA’ 

DELLE RICHIESTE 

DI PAGAMENTO 

FORMUILATE CON 

LETTERA DI 

SOLLECITO 

************ ALESSANDRO PIU 

XVIII **********

** 

22/01/2018 RESTITUZIONE 

IMMOBILE 

CONCESSO IN 

COMODATO-ART. 

1809, COMMA 3, C.C. 

************ FILIPPO COGOTTI 

XIX **********

** 

10/01/2018 MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO 

************ GIOVANNA M. URRU 

XX **********

** 

21/12&/2017 RIASSUNZIONE 

GIUDIZIO 

IMPUGNAZIONE 

ATTI EQUITALIA 

************ PAOLA CONTINI 

XXI ********** 22/01/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

************ LILIANA FLORE 
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** MATRIMONIO - 

CONGIUNTO 

XXII **********

** 

22/01/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

XXIII **********

** 

22/01/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

 

Deliberazione n. 143/2018 

Vista la istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato presentata in data 09.01.2018 dal 

Sig. ************, il Consiglio rigetta l’istanza perché avente ad oggetto materia stragiudiziale per 

il quale non è prevista l’ammissione al beneficio, mentre potrà essere presentata apposita istanza 

all’Organismo di Mediazione esclusivamente al fine di essere esentati dalle spese del procedimento. 

Si comunichi via pec all’Avv. Fozzi. 

Deliberazione n. 144/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 10.01.2018 dal Sig. 

************, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di integrazione della stessa con 

l’indicazione  dei redditi relativamente all’anno 2016. Si comunichi via pec all’Avv. Sergio Flore. 

Alle ore 18,30 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE    

Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Donatella Pau 


