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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2018, addì 22  del mese di OTTOBRE 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. Massimiliano 

Illotto, Avv. Laura Onida, Avv. Gianna Caccavale.    

Assenti: Avv. Pier Luigi Meloni, Avv. Patrizia Frau, Avv. Antonello Spada, Avv. Rinaldo Saiu.                                                     

Deliberazione n. 838/2018 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 839/2018 

Vista l’istanza presentata in data 22.10.2018, prot. n. 961, dall’Avv. Maurizio Santarelli, con la 

quale chiede la vidimazione di nuovo registro cronologico per gli atti di notificazione, vista 

l’autorizzazione di questo Consiglio alle notificazioni in proprio ex L. 53/94 con delibera n. 274 del 

29.09.2014, il Consiglio delibera quanto richiesto. 

Deliberazione n. 840/2018 

Vista la richiesta depositata in data 16.10.2018, prot. n. 941, con la quale l’Avv. **********, 

chiede l’esonero parziale dallo svolgimento dell’attività formativa per l’anno 2018 per motivi di 

famiglia, in quanto genitore di un minore nato il **********. Il Consiglio, visto il regolamento 

CNF, visto l’art. 5 n. 1) del regolamento COA, delibera di riconoscere all’Avv. ********** 

l’esonero totale dall’obbligo formativo, sino al mese di aprile 2018 e l’esonero parziale nella misura 

del 50% per  il resto dell’anno 2018.  Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 841/2018 
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Vista la richiesta depositata in data 16.10.2018, prot. n. 944, con la quale la Dott.ssa **********, 

chiede l’esonero parziale dallo svolgimento dell’attività formativa, per gli anni 2017 e 2018, per 

motivi istituzionali in quanto ricopre la carica di Sindaco del Comune di ********** dal 

**********. Il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5  n. 4) del regolamento COA, 

delibera di riconoscere alla Dott.ssa ********** la riduzione dall’obbligo formativo nella misura di 

un mezzo relativamente agli anni 2017 e 2018.  Si comunichi via pec alla Dott.ssa **********. 

Deliberazione n. 842/2018 

Vista la nota del 22.10.2018, prot. n. 966, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di 

Cagliari trasmette il verbale della seduta disciplinare del 19.10.2018 relativa al procedimento 

disciplinare n. 71/2015 CDD nei confronti dell’Avv. **********. Il Consiglio prende atto, rileva 

tuttavia che l’Avv. ********** risulta iscritta presso l’Albo di Oristano e che dagli atti in possesso 

da questo Consiglio, non risulta essere stata  irrogata in via definitiva alcuna sanzione disciplinare 

nei confronti della medesima. Si manda alla Segreteria per l’inserimento della nota nel fascicolo 

relativo all’Avv. ********** e la trasmissione della delibera al CDD di Cagliari. 

Deliberazione n. 843/2018 

Vista la nota depositata in data 16.10.2018 dalla Sig.ra ********** nei confronti dell’Avv. 

**********, il Consiglio Visto l’art. 50 n. 4 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  - 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 all’Avv. **********. Si manda al Presidente e 

alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 844/2018 

Vista la nota trasmessa via pec in data 17.10.2018, prot. n. 953 del 18.10.2018, con la quale l’Avv. 

Gabriella Greco, Segretario Dirigente della Sezione di Oristano dell’A.N.F. comunica le date degli 

incontri relativi al seminario avente ad oggetto le procedure di risoluzione della crisi da 

sovraindebitamento e allega i fogli di presenza e conteggi relativi alle ore di lezione svolte. Il 

Consiglio prende atto, e considerato che è il corso ad essere stato accreditato e non le singole 

lezioni, ribadisce che per attribuire i relativi crediti per ciascun anno deve essere comunicata la 
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percentuale di seminario svolta nel 2017 e quella svolta nel 2018, e delibera di invitare la Sezione 

dell’A.N.F. a provvedere all’incombente. 

Deliberazione n. 845/2018 

Vista la nota trasmessa via pec in data 17.10.2018, prot. n. 952 del 18.10.2018, con la quale l’Avv. 

Gianfranca Deriu comunica l’indirizzo del proprio studio professionale, via Degli Artigiani n. 36 e  

comunica che il numero telefonico 0785 229636 non è più attivo, il Consiglio prende atto e manda 

alla Segreteria per i conseguenti adempimenti e l’inserimento della nota nel fascicolo relativo 

all’Avv. Deriu. 

Deliberazione n. 846/2018  

Vista la nota trasmessa via mail in data 22.10.2018, prot. n. 964, con la quale il Sig. Lorenzo Lecca 

per le Edizioni Giuridiche Oristano SRLS, chiede l’accreditamento del corso di formazione online 

avente il seguente oggetto: “Protezione dei Dati Personale Reg. Eu. 679/2016”. Il Consiglio  

riconosce n. 3 crediti formativi per la partecipazione al corso. Si comunichi al Sig. Lecca. 

Deliberazione n. 847/2018 

Il Consiglio letta la nota dell’Avv. Graziella Ardu in merito alla sua personale contrarietà 

all’estensione della fatturazione elettronica da parte di tutti i professionisti anche nei confronti dei 

clienti privati, ritenendo di condividere le perplessità con riferimento soprattutto ai costi, delibera di 

invitare il C.N.F e l’O.C.F. ad adottare tutte le misure che si riterranno idonee a contrastare l’entrata 

in vigore della legge. Si trasmetta all’Avv. Ardu, al C.N.F. e all’O.C.F.. 

Deliberazione n. 848/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 19.10.2018, con la quale il C.N.F. comunica che è stato 

organizzato un corso di aggiornamento gratuito per la formazione continua dei revisori legali dei 

conti, 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.  849/2018 

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

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********** 17/10/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 948/18 

R.G. DI 

SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO 

********** LORETTA 

PUSCEDDU 

II ********** 18/10/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** GIUSEPPINA RUSSO 

III ********** 18/10/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1104/18 

R.G. DI DIVISIONE 

EREDITARIA 

********** ARIU CLAUDIA (CA) 

IV ********** 18/10/20108 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********** ENRICO MELONI 

V ********** 18/10/2018 OPPOSIZIONE A 

PRECETTO 

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

(CA) 

VI ********** 18/10/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1104/18 

R.G. DI DIVISIONE 

EREDITARIA 

********** CLAUDIA ARIU  (CA) 

VII ********** 17/10/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

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

VIII ********** 17/10/2018 RICORSO EX ART. 

316 C.C. SULLA 

RESPONSABILITA’ 

GENITORIALE 

FIGLIO MINORE 

NATO AL DI FUORI 

DEL MATRIMONIO 

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

IX ********** 17/10/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

********** ANTONELLA 

PIREDDA (CA) 

X ********** 17/10/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 609/18 

R.G.  AZIONE 

REVOCATORIA 

********** DANILO MARRAS 

XI ********** 16/10/2018 AZIONE DI 

MANUTENZIONE 

NEL POSSESSO 

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

XII ********** 16/10/2018 RISARCIMENTO 

DANNI DA 

SINISTRO 

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

XIII ********** 16/10/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** ROSINA LOCHI 
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XIV ********** 16/10/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** LILIANA FLORE 

XV ********** 16/10/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

********** VALENTINA DE 

SENEEN 

XVI ********** 15/10/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** LODDO GIAN PAOLO 

XVII ********** 15/10/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** ANGELA LUISA 

BARRIA 

XVIII ********** 15/10/2018 PROCEDIMENTO 

EX ART. 709 TER 

C.P.C. 

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

XIX ********** 18/10/2018 AFFIDAMENTO E 

MANTENIMENTO 

FIGLIO NATURALE 

********** DENISE GARAU 

XX **********  CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

********** SYLVIA CUCCA 

XXI ********** 19/10/2018 RICORSO 

AVVERSO 

DECRETO 

FREFETTIZIO 

CONTRO 

SOSPENSIONE 

PATENTE 

********** MARIA PAOLA 

MANCA (NU) 

XXII ********** 15/10/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

MURONI 

XXIII ********** 19/10/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********** ROSANNA CARTA 

XXIV ********** 19/10/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** DANIELA CORONA 

XXV ********** 22/10/2018 ACCERTAMENTO 

TECNICO 

PREVENTIVO IN 

MATERIA 

PREVIDENZIALE 

********** LORETTA 

PUSCEDDU 

XXVI ********** 22/10/2018 MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO 

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

XXVII ********** 17/10/2018 COSTITUZIONE 

GIUDIZIO N. 609/18 

R.G. AZIONE 

REVOCATORIA 

********** DANILO MARRAS 

XXVIII ********** 09/10/2018 COSTITUZIONE IN 

PROCEDIMENTO DI 

SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO 

********** MICHELINA CADAU 

(LOCRI) 
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XXIX ********** 11/10/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** SABRINA PODDA 

XXX ********** 19/10/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO - 

GIUDIZIALE 

********** ANTONELLO 

CASULA 

 

Il Consiglio,  delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria. 

Deliberazione n.  850/2018 

Vista la nota depositata in data 16.10.2018, prot. n. 945, dall’Avv. Roberta Pala, procuratrice del 

Sig. **********,  ammesso al patrocinio spese dello Stato con delibera n. 414/XIX del 24.04.2018, 

con la quale chiede che l’oggetto della delibera di ammissione venga modificata da ricorso per la 

cessazione degli effetti civili del matrimonio giudiziale in ricorso congiunto, il Consiglio delibera la 

correzione richiesta. 

Deliberazione n.  851/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 16.10.2018, prot. n. 943, con la quale la collaboratrice di studio 

dell’Avv. Argiolas, chiede se si possa ancora utilizzare, senza ulteriori integrazioni, una delibera di 

ammissione per la Sig.ra **********, decorso oltre un anno dalla sua emissione, facendo tra l’altro 

presente che era stato indicato un articolo di legge errato nell’oggetto trattandosi di azione ex artt. 

216, comma 2 e 2657 c.c. in luogo dell’art. 2662, il Consiglio delibera che dovrà essere presentata 

altra istanza di ammissione. Si comunichi all’Avv. Argiolas. 

Deliberazione n. 852/2018 

Vista la nota depositata in data 19.10.2018, prot. n. 958, con la quale la Sig.ra **********, 

ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 701/VII del 31.07.2018 comunica che, a 

seguito della rinuncia al mandato da parte dell’Avv. Gabriella Aru, ha conferito incarico all’Avv. 

Rossella Oppo, il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l’inserimento della nota nel 

fascicolo relativo all’ammissione al beneficio per la Sig.ra **********. 

Deliberazione n.   853/2018 
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Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 19.10.2018, dalla 

Sig.ra **********, il Consiglio sospende l’istanza in attesa dei chiarimenti relativi al reddito, 

posto che ai fini della presente istanza devono essere dichiarate anche le somme ricevute a titolo di 

liberalità o percepite per lavori saltuari. Si comunichi via pec all’Avv. Alessandro Enna. 

Deliberazione n. 854/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 03.08.2018 dalla 

Sig.ra **********, il Consiglio rigetta l’istanza per superamento della soglia di reddito prevista per 

l’ammissione al beneficio, posto che a tal fine rileva il reddito percepito nell’anno 2017 dal 

convivente Sig. **********. Si comunichi via pec all’Avv. Rodin. 

Deliberazione n. 855/2018 

Vista l’istanza di patrocinio a spese dello Stato presentata in data 04.10.2018 dalla Sig.ra 

**********, vista la precedente sospensione, vista la nota inviata in data 16.10.2018 prot. n. 940 

con la quale si allega la dichiarazione sostitutiva di certificazione unica del 2017, vista la mancata 

sottoscrizione del datore di lavoro o dell’interessata, si sospende l’istanza in attesa di integrazione 

della medesima con la suddetta sottoscrizione. Si comunichi via pec all’Avv. Anna Francesca Fazio. 

Deliberazione n. 856/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 14.09.2018, dal 

Sig. **********, vista la precedente delibera n. 755/2018 del 17.09.2018 che sospendeva l’istanza 

in attesa di integrazione con il parere dell’Agenzia delle Entrate, visto il parere di quest’ultima 

trasmesso dall’Avv. Gian Mario Spiga in data 08.10.2018, prot. n. 915, che chiarisce che, in ogni 

caso si deve tener conto dei redditi dichiarati per l’anno 2017 sia dall’istante che dal fratello 

successivamente deceduto.                                                                                                                                                               

Il Consiglio rigetta l’istanza. Si comunichi via pec all’Avv. Gian Mario Spiga. 

Alle ore 17.40  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

 IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE    

 Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Donatella Pau 


