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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2018, addì 23 del mese di APRILE 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. Rinaldo Saiu; Avv. Gianna 

Caccavale; Avv. Pier Luigi Meloni.                                                           . 

Assenti: Avv. Antonello Spada. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n.  400/2018 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 401/2018 

Vista la richiesta presentata in data 19.04.2018, prot. n. 367, con la quale la Dott.ssa Claudia 

Meloni, nata a Cagliari il 20.08.1992, chiede di essere iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti di 

Oristano, vista la dichiarazione dell’Avv. Teresa Manca con la quale ammette la medesima a 

frequentare il proprio studio ai fini della pratica, vista l’altra documentazione allegata, 

sussistendone i requisiti il Consiglio delibera l’iscrizione della Dott.ssa Meloni nel Registro 

Speciale dei Praticanti. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 402/2018 

Vista la richiesta del 17.04.2018, prot. n. 361, con la quale la Presidente della Sezione Territoriale 

di Oristano dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, Avv. Anna Maria Giannola, 

chiede l’accreditamento dell’evento formativo che si terrà in data 11.05.2018 in Oristano, avente 

come oggetto “Diritto di Famiglia-Crisi dell’azione revocatoria ed espropriazione diretta ex art. 

2929 bis-Profili processuali della liquidazione diretta ex art. 2929 bis e 64 LF” e chiede altresì che 
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l’Ordine si faccia carico delle spese relative alla locazione della sala convegni. Il Consiglio delibera 

di riconoscere n. 3 crediti formativi per la partecipazione all’evento e di farsi carico delle spese 

della sala come richiesto. Si comunichi via pec all’Avv. Anna Maria Giannola. 

Deliberazione n. 403/2018 

Vista la nota inviata via pec in data 19.04.2018, prot. n. 371 del 20.04.2018, con la quale l’Ufficio 

Anagrafe del Comune di ********** trasmette il certificato di residenza del Dott. **********, il 

Consiglio prende atto e manda al Tesoriere per procedere all’invio della raccomandata di sollecito 

di versamento dei contributi all’Ordine. 

Deliberazione n. 404/2018 

Visto la nota inviata via mail in data 22.04.18, prot. n. 377, con la quale la UIA s.r.l. Assicurazioni 

trasmette il preventivo della polizza assicurativa per l’Organismo di Mediazione, visto il mancato 

riscontro alla richiesta di preventivo inviata alla HDI Assicurazioni e alla Generali Assicurazioni, il 

Consiglio delibera di procedere alla stipula della polizza RC per l’Organismo di Mediazione con la 

UIA s.r.l. Assicurazioni per l’importo pari a € 950,00, si manda al Tesoriere per provvedere al 

pagamento. 

Deliberazione n. 405/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Vista la nota inviata via pec in data 03.04.2018 con la quale l’Avv. Maria Dina Tore chiede che le 

vengano riconosciuti i relativi crediti formativi per la partecipazione all’evento tenutosi in data 

26.03.2018 presso il Tribunale di Nuoro avente come oggetto “Il portale delle vendite pubbliche e 

le aste telematiche”, il Consiglio ritenuto che questo ordine non è territorialmente competente a 

riconoscere i crediti formativi di tale evento, respinge la richiesta invitando l’istante a ripresentare 

eventualmente l’istanza con l’indicazione dell’accreditamento da parte del COA competente. Si 

comunichi via pec all’Avv. Tore. 

Deliberazione n. 406/2018 

Vista la nota inviata via pec in data 18.04.2018, prot. n. 365, con la quale l’Avv. **********, 

richiede un parere urgente sulla questione dell’incompatibilità ad assumere incarichi di consulenza 

per un ente regionale che si avvale della tutela legale dell’Avvocatura dello Stato, contro la quale il 

medesimo ha avuto due contenziosi. Il Consiglio ritenuto che non rientra tra le proprie prerogative 
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esprimere pareri sulla sussistenza o meno del conflitto di interesse e che l’urgenza del parere non 

consente di formulare il parere al CNF, delibera di non dare corso alla richiesta.  

Deliberazione n. 407/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 18.04.2018, prot. n. 364, con la quale la Consigliere Segretaria 

del CNF trasmette la Circolare n. 3-C-2018 avente per oggetto l’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione per i COA in materia di “Anticorruzione e Trasparenza”entro il prossimo 30.04.2018. 

Il Consiglio prende atto e delega il Consigliere Avv. Gianna Caccavale.     

Deliberazione n. 408/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 20.04.2018, prot. n. 372, con la quale l’Avv. Anna Guttuso, 

reitera nell’interesse della propria assistita, Sig.ra **********, la richiesta di conferma dei 

presupposti per aver accesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato concesso con delibera n. 

403/VII del 19.12.2013 alla Sig.ra **********, il Consiglio, non dà corso alla richiesta avendo già 

provveduto con delibera n. 397/18 del 16.04.2018 a precedente identica richiesta dell’11.04.18, 

manda alla Segreteria per l’inserimento nel fascicolo relativo all’istanza di patrocinio a spese dello 

Stato della Sig.ra **********. 

Deliberazione n. 409/2018 

Vista la richiesta presentata in data 23.04.2018, prot. n. 379, con la quale il Dott. Gianmarco 

Cugusi, nato a Oristano il 16.07.1991, chiede di essere iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti 

di Oristano, vista la dichiarazione dell’Avv. Antonio Leoni con la quale ammette il medesimo a 

frequentare il proprio studio ai fini della pratica, vista l’altra documentazione allegata, 

sussistendone i requisiti il Consiglio delibera l’iscrizione del Dott. Cugusi nel Registro Speciale dei 

Praticanti. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 410/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 20.04.2018 dalla formazione continua del CNF con la quale si 

comunica che in data 03.05.2018, alle ore 15.30 si terrà in diretta streaming l’evento formativo 

avente ad oggetto la presentazione del volume “Prova Scientifica e Processo Penale” per il quale la 

Commissione Centrale per l’accreditamento della Formazione nella misura di n. 3 crediti formativi, 

il Consiglio delibera di organizzare presso i locali dell’Ordine il collegamento via streaming con 
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rilevazione delle presenze e di dare massima diffusione all’evento attraverso invia della newsletter 

sul sito.  

Deliberazione n. 411/2018 

Sentita la relazione del Tesoriere il Consiglio delibera di correggere l’errore materiale inserito  nella 

delibera n. 253/2018 del 26.02.2018 relativa alla cancellazione dal Registro dei Praticanti della 

Dott.ssa Stefania Piras, con la precisazione che tale cancellazione riguardava il Registro dei 

Praticanti Abilitati, così come dalla stessa richiesto.  

Deliberazione n. 412/2018 

Sentita la relazione del Presidente relativamente alle spese da anticipare per l’organizzazione 

dell’evento internazionale che si terrà dal 7 al 10 giugno ad Hammamet, il Consiglio autorizza 

l’anticipazione delle spese necessarie e manda al Tesoriere per provvedere al pagamento. 

Deliberazione n. 413/2018 

Sentita la relazione del Presidente in merito alle spese relative alla fornitura di servizi di produzione 

video per il progetto Hammamet 2018, visto il preventivo della ********** di **********, per un 

importo di € 450 oltre spese di soggiorno, e il preventivo illustrato per le vie brevi dal Sig. 

********** di € 1.500, più IVA oltre alle spese di soggiorno, il Consiglio delibera di accettare il 

preventivo della ********** di **********, considerata l’offerta economicamente più vantaggiosa 

a parità di servizio e prestazioni offerte. 

Deliberazione n.  414/2018 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********** 20/04/2018 RISARCIMENTO 

DANNI DA 

SINISTRO 

STRADALE 

********** ANTONIO ROBERTO 

FOZZI 

II ********** 20/04/2018 MODIFICA 

CONDIZIONI 

SEPARAZIONE 

********** CRISTINA ARCAI 
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III ********** 19/04/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 381/18 

R.G. EX ART. 700 

C.P.C. 

********** ANTONELLO SPADA 

IV ********** 19/04/2018 COSTITUZIONE IN 

PROCEDIMENTO DI 

MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO 

********** RITA PERSEU 

V ********** 19/04/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

********** FABIO COSTA 

VI ********** 19/04/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 285/18 

R.G. DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

********** GABRIELLA CADONI 

VII ********** 18/04/2018 COSTITUZIONE IN 

PROCEDIMENTO DI 

ESECUZIONE 

IMMOBILIARE N. 

106/17 R.G. ES. 

********** GIOVANNI MOCCI 

VIII ********** 18/04/2018 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********** PIERA PIANU 

IX ********** 18/04/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** SIMONA ATZORI 

X ********** 18/04/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 296/18 

R.G. DI MODIFICA 

CONDIZIONI 

SEPARAZIONE 

********** PIERA PIANU 

XI ********** 17/04/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 143/18 

R.G. DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

********** CRISTIANA MANCA 

XII ********** 20/04/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

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

XIII ********** 17/04/2018 PROSEGUIRE IL 

GIUDIZIO N. 709/15 

R.G. SEZ. LAVORO 

********** NOEMI COVA 

XIV ********** 16/04/2018 APPELLO 

SENTENZA 

********** LORENZO 

CAMPANELLI 
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GIUDICE DI PACE 

XV ********** 17/04/2018 LESIONE QUOTA 

DI LEGITTIMA 

********** ANNUNZIATA 

SVELTO (NA) 

XVI ********** 17/04/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** GABRIELLA CADONI 

XVII ********** 16/04/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 354/18 

R.G. DI 

IMPUGNAZIONE 

TESTAMENTO 

********** ENZO DENTI (NU) 

XVIII ********** 16/04/2018 GIUDIZIO EX ART. 

492 BIS C.P.C. 

********** NICOLA BATTOLU 

XIX ********** 23/04/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

CESSAZIONE DEGLI 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO 

********** ROBERTA PALA 

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

provvisoria. 

Deliberazione n. 415/2018 

Vista la nota inviata via pec in data 19.04.2018, prot. n. 368, con la quale l’Avv. Maddalena 

Bonsignore, nell’interesse dei propri assistiti, Sig.ri ********** e **********, comunica che per 

mero errore i medesimi hanno indicato l’indirizzo di residenza indicato nella carta d’indentità, 

mentre la loro effettiva residenza, come risulta dal certificato di residenza che allega, è in 

********** in via ********** n. **********, il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per 

l’inserimento della nota nel fascicolo relativo all’ammissione al beneficio. 

Deliberazione n.  416/2018 

Vista la nota del 18.04.2018, depositata in data 23.04.2018, prot. n. 378, con la quale il Sig. 

********** chiede la revoca delle delibere n. 84/VI del 09.01.2018 e n. 277/VII del 05.03.2018 di 

ammissione al patrocinio a spese dello Stato a proprio favore per aver erroneamente interpretato la 

normativa di riferimento, il Consiglio delibera di revocare le ammissioni al patrocinio a spese dello 

Stato sopra indicate. Si comunichi via pec all’Avv. Antonio Pinna Spada, al Tribunale ed 

all’Agenzia delle Entrate. 

Deliberazione n.  417/2018 
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Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 19.04.2018 dalla 

Sig.ra **********, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di dichiarazione sostitutiva relativa alla 

residenza o produzione di certificato di residenza. Si comunichi via pec all’Avv. Roberto Sanna 

(Ca). 

Deliberazione n.  418/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 29.03.2018 dalla 

Sig.ra **********, già sospesa con delibera n. 376/18 del 9 aprile 2018, vista la sentenza del TAR 

allegata, sospende ulteriormente l’istanza in attesa di indicazione  della data di avvenuto passggio in 

giudicato della sentenza. Si comunichi via pec all’Avv. Mele. 

Deliberazione n.  419/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 16.04.2018 dal Sig. 

**********, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di integrazione con indicazione dell’oggetto 

del procedimento di pignoramento. Si comunichi via pec all’Avv. Nicola Battolu. 

Deliberazione n.  420/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 18.04.2018 dal Sig. 

**********, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di 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. Gianluca Nonnis (SS). 

Deliberazione n. 421/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 17.04.2018 dal Sig. 

**********, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di presentazione della stessa attraverso la 

modulistica predisposta dall’Ordine. Si comunichi via pec all’Avv. Cristina Puddu. 

Deliberazione n. 422/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 20.04.2018 dalla 

Sig.ra **********, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di integrazione della stessa con la 

certificazione dell’autorità consolare competente. Si comunichi via pec all’Avv. Salvatore Casula 

(Ca). 
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Deliberazione n. 423/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 23.04.2018 con la quale l’Avv. ********** comunica ulteriore 

indirizzo relativo al Sig. **********, relativamente alla richiesta di opinamento parcella nei suoi 

confronti, il Consiglio invita l’Avv. ********** a depositare certificato di residenza del medesimo. 

Si comunichi via pec all’Avv. **********. 

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

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE    

Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Donatella Pau 


