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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2017, addì 23 del mese di MAGGIO alle ore 10.30 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. Gianna Caccavale, Avv. Massimiliano Illotto, Avv. Laura Onida. 

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

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 336/2017 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n.  337/2017 

Vista la richiesta presentata in data 22.05.2017, prot. n. 434, con la quale il Dott. Salvatore Luca 

Melis, nato a Oristano il 27.03.1992, iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti di Oristano, 

chiede di essere autorizzato a svolgere la pratica forense, oltre che con l’Avv. Carlo Figus, anche 

con l’Avv. Gabriella Greco, vista la dichiarazione di quest’ultima che ammette l’istante alla 

frequenza del proprio studio professionale, il consiglio autorizza quanto richiesto, manda alla 

Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 338/2017 

Vista la nota del 17.05.2017, prot. n. 427, dal Presidente della Camera Penale di Oristano con 

la quale si comunica l’astensione dall’attività giudiziaria in materia penale dal 22 a 25 maggio 

2017, il consiglio prende atto e delibera di darne diffusione con la pubblicazione sul sito 

dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 339/2017 
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Vista la nota inviata via mail in data 19.05.2017, prot. n. 435, dal Dott. Giuseppe Accardi con la 

quale dichiara di aderire allo sciopero dei Giudici di Pace proclamato dal 15 maggio all’11 giugno 

2017, il consiglio prende atto e delibera di darne diffusione con la pubblicazione sul sito 

dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 340/2017 

Vista l’istanza del 10.05.2017, presentata in data 15.05.2017, prot. n. 419, dall’avv. Gianfranco 

Cubadde, nato a Oristano il 19.08.1964, con la quale chiede di essere autorizzato dal Consiglio 

dell’ordine di appartenenza ad avvalersi delle facoltà previste dall’art. 7, comma 1, della L. n. 

53/1994 relativamente alle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali effettuate dagli 

avvocati, il Consiglio, sussistendone i requisiti previsti dalla legge, autorizza l’avv. Gianfranco 

Cubadde a quanto richiesto e contestualmente delibera di procedere alla numerazione e vidimazione 

del relativo registro previsto dall’art. 8, comma 1, della L. 53/1994. 

Deliberazione n. 341/2017 

Vista la nota del 17.05.2017 inviata via mail dal Tribunale di Oristano, prot. n. 429 del 18.05.2017, 

con la quale l’Ufficio di Presidenza determina in via sperimentale le strutture organizzative 

denominate “Ufficio per il Processo”, il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota nel 

sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 342/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 16.05.2017, prot. n. 425 del 17.05.2017, con la quale l’Avv. 

Mauro Schirra, nato a Ghilarza il 27.11.1989, iscritto all’Ordine di Cagliari, comunica l’apertura 

di una seconda sede del proprio studio in Ghilarza, via Perdalonga 9, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 343/2017 

Vista la nota inviata via pec in data 15.05.2017, prot. n. 420 del 16.05.2017, con la quale l’Avv. 

Marcella Chirra, comunica il cambio di residenza in Lei, via Lamarmora 3, e il seguente nuovo 

numero di fax del proprio studio legale: 0785 460154, il Consiglio prende atto e manda alla 

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

Deliberazione n. 344/2017 
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Vista la relazione depositata in data 16.05.2017, prot. n. 422, dall’Abogado Andrea Dimitri, nato 

a Sorgono il 15.09.1981, iscritto nell’elenco degli avvocati stabiliti dal 27.02.2014, relativa 

all’attivita svolta d’intesa con l’Avv. Roberto Fozzi nel terzo anno di stabilizzazione ex D. lgs. N. 

96/2001, vista la documentazione allegata, il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per 

l’inserimento della relazione nel fascicolo relativo all’Abogado Dimitri. 

Deliberazione n. 345/2017 

Vista la nota inviata via mail l’8 maggio 2017, prot. n. 388, con la quale il Presidente di Cassa 

Forense invita i Presidenti dei C.O.A. alla Convention di Cassa Forense che si terrà a Roma il 9 e il 

10 giugno 2017. Il Consiglio prende atto e da mandato al Consigliere delegato alla Cassa Forense, 

Avv. Antonello Spada, che parteciperà all’evento.  

Deliberazione n. 346/2017 

Vista la nota inviata via pec in data 15.05.2017, prot. n. 415, con la quale l’Avv. Morena Mele 

Chirra, comunica il cambio del numero di fax del proprio studio in Macomer, corso Umberto I n. 

299,  con il seguente nuovo numero: 0785 460154, il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria 

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

Deliberazione n. 347/2017 

Vista la conta inviata via mail in data 11.05.2017, prot. n. 403 del 12.05.2017, con la quale il 

Consigliere segretario dell’Ordine di Messina comunica che nella seduta del 09.05.2017, ha 

deliberato di impugnare il bando di gara pubblicato dalla Riscossione Sicilia spa perché lesivo del 

decoro della nostra professione per la irrisorietà dei compensi dei legali fiduciari, il Consiglio 

prende atto. 

Deliberazione n. 348/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 10.05.2017 dalla Presidenza del CNF con la quale si trasmette 

il resoconto dell’incontro tra il Presidente, Avv. Mascherin, e l’A.D. di Equitalia, Dott. Ernesto 

Ruffini, con la preghiera di darne ampia diffusione, il Consiglio prende atto e delibera di darne 

diffusione con la pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 
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Deliberazione n. 349/2017 

Vista la nota del 18.05.2017, prot. n. 431, inviata dall’Avv. **********, con la quale, 

relativamente all’incontro fissato per il giorno 05.06.2017 nell’interesse del Sig. **********, 

comunica di avere un impedimento per impegni professionali e chiede un differimento dello stesso, 

il Consiglio preso atto delibera di rinviare l’incontro al 12.06.2017 alle ore 16. Si comunichi via 

pec all’Avv. ********** e agli Avv.ti ********** e **********. 

Deliberazione n. 350/2017 

Vista la nota inviata via pec in data 23.05.2017, prot. n. 439, con la quale la Provincia di 

Oristano comunica la manifestazione d’interesse per l’affidamento di un incarico di patrocinio 

legale in materia penale, il Consiglio delibera di darne diffusione con la pubblicazione sul sito 

dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.  

Deliberazione n. 351/2017 

Vista la nota inviata via pec in data 15.05.2017 e successiva rettifica del 16.05.2017, prot. n. 418 e 

421, con la quale l’Avv. Silvia Cau comunica l’apertura di una seconda sede del proprio studio 

professionale presso il Comune di Norbello, il Consiglio prende atto e si riserva di meglio 

approfondire e a tal fine chiede la trasmissione del bando e della convenzione stipulata con il 

Comune o comunque di ogni atto dal quale si possa evincere la natura del rapporto. Si comunichi 

via pec all’Avv. Silvia Cau.  

Deliberazione n. 352/2017 

Vista la mail inviata in data 11.05.2017 dalla sig.ra ********** con la quale  chiede un parere 

relativamente ai compensi richiesti dal proprio legale, l’Avv. **********, il Consiglio chiarisce 

in via generale che si può usufruire del patrocinio a spese dello Stato solo dopo formale delibera di 

ammissione e che, in ogni caso, l’attività stragiudiziale non rientra tra quelle che vengono 

comprese nel patrocinio a spese dello Stato. Si comunichi via mail alla sig.ra **********. 

Deliberazione n. 353/2017 

Vista l’istanza inviata via pec in data 15.05.2017, prot. n. 417, con la quale l’Avv. Laura Poddie, 

nata a Belvì il 17.01.2017, chiede la cancellazione dell’Albo degli Avvocati di Oristano, visto il 
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regolare versamento dei contributi dovuti all’Ordine, il Consiglio delibera la cancellazione 

dell’Avv. Poddie dall’Albo degli Avvocati. Si manda alla segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 

Deliberazione n. 354/2017  

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********** 15/05/2017 AFFIDAMENTO E 

MANTENIMENTO 

MINORI 

********** GIANFRANCA DERIU 

II ********** 15/05/2017 SFRATTO FINITA 

LOCAZIONE 

********** ROBERTO MARTANI 

III ********** 15/05/2017 COSTITUZIONE IN 

CAUSA DI LAVORO 

N. 918/13 R.G. 

LAVORO 

********** FABIOLA PISCEDDA 

IV ********** 15/05/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

MURONI 

V ********** 15/05/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

OPPOSIZIONE A 

DECRETO 

INGIUNTIVO N. 

4/2017 

********** ANTONELLA 

PIREDDA (CA) 

VI ********** 19/05/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** LUIGIA PIRISI (NU) 

VII ********** 22/05/2017 ACCERTAMENTO 

TECNICO 

PREVENTIVO IN 

MATERIA 

PREVIDENZIALE 

********** MAURO SOLINAS 

VIII ********** 22/05/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

********** SAMANTHA 

BAGLIERI 

IX ********** 08/05/2017 OPPOSIZIONE DI 

TERZO 

ALL’ESECUZIONE 

********** KATIA LEDDA 

X ********** 22/05/2017 SEPARAZIONE  

GIUDIZIALE 

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

XI ********** 19/05/2017 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********** ALEXIA RAFFAELLA 

PROTALUPI 
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XII ********** 19/05/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 664/17 

R.G. DI DIVORZIO 

********** SALVATORE 

MADAU (CA) 

XIII ********** 18/05/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI  

DEL MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

********** ETTORE FENU 

XIV ********** 18/05/2017 DIVISIONE 

EREDITARIA 

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

XV ********** 18/05/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** MATTEO ARCA (CA) 

XVI ********** 16/05/2017 RISARCIMENTO 

DANNI DA 

SINISTRO 

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

XVII ********** 16/05/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 755/17 

DI MODIFICA 

CONDIZIONI 

SEPARAZIONE 

********** ALESSANDRA ERIKA 

OBINU (CA) 

XVIII ********** 16/05/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 755/17 

DI MODIFICA 

CONDIZIONI 

SEPARAZIONE 

********** ALESSANDRA ERIKA 

OBINU (CA) 

XIX ********** 16/05/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 755/17 

DI MODIFICA 

CONDIZIONI 

SEPARAZIONE  

********** ALESSANDRA ERIKA 

OBINU (CA) 

XX ********** 16/05/2017 AFFIDAMENTO 

MINORE EX ART. 

337 BIS C.C. 

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

XXI ********** 16/05/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

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

XXII ********** 16/05/2017 CAUSA DI LAVORO 

PER OMESSA 

RETRIBUZIONE 

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

XXIII ********** 16/05/2017 DIVISIONE 

IMMOBILE 

DISPOSTA DAL 

GIUDICE 

DELL’ESECUZIONE 

IMMOBILIARE 

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

XXIV ********** 16/05/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 362/17 

R.G. DI 

SCIOGLIMENTO  

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

BARRIA 



7 

 

DEL MATRIMONIO 

XXV ********** 17/05/2017 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI IN 

VIRTU’ DI 

SENTENZA 75/17  

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

XXVI ********** 18/04/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 207/17 

DI SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

MARINI (CA) 

XXVII ********** 23/05/2017 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

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

XXVIII ********** 23/05/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI  

DEL MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

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

XXIX ********** 23/05/2017 COSTITUZIONE IN 

PROC. N. 454/17 R.G. 

PER RICHIESTA 

MANTENIMENTO 

FIGLIO MINORE 

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

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

provvisoria. 

Deliberazione n. 355/2017 

Viste le osservazioni inviate via mail in data 12.05.2017, prot. n. 414 del 15.05.2017, dal 

********** relativamente al procedimento di opinamento parcella promosso dall’Avv. 

**********, vista la richiesta da parte del medesimo, il Consiglio delibera di fissare un incontro 

tra le parti per il giorno 24.07.2017 alle ore 16 presso la sede dell’Ordine. Si comunichi al 

********** e all’Avv. ********** con trasmissione a quest’ultimo delle osservazioni presentate 

dal **********. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 356/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 18.05.2017, prot. n. 432, con la quale, su disposizione del 

Coordinatore dell’O.C.F. Avv. Antonio Rosa si trasmette la delibera assunta dall’Assemblea OCF 

in data 12.05.2017, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 357/2017 
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Vista la richiesta di informazioni inviata via mail in data 17.05.2017, prot. n. 430 del 18.05.2017, 

dalla Sig.ra **********, il Consiglio, rileva che per avere le relative informazioni è necessario 

presentarsi presso la Segreteria dell’Ordine di Oristano che si trova all’interno del Palazzo di 

Giustizia oppure consultare il sito internet dell’Ordine di Oristano, dove si potranno avere tutte le 

informazioni anche sulla possibilità di accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i 

non abbienti. Si comunichi via mail alla **********. 

Deliberazione n. 358/2017 

Vista la nota del 22.05.2017, prot. n. 437, inviata via mail dal CNF con la quale si trasmette il 

notiziario n. 4 dell’Ufficio di Monitoraggio Legislativo a cura dell’OCF, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 359/2017 

Vista la nota inviata dal CNF in data 17.05.2017, prot. n. 428 del 18.05.2017, con la quale si invita 

a partecipare all’evento che si terrà a Roma, presso il CNF, in data 25.05.2017 relativo avente 

come oggetto le Riflessioni sul volume di Laura Moscati “Manzoni avvocato e il celebre 

processo contro Le Monnier-L’evoluzione del diritto d’autore”, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 360/2017 

Vista la nota del 15.05.2017 dell’Avv. Anna Maria Muroni procuratore di ********** con la quale 

comunica che il proprio assistito, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 145 del 

13.03.2017, all’udienza del 10.05.2017 ha dichiarato di rinunciare con effetto retroattivo al 

patrocinio a spese dello Stato. Il Consiglio prende atto e manda alla segreteria per l’inserimento 

della nota nel fascicolo del patrocinio a spese dello Stato. 

Deliberazione n. 361/2017 

Vista la nota dell’8 maggio 2017, prot. n. 416 del 15.05.2017, con la quale l’Avv. Maria Giovanna 

Pisanu comunica di essere subentrata nel mandato difensivo all’Avv. Alessandra Borrodde 

nell’assistenza della sig.ra **********, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 

22/II del 16.05.2012, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 362/2017 



9 

 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 23/05/2017 dalla 

sig.ra **********, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di integrazione con 

deposito della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2016, qualora disponibile, oppure quella 

relativa  all’anno 2015. Si comunichi via pec all’Avv. Giuliana Casula. 

Deliberazione n. 363/2017 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 23/05/2017 dal sig. 

**********, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di chiarimenti relativi ai redditi 

personali e totali. Si comunichi via pec all’Avv. Cecilia Fà. 

Deliberazione n. 364/2017   

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 15/05/2017 dalla 

sig.ra **********, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di correzione del reddito 

totale. Si comunichi via pec all’Avv. Antonella Mugheddu. 

Deliberazione n. 365/2017 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 16/05/2017 dal sig. 

**********, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di chiarimenti relativi ai redditi 

dichiarati nell’istanza, specificando a quale anno si riferiscono. Si comunichi via pec all’Avv. 

Andrea Zucca. 

Deliberazione n. 366/2017 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 23/05/2017 dalla 

sig.ra **********, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di produzione della 

dichiarazione dei redditi 2016 se disponibile o 2015. Si comunichi via pec all’Avv. Carlo Tortora. 

Deliberazione n. 367/2017 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 29/03/2017 dal  

sig. **********, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di chiarimenti relativi 

all’oggetto del procedimento ed al fondamento della legittimazione passiva. Si comunichi via pec 

all’Avv. Piergavino Paolini. 
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Alle ore  13.20  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE   

Avv. Manuela Cau                                                                         Avv. Donatella Pau 


