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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2017, addì 23 del mese di OTTOBRE alle ore 15.45 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 f.f.: Avv. Gianna Caccavale; Tesoriere: Avv. Patrizia 

Frau; Consiglieri: Avv. Laura Onida; Avv. Massimiliano Illotto, Avv. Rinaldo Saiu;; Avv. Pier Luigi 

Meloni. 

Assenti: Avv. Manuela Cau, Avv.Antonello Spada. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n.   668/2017 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 669/2017 

Vista l’istanza del 19.10.2017, prot. n. 824 , con la quale la Dott.ssa Anna Nevina Manca,                         

nata a Oristano il 28.05.1981, iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati dal 18.04.2016, chiede il 

rilascio del certificato di compiuta pratica, 

- visto il certificato di laurea in giurisprudenza;  

-  visto il regolare ed effettivo svolgimento dei 18 mesi di tirocinio nei modi previsti dal combinato 

disposto dell’art. 10 R.D. n. 37/1934 e degli artt. 9 e 11 del D.P.R. n. 101/1990; 

- visto l’art. 9, comma 5, del D.L. n. 1/2012; 

- visto l’art. 45 della L. 247/2012;  
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il consiglio delibera di certificare che la Dott.ssa Anna Nevina Manca ha svolto la pratica forense con 

diligenza e profitto ed alla data del 18.10 .2017 ha maturato 18 mesi di pratica. Si manda alla segreteria 

per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 670/2017 

Considerato l’aumento esponenziale degli adempimenti della segreteria dell’Ordine, il Consiglio 

delibera di delegare il Presidente all’emanazione di un ordine di servizio da trasmettere alle impiegate 

affinchè si attengano rigorosamente agli orari di apertura e chiusura dell’ufficio, sia per la ricezione del 

pubblico che per quella delle telefonate, all’unico fine di permettere alle stesse di espletare tutti gli 

incombenti nell’orario previsto dal contratto di lavoro. 

Deliberazione n.  671/2017 

Vista la nota prot. 840 del 23.10.2017 con la quale l’Avv. Anna Maria Giannola, chiede il rimborso 

delle spese sostenute per la partecipazione ai lavori “della rete Famiglia” presso il CNF del 18.10.2017 

in Roma, il Consiglio delibera di concedere il rimborso come da richiesta. 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n.  672/2017 

Vista la nota prot. 833 del 20.10.2017 con la quale l’Avv. Oriana Colomo, chiede il rimborso delle 

spese sostenute per la partecipazione ai lavori “della rete Famiglia” presso il CNF.  

Il Consiglio delibera di rimborsare le spese come da richiesta, specificando che, per il futuro, 

provvederà ad effettuare esclusivamente un solo rimborso chilometrico, una sosta all’aeroporto in 

Sardegna, se il viaggio da e per l’aeroporto di Elmas è in orario incompatibile con l’uso dei mezzi 

pubblici, un trasfert da e per l’aeroporto a Roma e il biglietto aereo. 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 673/2017 

Vista l’istanza del 20.10.2017, prot. n. 834, con la quale la Dott.ssa Silvia Logli, nata a Cagliari il 

26.02.1990, iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati dal 03.04.2017, chiede il rilascio del 

certificato di compiuta pratica, 
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- visto il certificato di laurea in giurisprudenza;  

-  visto il regolare ed effettivo svolgimento dei 6 mesi di tirocinio nei modi previsti dal combinato 

disposto dell’art. 10 R.D. n. 37/1934 e degli artt. 9 e 11 del D.P.R. n. 101/1990, a cui va sommato il 

periodo di tirocinio presso la Corte d’Appello di Cagliari, che sostituisce due semestri di pratica; 

- visto l’art. 9, comma 5, del D.L. n. 1/2012; 

- visto l’art. 45 della L. 247/2012;  

il consiglio delibera di certificare che la Dott.ssa Silvia Logli ha svolto la pratica forense con diligenza 

e profitto ed alla data del 03.10.2017 ha maturato il periodo di pratica come sopra specificato . Si 

manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 674/2017 

Vista l’istanza del 20.10.2017, prot. n. 835, con la quale la Dott.ssa Federica Sanna,                         

nata a Cagliari il 04.09.1990, iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati dal 03.04.2017, chiede il 

rilascio del certificato di compiuta pratica, 

- visto il certificato di laurea in giurisprudenza;  

-  visto il regolare ed effettivo svolgimento dei 6 mesi di tirocinio nei modi previsti dal combinato 

disposto dell’art. 10 R.D. n. 37/1934 e degli artt. 9 e 11 del D.P.R. n. 101/1990, a cui va sommato il 

periodo di tirocinio presso la Corte d’Appello di Cagliari, che sostituisce due semestri di pratica; 

- visto l’art. 9, comma 5, del D.L. n. 1/2012; 

- visto l’art. 45 della L. 247/2012;  

il Consiglio delibera di certificare che la Dott.ssa Federica Sanna ha svolto la pratica forense con 

diligenza e profitto ed alla data del 03.10.2017 ha maturato il periodo di pratica come sopra specificato 

. Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 675 /2017 
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Vista la nota in data 23.10.2017, prot. n. 846, con la quale l’Avv. Cristiana Manca comunica il 

trasferimento della sede dello studio legale a partire dal 01.10.2017 in Via Cagliari n. 165 Oristano, il 

Consiglio prende atto. 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 676 /2017 

Vista la propria precedente Deliberazione n. 640/2017 del 09.10.2017 con la quale si è provveduto alla 

sospensione dell’Avv. *********, nato a ********* il  *********, dall’esercizio dell’attività 

professionale ai sensi dell’art. 29 comma 6 L. 247/2012 e dell’art. 6 del Reg. CNF del 22.11.2013 n. 3. 

Considerato che l’importo dovuto è stato interamente versato il 20.10.2017, delibera di revocare la 

sospensione. 

Si manda alla Segreteria per la comunicazione all’Avv. ********* e agli altri adempimenti 

conseguenti. 

Deliberazione n. 677 /2017 

Vista la nota prot. n. 825 del 19.10.2017 con la quale il Presidente del Tribunale Dott. Leopoldo 

Sciarrillo ha trasmesso il calendario delle udienze penali monocratiche, collegiali e GIP-GUP  nel 

periodo luglio-dicembre 2018, il Consiglio prende atto e dispone la massima diffusione. 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 678 /2017 

Vista la nota prot. n. 836 del 20.10.2017 con la quale l’Avv. Anna Maria Muroni, nata a Oristano il 

11.06.1962, ai fini della permanenza nell’elenco degli Avvocati esterni di Agenzia Riscossione SpA, 

chiede il rilascio di certificazione attestante l’assenza di procedimenti disciplinari all’esito dei quali sia 

stata irrogata la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione, il Consiglio, attesta che 

dagli atti non risulta alcuna sanzione irrogata dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense. 

Si comunichi all’Avv. Muroni 

Deliberazione n. 679 /2017 
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Vista la nota prot. n. 832 del 20.10.2017 del Dott. ********* nato a ********* il *********, con la 

quale chiede la restituzione dell’importo corrisposto a titolo di contributo annuale per l’iscrizione 

all’Albo degli Avvocati, vista la sentenza del CNF n. 135 R.D. del 26.09.2017 di rigetto del ricorso dal 

medesimo presentato contraddistinto dal n. R.G. 25/2016, delibera la restituzione dell’importo versato 

a titolo di contributo annuale d’iscrizione. 

Si comunichi all’istante. Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 680 /2017 

Sentita la relazione del Tesoriere, la quale nell’ambito delle verifiche inerenti le morosità nel 

pagamento del contributo annuale dovuto dagli iscritti nel registro dei praticanti, ha accertato l’omessa 

cancellazione della Dott.ssa ********* nata a ********* il *********, nonostante l’istanza da questa 

depositata il 02.11.2012, il Consiglio delibera la cancellazione dal Registro dei Praticanti a far data 

dalla domanda, dando mandato al Tesoriere di recuperare il contributo dovuto per l’anno 2012. 

Deliberazione n. 681 /2017 

Vista la nota prot. n. 820 del 18.10.2017, di trasmissione da parte del CNF della proposta di modifica 

del procedimento disciplinare, il Consiglio delibera di delegare l’Avv. Gianna Caccavale per l’esame e 

la compilazione del questionario online. 

Deliberazione n. 682/2017 

Vista la nota pervenuta via pec prot. n. 822 del 19.10.2017 proveniente dall’UNAEP di trasmissione 

del parere del CNF sull’obbligo assicurativo degli avvocati iscritti nell’elenco speciale dei 

patrocinatori degli enti, visto il provvedimento d’urgenza del Presidente in relazione alla 

comunicazione agli iscritti, delibera di ratificarlo. 

Deliberazione n. 683/2017 

Vista la nota pervenuta via email il 23.10.2017, con la quale l’agenzia Entrate – riscossione 

comunica di aver preso in carico la richiesta di nuovo censimento di Ente Creditore in pari data, il 

Consiglio delibera di dare mandato al Tesoriere, per l’avvio delle procedure di riscossione a mezzo 

ruolo. 

Deliberazione n.684 /2017 
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Viste le seguenti istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato, 

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPART

E 

AVVOCATO 

I ********* 20/10/2017 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO 

SEPARAZIONE DEI CONIUGI 

GIUDIZIALE 

********* CORONA DANIELA 

II ********* 20/10/2017 SEPARAZIONE CONSENSUALE ********* PORTALUPI ALEXIA 

III ********* 11/09/2017 CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO CONGIUNTO 

********* IBBA BARBARA 

IV ********* 20/10/2017 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO r.g. 

639/17 

********* DAU ROBERTO 

V ********* 20/10/2017 CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO CONGIUNTO 

********* MASIA MONICA 

VI ********* 03/10/2017 RICORSO AVVERSO ORIDINANZA 

INGIUNZIONE 

********* MELONI GIOVANNI PAOLO 

VII ********* 18/10/2017 RICORSO EX ART. 414 C.P.C. ********* TANAS EMANUELE 

VIII ********* 17/10/2017 CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO GIUDIZIALE 

********* SPIGA DAVIDE 

IX ********* 19/10/2017 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI 

CESSAZIONE EFFETTI CIVILI  

DEL MATRIMONIO GIUDIZIALE 

R.G. 1291/17 

********* SCHINTU AURELIO 

X ********* 19/10/2017 SEPARAZIONE PERSONALE DEI 

CONIUGI - GIUDIZIALE 

********* PERRIA ANTONIO 

XI ********* 17/10/2017 GIUDIZIO PER 

REGOLAMENTAZIONE 

MANTENIMENTO ED ESERCIZIO 

DIRITTO DI VISITA FIGLIO 

MINORE 

********* LEONI ANTONIO 

XII ********* 17/10/2017 SEPARAZIONE PERSONALE DEI 

CONIUGI - CONSENSUALE ESgià 

pendenteEC. N. 39/11INCOSTI 

********* DEMONTIS LAURA 

XIII ********* 17/10/2017 SCIOGLIMENTO DEL 

MATRIMONIO - GIUDIZIALE 

********* FLORE SERGIO 

XIV ********* 17/10/2017 ATP IN MATERIA DI INVALIDITA’ ********* DE MONTIS MARIA GLORIA 

XV ********* 17/10/2017 SEPARAZIONE PERSONALE DEI 

CONIUGI - CONSENSUALE ESgià 

pendenteEC. N 

********* DEMONTIS LAURA 

XVI ********* 19/10/2017 SEPARAZIONE PERSONALE DEI 

CONIUGI - GIUDIZIALE 

********* SPIGA GIAN MARIO 

XVII ********* 17/10/2017 OPPOSIZIONE NEL GIUDIZIO DI 

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI 

********* DETTORI VALERIA 

XVII

I 

********* 17/10/2017 OPPOSIZIONE NEL GIUDIZIO DI 

PIGNORAMENTO PRESSO TERZI 

********* DETTORI VALERIA 

XIX ********* 17/10/2017 PROCEDIMENTO DI ********* DETTORI VALERIA 
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COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA 

SOVRAINDEBITAMENTO 

XX ********* 16/10/2017 COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO N. 

1050/17 DI RIVENDICA DEL 

DIRITTO DI PROPRIETA’ 

********* LACONI EFISIO 

XXI ********* 16/10/2017 COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO N. 

1050/17 DI RIVENDICA DEL 

DIRITTO DI PROPRIETA’ 

********* LACONI EFISIO 

XXII ********* 16/10/2017 SCIOGLIMENTO DEL 

MATRIMONIO CONGIUNTO 

********* GALDIERI FEDERICO 

XXII

I 

********* 16/10/2017 SCIOGLIMENTO DEL 

MATRIMONIO CONGIUNTO 

********* GALDIERI FEDERICO 

XXI

V 

********* 19/10/2017 COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO N. 

1250/17 

********* TOLU ALESSANDRO 

XXV ********* 16/10/2017 RICORSO EX ART. 414 C.P.C. ********* MARRAS CARMEN 

XXV

I 

********* 16/10/2017 RICORSO EX ART. 414 C.P.C. ********* MARRAS CARMEN 

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

provvisoria. 

Deliberazione n.  685/2017 

Vista la richiesta presentata in data 17.10.2017, prot. n. 817, con la quale l’Avv. M. Rosaria Manconi, 

Presidente della Sezione di Oristano della Camera Penale, chiede l’accreditamento dell’evento 

formativo che si terrà in data 27.10.2017 dalle 15.30 alle 19.30, avente per oggetto i reati informatici, 

visto il programma dell’evento, visto il nuovo Regolamento CNF sulla formazione professionale 

continua, il Consiglio delibera di riconoscere per la partecipazione all’evento n. 3 crediti formativi. 

Deliberazione n. 686/2017 

Vista la richiesta presentata in data 20.10.2017, con la quale l’Avv. Giovanni Cau, Presidente AIGA, 

chiede l’accreditamento dell’evento formativo che si terrà in data 10.11.2017 dalle 15.00 alle 18.00, 

avente per oggetto “ i richiedenti asilo: come cambia il procedimento alla luce delle novità introdotte 

dal Decreto Minniti n. 13/2017, convertito con legge n. 46/2017”, visto il programma dell’evento, visto 

il nuovo Regolamento CNF sulla formazione professionale continua, il Consiglio delibera di 

riconoscere per la partecipazione all’evento n. 3 crediti formativi. 

Deliberazione n. 687/2017 
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Vista la richiesta depositata in data 17.10.2017, prot. n. 818, con la quale l’Avv. *********, nata a 

********* il *********, chiede l’esonero dallo svolgimento dell’attività formativa per motivi di 

famiglia, in quanto genitore di una minore nata l’*********. Il Consiglio, visto il regolamento CNF, 

visto l’art. 5 n. 1) del regolamento COA, delibera di riconoscere all’avv. *********  la riduzione 

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

adempimenti conseguenti.  

Alle ore  18.20  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO F.F.                                                                           IL PRESIDENTE    

Avv. Gianna Caccavale                                                                          Avv. Donatella Pau 

 


