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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2018, addì 24 del mese di SETTEMBRE 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. Massimiliano Illotto; Avv. Laura Onida; Avv. Gianna Caccavale; Avv. Antonello 

Spada, Avv. Pier Luigi Meloni e Avv. Rinaldo Saiu.                                                        

Deliberazione n. 756/2018 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 757/2018 

Visto lo svolgimento del XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE, che si terrà a Catania, 

dal 4 al 6 ottobre prossimi, considerato che è opportuno e utile favorire la massima partecipazione 

possibile all’evento da parte dei  Consiglieri dell’Ordine, considerato altresì che hanno manifestato 

la volontà di partecipare, oltre al Presidente ed al Delegato, altri 4 Consiglieri, il Consiglio, con 

l’astensione dei Consiglieri interessati, delibera di concedere un contributo complessivo di € 400,00 

per la partecipazione al Congresso, fermo restando che le spese di viaggio e alloggio resteranno a 

carico di ciascun consigliere. 

Deliberazione n. 758/2018 

Vista la richiesta presentata in data 24.09.2018, prot. n. 1034, con la quale la Dott.ssa Giorgia 

Erdas, nata a Oristano il 05.12.1986, chiede di essere iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti di 

Oristano, vista la dichiarazione dell’Avv. Carlo Figus 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 Erdas nel Registro Speciale 

dei Praticanti. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 
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Deliberazione n. 759/2018 

Vista la richiesta depositata in data 21.09.2019, prot. n. 862, con la quale l’Avv. ********** nata a 

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

l’anno 2018 per motivi di famiglia, in quanto genitore di una minore nata il **********. 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 quarto, per 

l’anno 2018.  Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 760/2018 

Vista la nota del 21.09.2018, prot. n. 861, con la quale la cancelleria penale trasmette il 

provvedimento della Dott.ssa Altieri relativo alla sostituzione del Dott. Mameli per l’udienza penale 

del 25.09.2018, il Consiglio prende atto e delibera di dare diffusione alla nota attraverso la 

pubblicazione sul sito. Si manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 761/2018 

Vista l’istanza del 18.09.2018, prot. 837, con la quale il Dott. Marco Maleddu, nato a Oristano  il 

24.04.1979, chiede di essere iscritto nell’Albo degli Avvocati del circondario del Tribunale di 

Oristano, vista la documentazione allegata, i versamenti effettuati, da cui si evince la sussistenza dei 

requisiti di cui all’art. 17 della L. 247/2012, vista l’autocertificazione con la quale il medesimo 

dichiara di aver superato positivamente l’esame in data 07.09.2018, rilevato che non sussistono 

cause d’incompatibilità di cui all’art. 18 della medesima legge, verificato il pagamento dei 

contributi e delle tasse governative delibera l’iscrizione del Dott. Marco Maleddu nell’Albo degli 

Avvocati del Foro di Oristano. Si manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 762/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 21.09.2018 con la quale il Dott. Marco Maleddu trasmette le 

ricevute dei pagamenti dei contributi dovuti all’Ordine per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017. Il 

Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 763/2018 
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Vista la nota del 21.09.2018, con la quale l’Avv. Giulio Sau comunica di aver rinnovato la propria 

polizza professionale con la seguente nuova compagnia, la Sara Ass.ni s.p.a.. Il Consiglio preso atto 

delle allegazioni relative ai dati della polizza assicurativa pervenute da diversi iscritti, dispone che 

tutte quelle pervenute e quelle che perverranno dovranno essere inserite nei fascicoli personali e una 

copia tenuta presso la Segreteria. Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 764/2018 

Vista la nota del 20.09.2018, prot, n. 843, con la quale il Dott. Fabio Falchi, nato a Oristano il 

17.05.1994, chiede di poter svolgere la pratica forense anche nello studio dell’Avv. Rossella Oppo, 

vista la disponibilità dell’Avv. Oppo, il Consiglio autorizza quanto richiesto. Si  manda alla 

Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 765/2018 

Vista la nota del 20.09.2018, prot, n. 842, con la quale la Dott.ssa Rossana Laconi, nata a Ghilarza il 

02.12.1989, chiede di poter svolgere la pratica forense anche nello studio dell’Avv. Rossella Oppo, 

vista la disponibilità dell’Avv. Oppo, il Consiglio autorizza quanto richiesto. Si manda alla 

Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 766/2018 

Vista la nota inviata via pec in data 19.09.2019, prot. n. 839, con la quale il Garante per l’Infanzia 

della Regione Sardegna con la quale si trasmette la nota n. 178 del 18.09.2018 avente ad oggetto la 

selezione di soggetti idonei a svolgere funzioni di tutori volontari di minori stranieri non 

accompagnati a titolo gratuito ai sensi della L. n. 47/2017. Il Consiglio delibera di pubblicare la 

nota nel sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 767/2018 

Vista la nota inviata in data 18.09.2018, prot. n. 836, con la quale l’ANAS comunica l’apertura 

delle iscrizioni dal 25.09.2018 al 25.10.2018 per gli avvocati disponibili ad assumere incarichi per il 

contenzioso ANAS. Il Consiglio delibera di pubblicare la nota nel sito dell’Ordine. Si manda alla 

Segreteria per provvedere alla pubblicazione il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria. 

Deliberazione n. 768/2018 
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Vista la nota inviata via mail in data 18.09.2018, prot. n. 838, con la quale l’Avv. **********  

lamenta un ritardo da parte del Giudice, Dott.ssa **********, nella pronuncia di una sentenza  

relativa a un fascicolo del 2017, trattenuto a decisione all’udienza del 25.09.2017, il Consiglio, in 

considerazione della circostanza che numerosi colleghi del Foro di Oristano hanno lamentato ritardi 

nello scioglimento di riserve e pronuncia di sentenze, delibera di trasmettere la segnalazione al 

Presidente del Tribunale. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 769/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 19.09.2018, con la quale la segreteria della Scuola Superiore 

Avvocatura avente ad oggetto i corsi di formazione aperti alla partecipazione di avvocati del libero 

foro per i mesi di novembre e dicembre. Il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota nel 

sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 770/2018 

Vista la nota del 21.09.2018 con la quale l’Avv. Rosanna Carta chiede l’accreditamento per la 

partecipazione al seminario formativo sulla protezione dei dati personali, il Consiglio sospende 

l’istanza in attesa di chiarimenti relativi a quale ente abbia riconosciuto i crediti formativi. Si 

comunichi via pec all’Avv. Carta. 

Deliberazione n. 771/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 20.09.2018, prot. n. 844, con la quale il CNF trasmette la 

comunicazione del Ministero di Giustizia avente ad oggetto i quesiti posti da avvocati alla 

Direzione generale della giustizia civile, il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota nel 

sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n.  772/2018 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********** 17/09/2018 OPPOSIZIONE A 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

********** MARCO MASSIMO 

IACAMPO (CA) 
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II ********** 17/09/2018 OPPOSIZIONE A 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

********** MARCO MASSIMO 

IACAMPO 

III ********** 17/09/2018 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

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

(CA) 

IV ********** 24/09/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** PAOLA OBINU 

V ********** 14/09/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 

1053/2012 R.G. DI 

SEPARAZIONE - 

GIUDIZIALE 

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

VI ********** 24/09/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** ANTONIETTA SOGOS 

VII ********** 24/09/2018 RICORSO EX ART. 

342 BIS E SS. C.C. 

********** ANTONIETTA SOGOS 

VIII ********** 21/09/2018 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO 

********** MANUELA CAU 

IX ********** 20/09/2018 MANTENIMENTO E 

AFFIDAMENTO 

FIGLIA MINORE 

********** VALENTINA 

CASULA 

X ********** 20/09/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 368/18 

R.G. DI 

SEPARAZIONE - 

GIUDIZIALE 

********** SIMONA CAULI (SS) 

XI ********** 20/09/2018 SFRATTO PER 

MOROSITA’ 

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

XII ********** 20/09/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 203/17 

R.G. IN MATERIA DI 

LAVORO PER 

DIFFERENZE 

RETRIBUTIVE E TFR 

********** SILVIA CADEDDU 

XIII ********** 20/09/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 206/17 

R.G. IN MATERIA DI 

LAVORO PER 

DIFFERENZE 

RETRIBUTIVE E TFR 

********** SILVIA CADEDDU 

XIV ********** 20/09/2018 RICORSO EX ART. 

700 CPC PER 

SLACCIO 

ILLEGITTIMO 

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

XV ********** 20/09/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** RINALDO SAIU 
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XVI ********** 19/09/2018 OPPOSIZIONE A 

ORDINANZA 

PREFETTIZIA DI 

SOSPENSIONE 

DELLA PATENTE 

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

XVII ********** 19/09/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** ANTONIO PERRIA 

XVIII ********** 19/09/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** ANTONIO PERRIA 

XIX ********** 14/09/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** IRENE GANA 

XX ********** 21/09/2018 DIVISIONE 

GIUDIZIALE 

IMMOBILE IN 

COMPROPRIETA’ 

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

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

provvisoria. 

Deliberazione n.  773/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 05.04.2018 dal Sig. 

**********, vista la precedente delibera n. 377/2018 che aveva sospeso l’istanza in attesa di 

chiarimenti relativi al reddito, vista la nota del 20.09.2018, prot. n. 841, con la quale il Sig. 

********** dichiara di rinunciare alla domanda, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 774/2018 

Vista l’istanza di patrocinio a spese dello Stato presentata in data 13.09.2018 dalla Sig.ra 

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

di stato di famiglia aggiornato o autocertificazione sullo stato di famiglia. Si comunichi via pec 

all’Avv. Simona Atzori. 

Si da atto che i Consiglieri  Meloni e Saiu lasciano la seduta per legittimi impedimenti. 

Deliberazione n. 775/2018 

Sentita la relazione del Presidente in ordine ai lavori congressuali ed in particolare alla 

pubblicazione del programma definitivo comunicato dall’Ufficio di presidenza del Congresso, che 

prevede le elezioni dei componenti dell’assemblea dell’OCF il giorno 06 ottobre 2018 dalle ore 

9,00 alle ore 11,00; preso atto dell’avviso di convocazione del Presidente dell’Ordine distrettuale 
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che dispone che le candidature vengano depositate entro le ore 9,00 del giorno 05 ottobre 2018 alla 

PEC ord.cagliari@cert.legalmail.it con dichiarazione firmata in formato PadES o con scansione 

della dichiarazione cartacea sottoscritta; il Consiglio dispone di dare la massima diffusione al 

documento mediante  l’immediata pubblicazione del predetto avviso di convocazione e della 

presente delibera sul sito istituzionale di codesto Ordine e comunicazione  via PEC a tutti gli iscritti. 

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Alle ore 18.00  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

 IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE    

 Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Donatella Pau 
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