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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2019, addì 25 del mese di FEBBRAIO alle ore 16.00 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. Antonello Spada; Segretario: Avv. Manuela Cau; Tesoriere: Avv. Patrizia Frau; 

Consiglieri: Avv. Gianna Caccavale, Avv. Enrico Maria Meloni, Avv. Sergio Locci, Avv. 

Alessandro Piu, Avv. Mauro Solinas.  

Assenti: Avv. Giuseppe Pinna. 

Deliberazione n. 161/2019 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente del 18 febbraio e di quella 

straordinaria del 19 febbraio u.s.. 

Deliberazione n. 162/2019 

Vista la nota trasmessa via pec in data 19.02.2019, prot. n. 179, con la quale il Funzionario 

Giudiziario della Corte d’Appello di Cagliari su disposizione del Presidente della Sezione Civile 

della Corte d’Appello, trasmette il provvedimento avente per oggetto la richiesta di ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato per i procedimenti ex art. 708 c.p.c. con il quale si dispone che per i 

reclami si dovrà richiedere una nuova delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il 

Consiglio prende atto e delibera di dare massima diffusione alla nota attraverso la comunicazione 

via mail a tutti gli iscritti e la pubblicazione sul sito dell’Ordine e in bacheca. Si manda alla 

Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 163/2019 
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Vista la nota trasmessa via mail in data 19.02.2019, prot. n. 181 del 20.02.2019, con la quale l’Avv. 

Simona Carrucciu comunica il trasferimento del proprio studio in vico Episcopio 12 a Oristano. Il 

Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 164/2019 

Vista la nota depositata in data 19.02.2019, prot. n. 175 del 20.02.2019, con la quale l’Avv. Maria 

Gloria De Montis comunica il trasferimento del proprio studio in vico Episcopio 12 a Oristano. Il 

Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 165/2019 

Vista la nota del 19.02.2019, prot. n. 180, con la quale l’amministrazione dell’OCF, su indicazione 

del Segretario Avv. Ciraolo, trasmette l’integrazione all’Ordine del Giorno OCF che si è tenuta a 

Roma nei giorni 22 e 23 febbraio 2019. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 166/2019 

Vista la nota depositata in data 18.02.2019, prot. n. 173, con la quale la Dott.ssa ************, 

con riferimento all’esposto presentato nei confronti dell’Avv. ************, manifesta la volontà 

di voler ritirare tale esposto. Il Consiglio prende atto e delibera di trasmettere la nota al Consiglio 

Distrettuale di Disciplina di Cagliari. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 167/2019 

Vista la nota inviata via mail in data 15.02.2019, prot. n. 168, con la quale l’Avv. Maria Dina 

Tore chiede il riconoscimento dei crediti formativi per la sua partecipazione alla sessione 

2016/2017 degli esami di avvocato, quale componente della commissione; visto l’attestato di 

partecipazione allegato dal quale si evince che l’attività si è svolta nell’arco degli anni 2016, 2017 

e anche parzialmente nel 2018, visto l’art. 20, comma 3 lett. E) del regolamento CNF per la 

formazione continua, delibera di riconoscere all’Avv. Tore per l’attività formativa svolta, n. 20 

crediti formativi, di cui n. 5 per l’anno 2016 (di cui n. 1 in materia obbligatoria), n. 10 per l’anno 

2017 (di cui n. 2 in materia obbligatoria) e n. 5 per l’anno 2018 (di cui n. 1 in materia 

obbligatoria). Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

 

Deliberazione n. 168/2019 
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Vista la nota inviata via pec in data 15.02.2019, prot. n. 167, con la quale la Sig.ra ************ 

chiede la verifica dei compensi alla medesima richiesti dall’Avv. Francesco Campanelli a titolo di 

rimborso delle spese legali, come da sentenza di condanna del Tribunale di Oristano n. 508/18 del 

19.07.2018 e successivo procedimento di esecuzione coattiva. Il Consiglio, considerato che quanto 

richiesto non rientra tra le prerogative del Consiglio, rigetta l’istanza. Si comunichi alla Sig.ra 

************.   

 

Deliberazione n. 169/2019 

 

Vista la nota trasmessa via mail in data 13.02.2019, prot. n. 162, con la quale la Dott.ssa Maria 

Consuelo Pillolla, della Direzione Amministrativa della Scuola di Perfezionamento Post laurea, 

chiede l’accreditamento dell’evento formativo che si terrà a Masullas il giorno 09.04.2019 avente 

per oggetto “Tributi Comunali: Novità 2019”. Il Consiglio delibera di riconoscere n. 2 crediti 

formativi per la partecipazione all’evento. Si comunichi via mail alla Dott.ssa Pillolla. 

 

Deliberazione n. 170/2019 

 

Vista la nota trasmessa via pec in data 25.02.2019, prot. n. 186, con la quale la Segreteria del 

XXXIV Congresso Nazionale Forense, per incarico del Presidente del CNF, Avv. Andrea 

Mascherin, comunica la convocazione per una sessione ulteriore del Congresso nei giorni 5 e 6 

aprile 2019, alla luce della richiesta formulata in tal senso dall’Organismo Congressuale Forense, 

rammentando che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, dello Statuto, sono Delegati di diritto i Presidenti 

dei COA in carica al momento dello svolgimento delle sedute congressuali. Il Consiglio prende 

atto. 

 

Deliberazione n. 171/2019 

 

Vista la nota trasmessa in data 22.02.2019, prot. n. 187 del 25.02.2019, con la quale 

l’Amministrazione dell’Organismo Congressuale Forense, su incarico del Tesoriere, Avv. 

Alessandro Vaccaro, comunica che, nel corso dell’Assemblea dei Presidenti dei C.O.A. Territoriali 

tenutasi a Roma il 22.02.2019, sono stati approvati il Bilancio Consuntivo 2018 e quello 

Preventivo 2019 dell’OCF. Il Consiglio prende atto. 
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Deliberazione n. 172/2019 

 

Rilevato che, per mero errore materiale, nella delibera n. 49/2019 del 14.01.2019, con la quale il 

Consiglio ha deliberato l’iscrizione della Dott.ssa Claudia Piroddu nell’Albo degli Avvocati del 

circondario del Tribunale di Oristano è stato indicato erroneamente il cognome “Piroddi” in luogo 

di “Piroddu”, il Consiglio delibera di rettificare la precedente delibera n. 49/2019 con l’indicazione 

dell’esatto cognome dell’istante “Piroddu”. Si manda alla Segreteria per i conseguenti 

adempimenti.  

 

Deliberazione n. 173/2019 

 

Vista la nota inviata via pec in data 22.02.2019,  prot. n. 184, con la quale l’Avv. ************, 

nata a ************ il ************, chiede l’esonero dallo svolgimento dell’attività formativa 

per l’anno 2019 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 mezzo, 

per l’anno 2019.  Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

 

Deliberazione n. 174/2019 

 

Vista la nota inviata via pec in data 23.02.2019, prot. n. 192 del 25.02.2019, con la quale l’Avv. 

Manila Pompianu, relativamente alla propria richiesta di sospensione volontaria ex art. 20, 

comma 2 L. n. 247/2012, richiesta in data 22.12.2018 e deliberata in data 07.01.2019 da questo 

Consiglio, chiede che la sospensione richiesta venga deliberata con decorrenza dalla data della 

richiesta. Il Consiglio, vista la propria delibera n. 16/2019 del 07.01.2019, ad integrazione della 

medesima, delibera che la sospensione decorra dalla data della richiesta e pertanto dal 22.12.2018. 

Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n. 175/2019 

 

Vista la propria deliberazione n. 17/2019 del 07.01.2019, vista la nota prot. n. 13 del 03.01.2019 

con la quale il CNF ha comunicato il parere al quesito posto dal COA di Oristano prot. n. 
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308/2018, visto l’art. 17 comma 12 della L. 247/2012, il Consiglio delibera di avviare il 

procedimento di cancellazione dall’Albo dell’Avv. ************, invitando la medesima a 

presentare eventuali osservazioni entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente 

delibera e avvertendola della facoltà di chiedere l’audizione personale nello stesso termine. Si 

comunichi all’Avv. ************.   

 

Deliberazione n.  176/2019                                                                                  

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I **********

** 

22/02/2019 AZIONE 

ESECUTIVA-

PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI PER 

RECUPERO 

ASSEGNO 

MANTENIMENTO 

MINORE 

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

II **********

** 

25/02/2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

DIVISIONE 

EREDITARIA 

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

III **********

** 

22/02/2019 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

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

IV **********

** 

19/02/2019 PROCEDURA 

ESECUTIVA-   

PIGNORAMENTO  

PRESSO TERZI 

************ CLAUDIA MARRAS 

V **********

** 

22/01/2019 ACCERTAMENTO 

TECNICO 

PREVENTIVO EX 

ART. 445 BIS CPC 

************ GLORIA DE MONTIS 

VI **********

** 

20/02/2019 MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO 

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

VII **********

** 

20/02/2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SEPARAZIONE 

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

VIII **********

** 

21/02/2019 MODIFICA 

CONDIZIONI 

SEPARAZIONE-

************ CECILIA FA’ 
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CONGIUNTA 

IX **********

** 

21/02/2019 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZIPER 

RECUPERO 

PROVVISIONALE 

SENTENZA PENALE 

DI CONDANNA N. 

85/2019 DEL 

TRIBUNALE DI 

CAGLIARI 

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

X **********

** 

21/02/2019 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

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

XI **********

** 

21/02/2019 OPPOSIZIONE A 

SANZIONE 

AMMINISTRATIVA 

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

XII **********

** 

21/02/2019 OPPOSIZIONE A 

SANZIONE 

AMMINISTRATIVA 

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

XIII **********

** 

21/02/2019 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

************ ALESSANDRA 

BORRODDE 

XIV **********

** 

14/02/2019 AZIONE EX ART. 

1453 C.C. 

************ ALESSANDRO 

ARGIOLAS (CA) 

XV **********

** 

25/02/2019 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO 

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

XVI **********

** 

11/02/2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

DIVORZIO 

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

XVII **********

** 

11/02/2019 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

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

XVIII **********

** 

25/02/2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO - 

GIUDIZIALE 

************ SILVANA CITRONI 

XIX **********

** 

22/02/2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO- 

GIUDIZIALE 

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

XX **********

** 

20/02/2019 OPPOSIZIONE A 

INGIUNZIONE DI 

PAGAMENTO 

************ ROSSELLA OPPO 
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XXI **********

** 

19/02/2019 OPPOSIZIONE A 

INGIUNZIONE DI 

PAGAMENTO 

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

XXII **********

** 

20/02/2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1420/18 

R.G. DI 

INADEMPIMENTO 

CONTRATTO 

PRELIMINARE 

IMMOBILIARE 

************ YLENIA ORRU’ (CA) 

XXIII **********

** 

20/02/2019 ESECUZIONE 

MOBILIARE IN 

FORZA DI DIFFIDA 

N. 3/2018 ISP. TERR. 

LAV.  

************ GLORIA DE MONTIS 

XXIV **********

** 

11/02/2019 RICORSO PER 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

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

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

Deliberazione n. 177/2019 

Vista la nota del 25.02.2019, prot. n. 191, con la quale l’Avv. Giuseppa Sanna chiede la correzione 

della delibera n. 999/VII del 17.012.2018 di ammissione al patrocinio a spese dello Stato a favore 

della Sig.ra ************ con l’indicazione del corretto nominativo della controparte 

“************” in luogo di “************”. Il Consiglio delibera di correggere la delibera come 

richiesto. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.  

Deliberazione n.  178/2019 

Vista la nota del 22.02.2019, prot. n. 185, con la quale il Sig. ************, ammesso al patrocinio 

a spese dello Stato con delibera n. 64/XXXI del 15.01.2019, comunica che il procedimento avrà ad 

oggetto non lo scioglimento del matrimonio congiunto come indicato nell’istanza, ma giudiziale. Il 

Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l’inserimento della nota nel fascicolo dell’istanza 

di patrocinio a spese dello Stato del Sig. ************. 

Deliberazione n. 179/2019 

Vista la nota inviata via pec in data 12.02.2019, prot. n. 159 del 13.02.2019, con la quale l’Avv. 

Alessandro Campus chiede la rettifica della delibera di ammissione n. 291/VII dell’11.04.2016 a 
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favore del Sig. ************, indicando quale autorità giudiziale competente il Giudice di Pace di 

Oristano in luogo del Tribunale di Oristano, come erroneamente indicato nell’istanza di 

ammissione. Il Consiglio sospende l’istanza in attesa di chiarimenti. Si comunichi all’Avv. Campus.  

Deliberazione n.  180/2019 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 12.02.2019 dalla 

Sig.ra ************, il Consiglio delibera di rigettare l’istanza per superamento dei limiti di 

reddito relativamente all’anno 2017 di riferimento. Si comunichi via pec all’Avv. Annalisa Carta 

(CA). 

Deliberazione n. 181/2019 

Vista la nota depositata in data 19.02.2019, prot. n. 176, con la quale la Sig.ra ************, 

ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 468/XIII del 14.05.2018, dichiara la 

variazione del reddito del coniuge relativo all’anno 2017 rilevante ai fini dell’ammissione al 

beneficio, il Consiglio delibera di revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, prot. n. 

468/XIII del 14.05.2018. Si comunichi via pec all’Avv. Marinella Madeddu, al Tribunale ed 

all’Agenzia delle Entrate. 

Deliberazione n. 182/2019 

Vista le n. 3 istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate in data 19.02.2019, 

dal  Sig. ************, in qualità di amministratore di sostegno della Sig.ra ************, il 

Consiglio sospende le istanze in attesa di integrazione delle stesse utilizzando il modulo predisposto 

dall’Ordine di Oristano e completando gli stessi con l’indicazione dei dati richiesti. Si comunichi 

via pec all’Avv. Marinella Madeddu. 

  Alle ore 18.15  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

     IL SEGRETARIO                                                                              IL PRESIDENTE    

     Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Antonello Spada 


