
1 

 

 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2018, addì 25 del mese di GIUGNO 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. Rinaldo Saiu; Avv. Massimiliano Illotto.                                                            

. 

Assenti: Avv. Pier Luigi Meloni, Avv. Antonello Spada, Avv. Gianna Caccavale. 

Deliberazione n. 588/2018 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 589/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 19.06.2018, prot. n. 591 dal Tribunale di Oristano, e quella 

inviata in data 18.06.2018, prot. n. 592 dall’Amministrazione OCF, con la quale si trasmette la 

comunicazione dell’Organismo Congressuale Forense relativa all’indizione di una giornata di 

astensione da tutte le udienze degli avvocati per il giorno 26.06.2018. Il Consiglio prende atto e 

delibera di pubblicare la nota sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per provvedere alla 

pubblicazione. 

Deliberazione n. 590/2018 

Vista la nota del 22.06.2018, prot. n. 605, con la quale l’Avv. Daniele Manca presenta la propria 

candidatura per l’elezione a componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina del Distretto di 

Cagliari per il quadriennio 2018/2022, il Consiglio prende atto e manda al Presidente per la verifica 

in sede di riunione dei Presidente l’esame della stessa. 

Deliberazione n. 591/2018  
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Vista la richiesta depositata in data 22.06.2018, prot. n. 608, con la quale l’Avv. ***********, nata 

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

motivi di famiglia, in quanto genitore di un minore nato il ***********. Il Consiglio, visto il 

regolamento CNF, visto l’art. 5 n. 1) del regolamento COA, delibera di riconoscere all’Avv. 

***********  l’esonero dallo svolgimento dell’attività formativa per l’anno 2017 e sino al mese di 

luglio del 2018 e la riduzione dall’obbligo formativo, nella misura di un mezzo, per la restante parte 

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

Deliberazione n. 592/2018 

Vista la nota trasmessa in data 22.06.2018, prot. n. 603, con la quale la Corte d’Appello di Cagliari 

trasmette il provvedimento n. 243/2018 del Presidente della Corte d’Appello di Cagliari avente ad 

oggetto la trattazione dei procedimenti in materia di equa riparazione per irragionevole durata del 

processo. Il Consiglio prende atto e delibera di darne diffusione attraverso la pubblicazione sul sito. 

Deliberazione n. 593/2018 

Vista la nota del 25.06.2018, prot. n. 615, con la quale l’Avv. Alessandra Mura, nata a Sorgono il 

08.11.1978, chiede di essere inserita nell’elenco dei professionisti disponibili a collaborare con il 

Centro Antiviolenza “Donna Eleonora”di Oristano, il Consiglio delibera l’inserimento richiesto e 

manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 594/2018 

Vista la nota del 25.06.2018, prot. n. 616, con la quale l’Avv. M. Gloria De Montis, nata ad 

Iglesias il 04.07.1953, presenta la propria candidatura per l’elezione a componente del Consiglio 

Distrettuale di Disciplina del Distretto di Cagliari per il quadriennio 2018/2022, il Consiglio prende 

atto e manda al Presidente per la verifica in sede di riunione dei Presidente l’esame della stessa.. 

Deliberazione n. 595/2018 

Vista la nota inviata via pec in data 25.06.2018, prot. n. 618, con la quale l’Avv. Gabriella Greco, 

nata ad Arborea il 20.02.1959, presenta la propria candidatura per l’elezione a componente del 

Consiglio Distrettuale di Disciplina del Distretto di Cagliari per il quadriennio 2018/2022, , il 

Consiglio prende atto e manda al Presidente per la verifica in sede di riunione dei Presidente 

l’esame della stessa. 
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Deliberazione n. 596/2018 

Vista la nota inviata via pec in data 22.06.2018, prot. n. 614 del 25.06.2018, con la quale 

l’Università Telematica Pegaso chiede di poter stipulare con l’Ordine una convenzione per 

disciplinare l’anticipazione di un semestre di tirocinio per l’accesso alla professione forense 

nell’ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza, così come previsto dagli artt. 40 e 41 della 

L. n. 247/2012. Il Consiglio delega il Consigliere Avv. Rinaldo Saiu a verificare l’opportunità o 

meno della stipulazione della convenzione. 

Deliberazione n. 597/2018 

Vista la nota del 22.06.2018, prot. n. 607, con la quale il Coordinatore dell’OCF, Avv. Antonio 

Rosa, integra l’invito all’incontro che si terrà il giorno 6 luglio p.v. precisando che si tratterà anche 

della questione inerente alla liquidazione OUA. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 598/2018 

Il Consiglio, verificata la decorrenza del termine del 21.06.2018 alle ore 12 per la presentazione 

delle candidature all’elezione del delegato al Congresso Nazionale Forense di Catania, preso atto 

che è stata presentata un’unica candidatura da parte dell’Avv. Antonio Tola, preso atto che nessun 

iscritto ha manifestato la disponibilità a far parte della Commissione Elettorale il Consiglio procede 

alla designazione dei seguenti componenti della Commissione Elettorale: Avv. Donatella Pau 

(Presidente), Avv. Manuela Cau (Segretario), Avv. Patrizia Frau e Avv. Massimiliano Illotto 

(Consiglieri) come componenti interni; gli Avv.ti Daniela Corona, Rossella Oppo, Renato Pinna 

Spada, Oriana Colomo e Cinzia Demontis, come componenti esterni, gli Avv.ti Cinzia Mugittu, 

Stefania Cadeddu, Valeria Casu e Giuseppe Piras come scrutatori. Si manda al Presidente per la 

costituzione della Commissione Elettorale convocando all’uopo i componenti designati.  

Deliberazione n. 599/2018 

Vista la nota inviata via pec in data 22.06.2018, prot. n. 611, con la quale l’Avv. Giuseppe Carta, 

come richiesto, invia la copia della convenzione in essere tra il medesimo e la Confagricoltura di 

Oristano. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 600/2018 
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Vista la nota inviata via pec in data 25.06.2018, prot. n. 619, con la quale il Dott. *********** 

presenta un esposto nei confronti dell’Avv. ***********, Visto l’art. 50 n. 4 L. 247/2012,  preso 

atto che la predetta norma non lascia alcun margine di discrezionalità e che la mancata trasmissione 

al Consiglio Distrettuale di disciplina di qualsivoglia segnalazione costituisce omissione di atti 

d’ufficio, il Consiglio delibera di trasmettere l’esposto al Consiglio Distrettuale di Disciplina di 

Cagliari previa richiesta di chiarimenti all’Avv. ***********. Si manda al presidente e alla 

Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 601/2018 

Vista la nota del 25.06.2018, prot. n. 621, con la quale il CNF trasmette lo schema del D.M. 

concernente modifiche al regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento 

del titolo di avvocato specialista adottato con decreto del Ministro della Giustizia n. 144/2015-

Consultazione on-line, ed il link per accedere alla consultazione on-line attraverso la compilazione 

del modello telematico. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 602/2018 

Con riferimento alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Distrettuale Forense per il quadriennio 

2019/2022, alle ore 12 del 25.06.2018, termine ultimo per la presentazione delle candidature, 

risultano pervenute le seguenti candidature: Avv.  Paolo Firinu, con istanza del 15.06.2018 e presa 

d’atto con delibera n. 578/18 del 18.06.2018, Avv. Antonio Tola, con istanza del 18.06.2018 e presa 

d’atto con delibera n. 571 del 18.06.2018, Avv. Daniela Manca, con istanza del 22.06.2018 e presa 

d’atto con delibera n. 590 in data odierna, Avv. Gloria De Montis, con istanza del 25.06.2018 e 

presa d’atto con delibera n. 594 e presa d’atto in data odierna, Avv. Gabriella Greco, con istanza del 

25/06.2018; il Consiglio manda al Presidente per la verifica in sede di riunione dei Presidente 

l’esame delle stesse. 

Deliberazione n. 603/2018 

Vista la nota inviata via pec in data 22.06.2018, prot. n. 610, dall’Avv. *********** con la quale, 

relativamente all’esposto al CDD nei propri confronti, chiede l’accesso a tutti gli atti posti a 

fondamento dell’esposto, il Consiglio autorizza l’accesso agli atti precisando che sono a 

disposizione presso la Segreteria negli orari di apertura al pubblico della stessa. Si comunichi via 

pec all’Avv. ***********. 
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Deliberazione n. 604/2018 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I **********

* 

22/06/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE  

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

II **********

* 

19/06/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 326/18 

R.G. DI CESSAZION 

E EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO - 

GIUDIZIALE 

*********** FEDERICO IBBA 

III **********

* 

20/06/2018 APPELLO CONTRO 

SENTENZA N. 155/18 

DEL GIUDICE DI 

PACE DI ORISTANO 

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

IV **********

* 

20/06/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 344/18 

R.G. DI 

SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO 

*********** GIANLORENZO 

TEALDI 

V **********

* 

09/06/2018 OPPOSIZIONE 

ALL’ESECUZIONE 

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

VI **********

* 

08/06/2018 COSTITUZIONE 

NEL GIUDIZIO DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

GIUDIZIALE N. 

550/18 

*********** EMANUELA 

LORENZA FLORE 

(TEMPIO) 

VII **********

* 

25/06/2018 INTIMAZIONE DI 

SFRATTO PER 

MOROSITAA’ E 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

*********** CHRISTIAN STARA 

VIII **********

* 

21/06/2018 REGOLAMENTO DI 

CONFINI 

*********** ALBERTO TRUDU 

IX **********

* 

22/06/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 915/18 

R.G. PER LA 

MODIFICA DELLE 

CONDIZIONI DI 

SEPARAZIONE 

*********** ALESSANDRO TOLU 
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X **********

* 

21/06/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SEPARAZIONE - 

GIUDIZIALE 

*********** GIOVANNI 

MASSIDDA (SS) 

XI **********

* 

22/06/2018 MODIFICA 

CONDIZIONI 

SEPARAZIONE 

*********** LORENZO 

CAMPANELLI 

XII **********

* 

15/06/2018                                                                                                                   MODIFICA TEMPI 

DI PERMANENZA 

MINORE CON IL 

PADRE 

*********** GABRIELLA ARU 

XIII **********

* 

25/06/2018 OPPOSIZIONE A 

INGIUNZIONE DI 

PAGAMENTO AI 

SENSI DEL R.D. 

639/1910 

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

XIV **********

* 

25/06/2018 AZIONE 

ESECUTIVA PER 

RECUPERO 

PROVVISIONALE 

DA SENTENZA 

PENALE  

*********** GIUSEPPE CONTINI 

XV **********

* 

25/06/2018 AZIONE 

ESECUTIVA PER 

RECUPERO 

PROVVISIONALE 

DA SENTENZA 

PENALE 

*********** GIUSEPPE CONTINI 

XVI **********

* 

29/03/2018 DIVORZIO *********** ROSARIA MANCONI 

XVII **********

* 

29/03/2018 GIUDIZIO 

POSSESSORIO 

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

XVIII **********

* 

23/05/2018 DIVISIONE 

GIUDIZIALE 

EREDITARIA 

*********** ALESSANDRO TOLU 

XIX **********

* 

13/06/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** CARMEN MARRAS 

XX **********

* 

21/06/2018 RECUPERO 

ARRETRATI 

ASSEGNO 

MANTENIMENTO 

*********** MARIA CLAUDIA 

COCO 

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

provvisoria. 



7 

 

Deliberazione n. 605/2018 

Vista la nota inviata via pec in data 22.06.2018, prot. n. 609, con la quale l’Avv. Luca Valdes del 

Foro di Cagliari comunica di essere subentrato alla collega Avv. Rosaria Manconi nella causa di 

cessazione degli effetti civili del matrimonio per la Sig.ra ***********, ammessa al patrocinio a 

spese dello Stato con delibera n. 628/XII del 14.12.2015. Il Consiglio prende atto e manda alla 

Segreteria per l’inserimento della nota nel fascicolo del patrocinio a spese dello Stato della Sig.ra 

Campus. 

Deliberazione n.  606/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 20.06.2018, dal 

Sig. ***********, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di integrazione con l’autocertificazione 

dello stato di famiglia o relativo certificato. Si comunichi via pec all’Avv. Maria Leonida Cadoni 

(CA). 

Deliberazione n.  607/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 20.06.2018, dalla 

Sig.ra ***********, il Consiglio sospende l’istanza in attesa dei 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. Antonio Cova. 

Deliberazione n.  608/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 20.06.2018, dal 

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

indicazione dell’effettivo reddito percepito nell’anno 2017, posto che ai fini dell’ammissione non 

può essere considerata la certificazione ISEE. Si comunichi via pec all’Avv. Giovanni Satta. 

Deliberazione n. 609/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 25.06.2018, dal 

Sig. *********** in qualità di curatore di ***********, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di 

integrazione della stessa con provvedimento di nomina a curatore e di autorizzazione all’azione. Si 

comunichi via pec all’Avv. Rossella Oppo. 
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Deliberazione n. 610/2018 

Vista la nota inviata via pec in data 20.06.2018, prot. n. 594, con la quale l’Avv. Antonio Perria, 

come richiesto, invia la copia della convenzione in essere tra il medesimo e il Patronato A.C.A.I. 

dell’ Associazione Cristiana Artigiani Italiani. Il Consiglio prende atto. 

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

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE    

Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Donatella Pau 


