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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2018, addì 26 del mese di MARZO 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. Gianna Caccavale, Avv. Laura Onida;  Avv. Antonello Spada; Avv. Pier Luigi 

Meloni, Avv. Rinaldo Saiu.                                                           . 

Assenti: Avv. Massimiliano Illotto. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n.  325/2018 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 326/2018 

Vista l’istanza del 22.03.2018, prot. 289, con la quale la Dott.ssa Giada Mancosu, nata a Oristano  

il 02.01.1988, chiede di essere iscritta 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, 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 della Dott.ssa Giada Mancosu nell’Albo degli Avvocati del Foro di Oristano. Si 

manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 327/2018 

Vista la richiesta depositata in data 23.03.2018, prot. n. 297, con la quale l’Avv. ************, nata a 

************ il ************, chiede l’esonero dallo svolgimento dell’attività formativa per gli anni 2017 

e 2018  per motivi di famiglia, in quanto genitore di una minore nata il ************.  
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Il Consiglio,  

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

all’Avv. ************ l’esonero totale dall’obbligo formativo per il periodo della gravidanza e 

per il primo anno di vita del bambino e l’esonero parziale del 50% per il periodo successivo; 

-verificata in concreto la situazione dell’Avv. ************, avendo la stessa maturato 11 cf. di cui 

2 in materie obbligatorie delibera di attestare che l’Avv. ************ è in regola con l’obbligo 

formativo per gli anni 2017 e 2018. Si comunichi all’Avv. ************.  

Deliberazione n. 328/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 20.03.2018, prot. n. 284, con la quale la Dott.ssa ************, 

relativamente alla propria morosità nel versamento dei contributi all’Ordine, eccepisce la 

prescrizione quanto ai contributi dovuti per l’anno 2012 mentre si dichiara disponibile a versare 

quanto dovuto per gli anni dal 2013 al 2017  per complessivi € 250, il Consiglio prende atto. Si 

comunichi alla Dott.ssa ************. 

Deliberazione n. 329/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 20.03.2018, prot. n. 284, con la quale la Dott.ssa R. B., nata ad 

************ il ************, chiede la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati, il Consiglio 

delibera quanto richiesto e manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione 

alla Dott.ssa ************. 

Deliberazione n. 330/2018 

Vista l’istanza presentata in data 22.03.2018, prot. n. 290, dall’Avv. Ester Feola, nata a Oristano il 

25.04.1982, con studio in Oristano, Vico Episcopio 12, con la quale chiede di essere iscritta 

nell’elenco degli Avvocati Abilitati al patrocinio a spese dello Stato nelle materie di diritto civile 

ordinario e minorile, diritto penale ordinario e minorile, diritto amministrativo e volontaria 

giurisdizione, il consiglio vista l’allegata dichiarazione sussistendo tutti i requisiti previsti dalla 

normativa, delibera l’iscrizione relativamente alle materie richieste. Manda alla segreteria per i 

conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 331/2018 
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Vista l’istanza inviata via p.e.c. in data 22.03.2018, prot.  n. 292,  con la quale l’Avv. Daniela 

Meloni, nata a Oristano il 10.01.1973, iscritta all’albo ordinario del Foro di Oristano dal 

01.03.2001, sospesa volontariamente ex art. 20, comma 2, L. 247/2012 dall’esercizio professionale 

con delibera n. 776/2016 del 23.12.2016, chiede la cancellazione dall’Albo degli Avvocati di 

Oristano, il Consiglio, 

- ritenuta l’istanza incompleta, invita l’Avv. Meloni ad integrare la stessa con gli elementi 

mancanti nelle forme dell’autocertificazione e la consegna del tesserino;  

-sospende l’istanza.  

Si comunichi via pec all’Avv. Meloni. 

Deliberazione n. 332/2018 

Vista la nota inviata via pec in data 20.03.2018, prot. n. 283, dal Comune di Bosa con la quale, su 

richiesta del Consigliere Tesoriere, Avv. Patrizia Frau, viene comunicata la residenza della Dott.ssa 

************, il Consiglio prende atto e manda al Consigliere Tesoriere per procedere all’invio del 

sollecito per la morosità nel versamento dei contributi dovuti all’Ordine.  

Deliberazione n. 333/2018 

Vista la nota inviata via pec in data 21.03.2018, prot. n. 285, con la quale l’Ordine di Cagliari 

comunica la convocazione ai sensi dell’art. 3 comma 3 del Regolamento 21.02.2014 n. 2, della 

riunione dei Presidenti degli Ordini Circondariali del Distretto e del Presidente del Consiglio 

Distrettuale di Disciplina per deliberare sulla spese di gesione del CDD e sull’assunzione di unità 

lavorative stabili per la Segreteria del CDD, che si terrà a Oristano presso i locali del COA di 

Oristano il giorno 3 aprile alle ore 15.30. Il Consiglio prende atto. 

Vista la nota inviata via mail in data 23.03.2018, prot. n. 299, con la quale il Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Cagliari comunica la delibera del 14.03.2018 con la quale si dispone la 

trasmissione a questo Consiglio di copia del bilancio consuntivo 2016 e preventivo 2017 già 

approvati, precisando che il rendiconto delle spese di funzionamento del Consiglio Distrettuale di 

Disciplina si trova nei suddetti bilanci, e con la quale si delibera altresì di richiedere a tutti gli 

Ordini il versamento del contributo per il funzionamento del CDD nella misura già stabilita di € 10 

per iscritto per gli anni 2017 e 2018.  
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Il Consiglio sospende la delibera relativa al pagamento del contributo richiesto, in vista della 

prossima riunione dei Presidenti dei Fori sardi che si terrà in data 3 aprile p.v. e delega il 

Consigliere Tesoriere a predisporre un fascicolo contenente il materiale utile al Presidente per la 

preparazione della predetta riunione. 

Deliberazione n. 334/2018 

Vista la nota inviata via mail dalla segreteria del Presidente del Tribunale in data 23.03.2018, con 

la quale si comunica che, a causa dei lavori di ristrutturazione del Palazzo di Giustizia, il giorno 23 

marzo c.m. il personale dovrà uscire dal palazzo entro e non oltre le ore 18.20, il giorno 24 c.m. 

entro e non oltre le 14.20 e nei giorni 9 e 10 aprile p.v. entro le ore 18.20. Il Consiglio prende atto e 

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

pubblicazione. 

Deliberazione n. 335/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 22.03.2018, prot. n. 293, con la quale si trasmette la 

comunicazione prot. n. 17/18 del Coordinatore dell’Organismo Congressuale Forense, Avv. 

Antonio Rosa, avente ad oggetto il bilancio preventivo anno 2018 dell’OCF e nella quale si 

specifica che la quota da richiedere agli Ordini Forensi è pari ad € 3,26 per ciascun avvocato. Il 

Consiglio delibera di corrispondere l’importo richiesto. Si manda al Consigliere Tesoriere, Avv. 

Patrizia Frau, per provvedere al pagamento.  

Deliberazione n. 336/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 23.03.2018 con la quale il delegato alla Cassa Forense, Avv. 

Roberto Uzzau, comunica la prossima pubblicazione sul sito istituzionale della Cassa del bando per 

l’erogazione di prestiti in favore dei giovani avvocati infratrentacinquenni iscritti alla Cassa. Il 

Consiglio prende atto e delibera di comunicare via mail agli iscritti la imminente pubblicazione sul 

sito di Cassa Forense  del bando. Manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 337/2018 

Vista la nota del 22.03.2018, prot. n. 291, con la quale l’Associazione Tributaristi LAPET di 

Oristano chiede l’accreditamento del seminario che si terrà a Oristano nei giorni venerdì e sabato 20 

e 21 aprile 2018 ed avente come oggetto “Come difendersi dalle verifiche fiscali e come contestare 
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la cartella di pagamento”, il Consiglio delibera di riconoscere per la partecipazione al seminario n. 8   

crediti formativi. Si comunichi via mail all’Associazione. 

Deliberazione n. 338/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 19.03.2018, prot. n. 281 del 20.03.2018, con la quale il CNF 

trasmette il Regolamento recante la “disciplina dei corsi di formazione per l’accesso alla 

professione di avvocato”, ai sensi dell’art. 43 comma 2 della L. 247/12. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 339/2018 

Vista la nota del 21.03.2018 con la quale l’Osservatorio Nazionale Permanente sulla Giurisdizione 

presso il CNF invita a partecipare all’evento di presentazione del Rapporto annuale 2017 

dell’ONPG che si terrà il giorno 27 marzo presso la sede del CNF. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 340/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 23.03.2018, con la quale la Dott.ssa Pillolla della Direzione 

Amministrativa della Scuola di Perfezionamento post laurea, chiede la pubblicazione dell’evento 

formativo  sui tributi comunali, accreditato da questo Ordine, nel sito dell’Ordine degli Avvocati. Il 

Consiglio delibera quanto richiesto e manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 341/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 25.03.2018, prot. n. 303 del 26.03.2018, con la quale l’Avv. 

************ allega una traduzione informale del proprio contratto di lavoro e precisa di percepire una 

busta paga per n. 40 ore settimanali, vista la propria precedente delibera n. 313, il Consiglio delibera 

di chiedere relativo parere al CNF.  

Deliberazione n. 342/2018 

In esecuzione della propria deliberazione n.317/2018 il Consiglio delibera di formalizzare la 

richiesta di parere al CNF con il seguente testo: 

Se l’incompatibilità di cui all’art.18 lett. a) L. 247/2012 si applichi all’Avvocato italiano che si sia 

trasferito in un Paese europeo e, previa iscrizione all’Albo di quello stesso Paese straniero come 
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avvocato stabilito, sia stato ivi assunto con contratto di lavoro subordinato in qualità di 

collaboratore scientifico di uno studio legale. 

Se ex art. 17 n.9 lett. a) L. 247/2012 il Consiglio dell’Ordine debba procedere alla cancellazione 

dell’Iscritto che si sia trasferito in un Paese europeo e, previa iscrizione all’Albo di quello stesso 

Paese straniero come avvocato stabilito, sia stato ivi assunto con contratto di lavoro subordinato in 

qualità di collaboratore scientifico di uno studio legale. 

Delega il Presidente a formalizzare la richiesta di parere al Consiglio Nazionale Forense. 

Deliberazione n. 343/2018 

Visto l’esposto presentato in data 26.03.2018, prot. n. 304, dal Sig. ************ e dalla Sig.ra 

************ nei confronti degli Avv.ti ************ e ************; 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  - anche 

nell’ipotesi che questa sia ictu oculi infondata – costituisce omissione di atti d’ufficio, delibera di 

trasmettere l’esposto al Consiglio Distrettuale di disciplina di Cagliari previa richiesta di 

chiarimenti agli Avv.ti ************ e ************. Si manda al Presidente e alla Segreteria per gli 

adempimenti conseguenti. 

 

Deliberazione n. 344/2018 

 

Vista la nota della Cassa Forense del 09.03.2018 avente ad oggetto le elezioni del comitato dei 

Delegati della Cassa Forense per il periodo 2019/2022, vista la delibera n. 243 del 26.02.2018, con 

la quale questo Consiglio ha nominato la Commissione Elettorale Circondariale, sentita la 

relazione del Consigliere Avv. Antonello Spada, il Consiglio delibera di convocare la 

Commissione al fine di provvedere ai relativi adempimenti. 

 

Deliberazione n. 345/2018 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 
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I ************ 22/03/2018 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

************ ANDREA CROBU 

II ************ 22/03/2018 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

************ CECILIA FA’ 

III ************ 20/03/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1643/17 

R.G. DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

************ CESARE SONIS 

IV ************ 20/03/2018 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

************ ANDREA D’ANDREA 

V ************ 21/03/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

************ ANNALISA SOGGIU 

(SS) 

VI ************ 21/03/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

************ ANNALISA SOGGIU 

(SS) 

VII ************ 21/03/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

************ MARISA CARRUS 

(CA) 

VIII ************ 22/03/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 160/18 

R.G. DI 

SEPARAZIONE 

************ TERESA MANCA 

IX ************ 22/03/2018 ACCERTAMENTO 

TECNICO 

PREVENTIVO 

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

(CA) 

X ************ 13/03/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

************ MARCELLO VARGIU 

XI ************ 15/03/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 60/2018 

R.G. DI 

SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO 

************ ALEXIA PORTALUPI 

XII ************ 23/03/2018 SCOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

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

CAREDDU 

XIII ************ 23/03/2018 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI PER 

RECUPERO 

ASSEGNO 

DIVORZILE 

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

XIV ************ 26/03/2018 RICORSO EX ART. 

205 C.D.S. E ART. 6 

D.LGS 150/2011 

AVVERSO 

************ ANTONIO PERRIA 
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ORDINANZA 

PREFETTIZIA DEL 

12.03.18 

XV ************ 23/03/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

************ MARIA DINA TORE 

XVI ************ 26/03/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 42/18 

R.G. DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

************ VALERIA DETTORI 

XVII ************ 22/03/2018 AFFIDAMENTO E 

MANTENIMENTO 

FIGLIO MINORE-

RICORSO 

CONGIUNTO 

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

MURONI 

XVIII ************ 26/03/2018 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

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

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

provvisoria. 

Deliberazione n.  346/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 23.03.2018, dal 

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

certificato di residenza o equipollente dichiarazione sostitutiva. Si comunichi via pec all’Avv. 

Eleonora Porcu (CA). 

Deliberazione n. 347/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 23.03.2018, dal 

Sig. ************, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di integrazione con l’indicazione dei redditi 

relativamente all’anno 2016. Si comunichi via pec all’Avv. Carla Pinna. 

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

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE    

Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Donatella Pau 


