
1 

 

   

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2017, addì 26 del mese di GIUGNO alle ore 17.00 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. Donatella Pau; Segretario: Avv. Manuela Cau; Tesoriere: Avv. Patrizia Frau; 

Consiglieri: Avv. Rinaldo Saiu,  Avv. Laura Onida; Avv. Gianna Caccavale; Avv. Massimiliano 

Illotto, Avv. Pier Luigi Meloni, Avv. Antonello Spada. 

Assenti: nessuno. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 438/2017 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n.  439/2017 

Vista la richiesta depositata in data 19.06.2017, prot. n. 531, con la quale l’Avv. **********, nata a 

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

2017 per motivi di famiglia, in quanto si trova in stato di gravidanza; visto il certificato medico 

allegato dal quale risulta la data presunta del parto per il **********, visto il regolamento CNF, 

visto l’art. 5 n. 1) e del n. 2) del regolamento COA per la formazione professionale, il consiglio 

delibera di riconoscere all’Avv. ********** l’esonero totale dall’obbligo formativo per l’anno 

2017, manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 440/2017 

Visto l’esposto presentato in data 19.06.2017, prot. n. 530, dall’Avv. ********** nei confronti 

dell’Avv. **********, con studio in Prato, via **********; Visti gli artt. 50 n. 4 e 51 n. 2 L. 

247/2012, preso atto che la predetta norma non lascia alcun margine di discrezionalità e che la 
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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. 441/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 17.06.2017, prot. n. 533 del 19.06.2017, dal Tesoriere 

dell’O.C.F., Avv. Alessandro Vaccaro, con la quale invita i C.O.A. che non avessero ancora 

provveduto ad effettuare il versamento del contributo all’O.C.F. sul conto corrente dedicato acceso 

dal CNF, il Consiglio delibera di provvedere al versamento del contributo pari a € 3,50 a iscritto, a 

titolo di acconto sulla somma dovuta al CNF per il contributo annuale e manda al Tesoriere per 

procedere al pagamento. 

Deliberazione n. 442/2017 

Vista la richiesta presentata in data 26.06.2017, prot. n. 546, con la quale il Dott. Gianmarco 

Fiorin, nato a Nurachi il 13.06.1983, già iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti di Oristano, 

chiede di essere ammesso ad esercitare il patrocinio nanti i Giudici di Pace ed i Tribunali in 

composizione monocratica, ai sensi dell’art. 41 della L. 247/2012, con i limiti introdotti dalla nuova 

disciplina, vista la dichiarazione allegata e la ricevuta del versamento effettuato, sussistendone i 

requisiti il Consiglio delibera di conseguenza. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 443/2017 

Vista la nota inviata via pec in data 24.06.2017, prot. n. 547 del 26.06.2017, con la quale il COA di 

Matera comunica che l’Avv. ********** è stata applicata la sanzione disciplinare della 

sospensione dall’esercizio della professione per anni tre con decorrenza dal 27.05.2017 in base a 

sentenza del CNF n. 56/17. Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 

Deliberazione n. 444/2017 

Vista la nota inviata via mail dal Tribunale di Oristano in data 17/06/2017, prot. n. 532 del 

19/06/2017, con la quale si trasmette la comunicazione dell’Ordine degli Ingegneri della 



3 

 

Provincia di Nuoro di sospensione dall’esercizio della professione a tempo indeterminato degli 

Ing.ri **********. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 445/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 16.06.2017, prot. n. 534 del 19.06.2017, con la quale lo studio 

Congiu Roberto trasmette il testo dell’Avviso Pubblico relativo a un piano di tirocini destinati ai 

disoccupati sardi. Il Consiglio prende atto e si da mandato al Tesoriere a prendere contatti con il 

consulente. 

Deliberazione n. 446/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 26.06.2017, prot. n. 548, dal CNF con la quale si trasmette il 

documento di presentazione del Progetto TRAVAW diretto alla formazione di avvocati per il 

supporto a donne vittime di violenza di genere, al quale partecipa il CNF con richiesta della più 

ampia diffusione tra gli iscritti, il Consiglio prende atto e delibera di dare diffusione alla nota con la 

pubblicazione sul sito. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 447/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 23.06.2017, prot. n. 543, dal Tribunale di Oristano con la quale 

si trasmette l’avviso di proclamazione dell’astensione nazionale dalle udienze dei Giudici di Pace 

dal 3 luglio al 23 luglio 2017, il Consiglio prende atto e delibera di dare diffusione alla nota con la 

pubblicazione sul sito. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 448/2017 

Vista l’istanza depositata in data 22.06.2017, prot. n. 538, con la quale l’Avv. Christian Stara, 

chiede il riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione al seminario di studi sulla prova 

scientifica tenutosi a Roma dal 6 al 9 marzo 2017, visto l’attestato di partecipazione e il programma 

del seminario, viste le determinazioni in merito del CNF che riconosce n. 2 crediti formativi per 

ogni sessione di mezza giornata, il Consiglio delibera di riconoscere all’Avv. Stara n. 12 crediti 

formativi.  

Deliberazione n. 449/2017 
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Vista la nota del 23.06.2017, prot. n. 541, con la quale il Presidente di Cassa Forense comunica 

che, a partire dal 26.06.2017, sarà possibile per tutti gli iscritti consultare gratuitamente la nuova 

banca dati giuridica realizzata dal Gruppo 24 Ore. Il Consiglio prende atto e delibera di dare ampia 

diffusione alla nota attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per i 

conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n.  450/2017  

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********** 22/06/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 660/17 

R.G. DI 

SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

II ********** 22/06/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

ANNULLAMENTO 

TESTAMENTO 

********** ANTONIO COVA 

III ********** 22/06/2017 MODIFICA 

CONDIZIONI 

SEPARAZIONE E 

PROSECUZIONE 

GIUDIZIO N. 

311/2015 R.G. 

********** ANTONIO COVA 

IV ********** 22/06/2017 ACCERTAMENTO 

USUCAPIONE 

********** ANTONELLA FLORIS 

V ********** 22/06/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********** LILIANA FLORE 

VI ********** 22/06/2017 RICORSO 

CONGIUNTO PER 

MANTENIMENTO E 

AFFIDAMENTO 

FIGLI NATI AL DI 

FUORI DEL 

MATRIMONIO 

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

VII ********** 21/06/2017 GIUDIZIO 

ORDINARIO DI 

RILASCIO 

IMMOBILE 

URBANO 

********** ANTONIETTA SOGOS 
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VIII ********** 21/06/2017 DECLARATORIA 

FALLIMENTO 

********** NOEMI COVA 

IX ********** 20/06/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

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

X ********** 20/06/2017 A.T.P. IN MATERIA 

DI LAVORO-

PREVIDENZA 

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

XI ********** 19/06/2017 COSTITUZIONE A 

MEZZO DI NUOVO 

DIFENSORE IN 

GIUDIZIO N. 891/12 

R.G. LAV. 

********** FABIOLA PISCEDDA 

XII ********** 19/06/2017 USUCAPIONE ********** SERGIO FLORE 

XIII ********** 19/06/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********** ALESSANDRA 

BORRODDE 

XIV ********** 19/06/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 518/17 

R.G. DI 

SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** CARLA PINNA 

XV ********** 23/06/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 503/17 

PER 

REGOLAMENTAZIO

NE DIRITTO DI 

VISITA MINORE 

********** LAURA ONIDA 

XVI ********** 20/06/2017 SCIOGLIMENTO 

COMUNIONE 

EREDITARIA 

********** DANILO MARRAS 

XVII ********** 23/06/2017 RISOLUZIONE 

CONTRATTO 

APPALTO PER 

INADEMPIMENTO 

********** CECILIA FA’ 

XVIII ********** 26/06/2017 RICORSO EX ART. 

316 BIS C.C. 

********** ILARIA CHIOSI 

(FIRENZE) 

XIX ********** 26/06/2017 RECUPERO 

ASSEGNI 

MANTENIMENTO 

PER FIGLIO 

MINORE 

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

XX ********** 26/06/2017 MODIFICA 

CONDIZIONI DI 

DIVORZIO 

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

XXI ********** 26/06/2017 ESECUZIONE 

IMMOBILIARE PER 

********** MARIA GIOVANNA 

PISANU 
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RECUPERO T.F.R. 

XXII ********** 26/06/2017 DETENZIONE SINE 

TITULO DI 

IMMOBILI 

********** LUISA BARRIA 

XXIII ********** 20/06/2017 AZIONE 

ESECUTIVA PER 

RECUPERO 

ASSEGNO DI 

MANTENIMENTO 

PER LA MOGLIE E I 

FIGLI 

********** ALESSANDRA ESU 

(CA) 

XXIV ********** 21/06/2017 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** MORENA MELE 

XXV ********** 21/06/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 519/17 

R.G. DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

********** M. CATERINA 

CABIDDU 

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

provvisoria. 

Alle ore  18.35 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE   

Avv. Manuela Cau                                                                         Avv. Donatella Pau 


