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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2018, addì 26 del mese di NOVEMBRE 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 F.F.: Avv. Gianna Caccavale; Tesoriere: Avv. 

Patrizia Frau; Consiglieri: Avv. Massimiliano Illotto, Avv. Laura Onida, Avv. Rinaldo Saiu, Avv. 

Antonello Spada Avv. Pier Luigi Meloni. 

Assenti: Avv. Manuela Cau. 

Deliberazione n. 931/2018 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 932/2018 

Vista l’istanza prot. n. 1048 del 26.11.2018 con la quale il Dott. Giandomenico Massimo Mele, 

nato ad Oristano il 24.03.1974, residente a Olbia, Via Acquedotto, 98,  chiede la cancellazione dal 

Registro dei Praticanti Avvocati dell’Ordine di Oristano, il Consiglio delibera  quanto richiesto. Si 

manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 933/2018 

Visto l’esposto depositato in data 26.11.2018 prot. n. 1047, dal Sig. *********** nei confronti 

dell’Avv. ***********, il Consiglio, 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 trasmette 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. 
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Deliberazione n. 934/2018 

Vista la nota trasmessa via pec prot. n. 1036 del 20.11.2018, con la quale l’Avv. *********** 

chiede l’esonero dall’obbligo formativo in quanto in stato di gravidanza con data presunta per il 

parto fissata al ***********, il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5 n. 1) del 

regolamento COA, delibera di riconoscere all’Avv. *********** l’esonero totale dal mese di 

settembre 2018 a dicembre 2018. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 935/2018 

Vista la nota prot. n. 1045 del 26.11.2018, con la quale l’Avv. ***********, nata ad Oristano il 

03.09.1982,  chiede l’esonero dallo svolgimento dell’attività formativa per l’anno 2018 per motivi 

di famiglia, in quanto si trova in stato di gravidanza dal 02.03.2018, visto il certificato medico 

allegato, 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 dal 02.03.2018. 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 936/2018 

Vista la nota del 26.11.2018 dell’Avv. Nora Piras con cui trasmette la delibera del CNF di 

iscrizione all’Albo dei Cassazionisti in data 23.11.2018, chiedendo la riduzione del contributo 

dovuto all’Ordine in considerazione del fatto che l’iscrizione è avvenuta nel secondo semestre. Il 

Consiglio  considerato che la differenza tra il contributo dovuto dagli iscritti all’Albo Speciale degli 

Avvocati Cassazionisti rispetto a quello dovuto dagli iscritti nell’Albo ordinario, segnatamente euro 

45,00 viene dal Consiglio interamente versato al CNF indipendentemente dal periodo di iscrizione, 

rigetta l’istanza. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti e per l’inserimento nel 

fascicolo personale dell’Avv. Piras. 

 Deliberazione n. 937/2018 

Visto il certificato di morte dell’Avv. Maria Claudia Sequi, nata ad Oristano l’11.08.1960,  

deceduta in Oristano il 19.11.2018, rilasciato dall’ufficio stato civile del Comune di Oristano,  il 

Consiglio delibera la cancellazione dall’Albo degli Avvocati di Oristano. Manda alla Segreteria per 

i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 938/2018 
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Vista la richiesta  trasmessa via pec in data 21.11.2018  prot. n. 1040,  con la quale l’Avv. 

*********** 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. *********** la riduzione 

dall’obbligo formativo,nella misura di un mezzo, per l’anno 2018. Manda alla Segreteria per gli 

adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 939/2018 

Visto l’attestato rilasciato all’Avv. Alessandra Sebastiana Etzo dall’ordine dei dottori agronomi e 

forestali per aver partecipato in qualità di relatrice alla giornata formativa “La protezione dei dati 

personali per i professionisti e novità formative” tenutosi il 12.10.2018, il consiglio delibera di 

riconoscere n. 3 crediti formativi. 

Deliberazione n. 940/2018 

Vista la nota del Ministero della Giustizia prot. n. 1039 del 21.11.2018, avente ad oggetto 

“Elezioni del Consiglio Nazionale Forense”, con la quale si chiede di provvedere alla convocazione 

del consiglio dell’ordine per gli adempimenti inerenti l’elezione medesima, il Consiglio delibera di 

convocarsi per il giorno 17.12.2018. Manda al Presidente per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 941/2018 

Vista la nota pec del 22.11.2018 con la quale l’Avv. *********** trasmette certificato medico 

attestante il proprio legittimo impedimento a comparire dinanzi il CDD e contestualmente chiede il 

differimento dell’audizione, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 942/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 23.11.2018, dalla 

Sig.ra ***********, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di chiarimenti sulla incongruenza tra 

certificato e istanza relativamente al civico della residenza. Si comunichi via pec all’Avv. Maura 

Cossu. 

Deliberazione n. 943/2018 
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Vista la nota prot. n. 1034 del 20.11.2018 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nuoro con 

la quale si comunica l’astensione dalle udienze civili, penali ed amministrative dal 10.12.2018 al 

18.12.2018, il consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito. Manda alla segreteria per gli 

adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 944/2018 

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

 NOMINATIV

O 

DATA 

RICHIEST

A 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I **********

* 

19.11.2018 Separazione 

giudiziale 

*********** Rosaria Manconi 

II **********

* 

19.11.2018 Denuncia di danno 

temuto 

*********** Giovanni Satta 

III **********

* 

21.11.2018 Affidamento e 

mantenimento di 

figli nati fuori dal 

matrimonio  

*********** Alessandro Piu 

IV **********

* 

21.11.2018 Opposizione a 

Decreto Ingiuntivo 

*********** Gianluca Mugheddu 

V **********

* 

21.11.2018 Costituzione in 

giudizio civile 

N.1105/18 R.G. 

*********** Francesco Paolo 

Micozzi 

VI **********

* 

20.11.2018 Ricorso ex art. 700 

c.p.c. 

*********** Rossella Oppo 

VII **********

* 

26.11.2018 Cessazione effetti 

civili del matrimonio 

giudiziale 

*********** Barbara Mura 

VIII **********

* 

26.11.2018 Opposizione sfratto *********** Paola Meloni 

IX **********

* 

23.11.2018 Ricorso ex art. 700 

c.p.c. 

*********** Marco Martinez 

X **********

* 

23.11.2018 Cessazione effetti 

civili matrimonio 

Giudiziale 

*********** Maura Cossu 

XI ********** 23.11.2018 Ricorso ex art. 700 *********** Anna Laura Frau 
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* c.p.c. 

XII **********

* 

23.11.2018 Costituzione in 

giudizio civile – 

RICORSO EX ART. 

337 TER C.C. - 710-

737 C.P.C. N. 

1694/18 R.G. 

*********** Cristina Arcai 

XIII **********

* 

23.11.2018 Modifica 

condizioni di 

separazione 

*********** Gabriella Aru 

XIV **********

* 

12/11/2018 DIVISIONE 

EREDITARIA 

*********** ANNALISA SERRA 

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

provvisoria. 

Deliberazione n. 945/2018 

Vista la nota del 13.11.2018, prot. n. 1033 del 20.11.2018, con la quale il Sig. *********** 

comunica di aver superato i limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, 

dichiara di rinunciare al beneficio concesso con delibera n. 291/XV del 12.04.2016, il Consiglio 

prende atto e manda alla segreteria per le comunicazioni al Tribunale, all’Agenzia delle Entrate e 

all’Avv. Francesco Antonio Corrias. 

Deliberazione n. 946/2018 

Vista la nota prot. n. 1035 del 20.11.2018 con cui l’Avv. Antonella Mugheddu comunica di essere 

subentrata alll’Avv. Cristina Puddu nell’assistenza della Sig.ra ***********, già ammessa al 

patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 811/XV del 09.10.2018, il Consiglio prende atto, e 

manda alla segreteria per le comunicazioni al Tribunale, all’Agenzia delle Entrate e all’Avv. 

Mugheddu. 

Alle ore 18.30  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

 IL SEGRETARIO F.F.                                                                          IL PRESIDENTE    

 Avv. Gianna Caccavale                                                                          Avv. Donatella Pau 


