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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2017, addì 27 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: Avv. Manuela Cau; Tesoriere: Avv. Patrizia Frau; 

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

Assenti: Avv. Massimiliano Illotto, Avv. Pier Luigi Meloni, Avv. Antonello Spada. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n.   762/2017 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n.  763/2017 

Vista l’istanza presentata in data 24.11.2017, prot. n. 1039, dall’Avv. Graziella Ardu, nata a 

Milano il 29.04.1957, con la quale chiede di essere autorizzata dal Consiglio dell’ordine di 

appartenenza ad avvalersi delle facoltà previste dall’art. 7, comma 1, della L. n. 53/1994 

relativamente alle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali effettuate dagli avvocati, 

il Consiglio, sussistendone i requisiti previsti dalla legge, autorizza l’Avv. Graziella Ardu a quanto 

richiesto e contestualmente delibera di procedere alla numerazione e vidimazione del relativo 

registro previsto dall’art. 8, comma 1, della L. 53/1994. 

Deliberazione n. 764/2017 

Vista l’istanza depositata in data 24.11.2017, prot. n. 1031, con la quale il Dott. Andrea Enas, 

nato a Oristano il 20.10.1985, iscritto nel registro dei praticanti dal 27.03.2017, chiede di essere 

autorizzato a poter svolgere la pratica forense, oltre che con l’Avv. Antonio Loy, anche con l’Avv. 

Rossella Oppo, vista la dichiarazione di quest’ultima che ammette l’istante alla frequenza del 

proprio studio professionale, il consiglio autorizza quanto richiesto, manda alla Segreteria per gli 
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adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 765/2017 

Vista la richiesta depositata in data 24.11.2017, prot. n. 1034, con la quale l’Avv. ***********, 

nato a *********** il ***********, chiede l’esonero parziale dallo svolgimento dell’attività 

formativa per l’anno 2017 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 totale dall’obbligo formativo per i mesi da 

settembre a dicembre 2017, pertanto relativamente al corrente anno dovrà conseguire n. 14 crediti 

formativi di cui 3 in materie obbligatorie. Si comunichi via pec all’Avv. ***********. 

Deliberazione n.766/2017 

Vista la richiesta depositata in data 22.11.2017, prot. n. 1022, 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 presta assistenza alla propria madre, visto il certificato 

medico allegato dal quale risulta che quest’ultima è affetta da patologie a causa delle quali è 

impossibilitata a svolgere gli atti della vita quotidiana, il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto 

l’art. 5 n. 2) del regolamento COA, considerato che la richiedente non convive con la madre che 

necessita di assistenza continua, delibera di riconoscere all’Avv. *********** l’esonero parziale 

nella misura del 50% dall’obbligo formativo per l’anno 2017. Si comunichi via pec all’Avv. 

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

Deliberazione n. 767/2017 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 23.11.2017 dalla 

Sig.ra ***********, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di chiarimenti  relativamente 

all’attuale indirizzo di residenza dell’istante. Si comunichi via pec all’Avv. Alessandro Enna. 

Deliberazione n. 768/2017 

Viste le note presentate in data 22, 23 e 24 novembre 2017, prot. n. 1023, 1024, 1027, 1028, 1035, 

1037, 1038 e 1040, dagli Avv.ti Giovanni Satta, Anna Maria Muroni, Mauro Tronci, 

Alessandro Piu, Silvia Cau, Silvio Sanna, Giulio Sau, Gabriella Cadoni, con le quali chiedono 

che gli vengano riconosciuti i crediti formativi per l’evento formativo organizzato dalla Camera 
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Penale di Oristano, tenutosi a Oristano il 18.11.2017, avente per oggetto “La legge Orlando. Profili 

critici e problematiche attuative della recente riforma del codice penale e del codice di procedura 

penale”accreditato n. 3 crediti formativi; visti gli attestati di partecipazione allegati, il Consiglio 

delibera di riconoscere agli istanti i crediti formativi accreditati. Si manda alla Segreteria per gli 

adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 769/2017 

Vista la nota del 02.11.2017, prot. n. 887, con la quale l’Abogado ***********, nata a 

*********** il ***********, con la quale chiede di essere cancellata dalla Sezione speciale ex art. 

11 DPR 11.07.1980 n. 382 degli Avvocati stabiliti e contestualmente iscritta nell’albo ordinario 

degli Avvocati del Foro di Oristano, vista la documentazione allegata relativa alle pratiche trattate 

nel triennio da settembre 2014 a settembre 2017, visti i pareri CNF n. 5/2005, 14/2010 e 96/2015 

relativi ai presupposti per l’esonero dalla prova attitudinale, il Consiglio, considerato che dalla 

documentazione allegata risulta che la medesima ha svolto esclusivamente attività stragiudiziale di 

non particolare rilevanza e di bassa complessità, ritenuto che l’istante non abbia dimostrato di aver 

esercitato la professione in maniera effettiva e regolare sospende l’istanza ed invita l’Abogado 

*********** ad integrare la documentazione depositando, quanto alle pratiche stragiudiziali già 

indicate e per ciascuna, la lettera di incarico ed il carteggio successivo; nonché tutta la 

documentazione relativa all’ulteriore attività svolta anche quella giudiziale d’intesa con il 

professionista iscritto all’Albo ordinario. Si manda alla Segreteria per la comunicazione via pec 

all’Abogado ***********. 

Deliberazione n. 770/2017 

Vista la nota del 21.11.2017, prot. n. 1014, con la quale la Dott.ssa Maria Barone, nata a Sassari il 

14.05.1982, chiede la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati, visto il regolare 

versamento dei contributi dovuti all’Ordine, il consiglio delibera la cancellazione della Dott.ssa 

Barone dal Registro dei Praticanti Avvocati. Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 771/2017 

Vista la nota del 21.11.2017, prot. n. 1016, con la quale la Dott.ssa Pamela Puggioni, nata a 

Sassari il 24.01.1978, chiede la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati, il Consiglio 

delibera la cancellazione. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 
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Deliberazione n. 772/2017 

Vista la nota inviata via pec in data 17.11.2017, con la quale la Dott.ssa Alice Dore, nata a 

Macomer il 19.04.1973, chiede la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati e da quello dei 

Praticanti abilitati al patrocinio, il Consiglio, considerato che l’iscrizione nel Registro dei 

patrocinatori è venuta a scadere il 22.05.2008,  delibera la sola cancellazione dal Registro dei 

Praticanti. Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti e la comunicazione via pec alla 

Dott.ssa Dore. 

Deliberazione n. 773/2017 

Vista la nota inviata via pec in data 17.11.2017, con la quale la Dott.ssa ***********, nata a 

*********** il ***********, relativamente alla morosità della medesima nel versamento dei 

contributi all’Ordine, eccepisce la prescrizione relativamente ai contributi richiesti con riferimento 

agli anni dal 2007 al 2012, il Consiglio, prende atto.  

Deliberazione n. 774/2017 

Vista  la nota depositata in data 27.11.2017, prot. n. 1046, con la quale il Dott. Andrea Enas, nato 

a Oristano il 20.10.1985, precisando di non aver raggiunto il numero minimo di venti udienze ma 

che la pratica non è mai stata interrotta, chiede di poter svolgere un ulteriore semestre di pratica, il 

Consiglio, considerato che non risulta che vi sia stata alcuna interruzione della pratica forense, 

autorizza quanto richiesto. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 775/2017 

Vista la nota del 27.11.2017, prot. n. 1043, con la quale il Dott. Alessandro Vacca, nato a Cagliari 

il 09.10.1977, chiede la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati, il Consiglio delibera la 

cancellazione. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.   

Deliberazione n. 775/2017 bis 

Vista la nota del 27.11.2017 prot. n. 1043, con la quale il ***********, nato a *********** il 

***********, relativamente alla morosità del medesimo nel versamento dei contributi all’Ordine, 

eccepisce la prescrizione per i contributi precedenti all’ultimo quinquiennio e il contestuale 
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versamento degli importi ancora dovuti. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti e la 

comunicazione via mail al ***********. 

Deliberazione n. 776/2017 

Vista la nota del 27.11.2017, prot. n. 1044, con la quale la Dott.ssa Laura Manca, nata a Ghilarza 

il 30.10.1984, chiede la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati a decorrere dal 2012, il 

Consiglio, non potendo provvedere alla cancellazione con effetto retroattivo, delibera la 

cancellazione con decorrenza dalla data odierna. Manda alla segreteria per gli adempimenti 

conseguenti e la comunicazione alla Dott.ssa Manca. 

Deliberazione n. 776 bis/2017 

Vista la nota inviata via pec  in data 23.11.2017, prot. n. 1044, con la quale la ***********, nata a 

*********** il ***********, relativamente alla propria morosità nel versamento dei contributi, 

contesta integralmente la lettera di sollecito, eccependo la prescrizione estintiva per i contributi 

richiesti relativi agli anni 2012-2014, assumendo che nessuna somma a tale titolo sia da lei dovuta, 

relativamente  al versamento dei contributi dovuti all’Ordine, per agli anni dal  2015 al 2017, manda 

al Tesoriere Consigliere Avv. Patrizia Frau per procedere al recupero coattivo. Si comunichi alla 

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

Deliberazione n. 777/2017 

Vista la nota inviata via pec in data 24.11.2017, prot. n. 1042, con la quale il Dott. Ivan Manus,  

nato a Oristano il 01.04.1973, chiede la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati, il 

Consiglio delibera la cancellazione. Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti e la 

comunicazione al Dott. Manus. 

Deliberazione n. 778/2017 

Vista la nota inviata via pec in data 24.11.2017, prot. n. 1042, con la quale il ***********,  nato a 

*********** il ***********, con la quale relativamente alla propria morosità nel versamento dei 

contributi dovuti all’ordine eccepisce la prescrizione per i contributi anteriori all’ultimo 

quinquennio e contestualmente propone il versamento di complessivi € 250,00 a saldo e stralcio 

della propria posizione debitoria, il Consiglio in considerazione del fatto che detratte le annualità 

prescritte il credito sarebbe pari ad € 450,00 nonché della circostanza che l’istante risiede in uno 
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Stato Extracomunitario delibera di accettare la proposta di versamento a saldo e stralcio, invitando 

il *********** a provvedere al versamento. Si manda alla Segreteria per la comunicazione al Dott. 

Manus via pec autorizzando il Consigliere Tesoriere ad anticipare il contenuto della delibera via 

e:mail ordinaria.  

Deliberazione n. 779/2017 

Vista la nota inviata via pec in data 27/11/2017, prot. n. 1049, con la quale l’Avv. Daniela Corona 

chiede di essere cancellata dell’elenco degli avvocati disponibili a ricoprire il ruolo di 

amministratori di sostegno, il Consiglio delibera quanto richiesto. Manda alla Segreteria per i 

conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 780/2017 

Vista la nota inviata via mail dal COA di Nuoro in data 27.11.2017, con la quale si trasmette la 

delibera n. 35 del 23.11.2017 di proclamazione dei nuovi eletti e di elezione del Presidente, Avv. 

Angelo Mocci, del Segretario, Avv. Gianni Pinna e  del Tesoriere, Avv. Maria Antonietta Delogu, il 

Consiglio, nel formulare i migliori auguri di proficuo lavoro, prende atto. 

Deliberazione n.  781/2017 

Vista la nota inviata via pec in data 24.11.2017, prot. n. 1033, con la quale la scuola di formazione 

EVLab srl chiede l’accreditamento dell’evento formativo che si terrà a Cagliari il 15.12.2017, il 

Consiglio, considerato che l’accreditamento deve essere richiesto all’Ordine nel cui circondario si 

terrà l’Evento, delibera di non dar corso alla richiesta. Si comunichi via mail alla EVLab srl. 

Deliberazione n. 782/2017 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I **********

* 

10/03/2017 RISARCIMENTO 

DANNI  

*********** RAFFELLA DESSI’ 

II **********

* 

09/11/2017 DECRETO 

INGIUNTIVO PER 

RETRIBUZIONI NON  

*********** STEFANO 

SUSSARELLO 
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CORRISPOSTE 

III **********

* 

27/11/2017 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

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

BORRODDE 

IV **********

* 

27/11/2017 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

*********** FEDERICO GALDIERI 

V **********

* 

24/11/2017 COSTITUZIONE IN 

PROCEDIMENTO N. 

768/17 R.G. PER 

AFFIDAMENTO 

FIGLI MINORI 

*********** RITA CUI (TEMPIO) 

VI **********

* 

24/11/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1946/17 

EX ART. 737 CPC 

*********** EZIO ULLASCI (CA) 

VII **********

* 

24/11/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1371/17 

R.G. DI 

SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO 

*********** MAURIZIO 

SANTARELLI 

VIII **********

* 

24/11/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** ROMINA MARONGIU 

IX **********

* 

24/11/2017 OPPOSIZIONE AL 

PRECETTO 

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

X **********

* 

24/11/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

*********** ALESSANDRO ENNA 

XI **********

* 

23/11/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1196/17 

R.G. DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

*********** FABIO COSTA 

XII **********

* 

23/11/2017 ADEMPIMENTO 

OBBLIGO DI FARE 

*********** ANTONIO MANCA 

XIII **********

* 

23/11/2017 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

*********** SILVIA CADEDDU 

XIV **********

* 

22/11/2017 RECLAMO EX ART. 

669 TERDECIES CPC 

*********** LUCIA D’ASCANIO 

(CA) 

XV **********

* 

06/11/2017 AZIONE 

ESECUTIVA PER IL 

RECUPERO 

ASSEGNO DI 

*********** ALESSANDRO TOLU 
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MANTENIMENTO 

XVI **********

* 

22/11/2017 RICORSO PER 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

*********** ANNA LUISA FADDA 

XVII **********

* 

21/11/2017 RICORSO PER 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

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

XVIII **********

* 

20/11/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

OPPOSIZIONE A 

PRECETTO EX ART. 

615 E 617 CPC 

*********** ROBERTA PALA 

XIX **********

* 

21/11/2017 OPPOSIZIONE 

INGIUNZIONE DI 

PAGAMENTO EX 

ART. 2 R.D. N. 

639/1910 

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

XX **********

* 

21/11/2017 OPPOSIZIONE 

ALL’ESECUZIONE 

EX ART. 615/2 CPC 

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

XXI **********

* 

21/11/2017 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

*********** SAMANTHA 

BAGLIERI 

XXII **********

* 

20/11/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

DIVORZIO N. 

1271/17 R.G. 

*********** ALESSANDRA MURA 

(OR) 

XXIII **********

* 

21/11/2017 OPPOSIZIONE 

ALL’ATTO DI 

RISOLUZIONE 

CONTRATTO DI 

LOCAZIONE 

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

XXIV **********

* 

27/11/2017 COSTITUZIONE 

PROCEDIMENTO N. 

1849/17 R.G. PER 

RICORSO EX ART. 

337 BIS C.C. 

*********** DONATELLA PAU 

XXV **********

* 

21/11/2017 RICONGIUNGIMEN

TO FAMILIARE 

*********** ANTONIO 

MAZZARELLA –CA  

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

provvisoria. 

Deliberazione n. 783/2017 
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Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 21.11.2017 dal Sig. 

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

dei redditi dei familiari conviventi. Si comunichi via pec all’Avv. Isabella Secci  (TO). 

Alle ore  19,00  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE    

Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Donatella Pau 


