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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2017, addì 29 del mese di MAGGIO alle ore 16.15 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. Massimiliano Illotto, Avv. Laura Onida, Avv. Antonello 

Spada, Avv. Pier Luigi Meloni. 

Assenti: Avv. Gianna Caccavale. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 368/2017 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n.  369/2017 

Vista la richiesta inviata via pec in data 28.05.2017, prot. n. 458 del 29.05.2017, con la quale l’Avv. 

**********, nata 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. ********** la riduzione dall’obbligo formativo, nella misura di un 

quarto, per l’anno 2017 (n. 15 crediti formativi).  Manda alla Segreteria per gli adempimenti 

conseguenti.  

Deliberazione n.  370/2017  

Vista l’istanza del 22.05.2017 depositata in data 26.01.2016, prot. n. 451, con la quale l’avv. 

Gianfranco Serra, nata a Mogoro il 29.01.1969, già iscritto nell’elenco degli avvocati abilitati al 

patrocinio a spese dello Stato,  nelle materie di diritto civile e penale ordinario e minorile, chiede 
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di estendere l’iscrizione anche alla materia della volontaria giurisdizione, il consiglio vista 

l’allegata dichiarazione sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa, delibera l’iscrizione 

nelle materia richiesta. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 371/2017 

Vista la nota prot. n. 758 del 23.05.2017, dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari, ns. prot. n. 455 

del 26.05.2017, con la quale si trasmette la deliberazione assunta dal Consiglio nella seduta del 

22.05.2017 relativamente alla immediata fruibilità dei locali, siti in Cagliari nella via Dante 83, da 

destinare alla sede del Consiglio Distrettuale di Disciplina. Viste le proprie delibere n. 395/2016 

del 13.06.2016; n. 426/2016 del 04.07.2016; n.472/2016 del 28.07.2017; n. 504/2016 del 

19.09.2016; n. 580/2106 del 24.10.2016. Il Consiglio delibera di confermare la propria ferma 

contrarietà alla locazione dell’immobile, così come già manifestata nelle precedenti delibere, con 

conseguente indisponibilità a contribuire al pagamento del canone di locazione dei locali ritenuti 

inidonei e di fatto non utilizzati dal CDD. Si comunichi al COA di Cagliari e al CDD  

Deliberazione n. 372/2017 

Vista la nota del 25.05.2017, prot. n. 452 del 26.05.2017, con la quale il Dirigente UNEP, Dott. 

Mauro Fenu, comunica che nella giornata del 1 Giugno 2017, stante la prefestività, la ricezione 

degli atti per la notifica o l’esecuzione sarà limitata agli atti urgenti, il Consiglio prende atto e 

delibera di dare ampia diffusione alla nota con la pubblicazione sul sito dell’ordine. Si manda alla 

Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 373/2017 

Vista la nota inviata via pec in data 25.05.2017, prot. n. 440, dall’Associazione Avvocatura 

Europea con la quale si richiama l’attenzione sulla Circolare del CNF n. 7-2017 relativa alla 

cancellazione degli “Abogados” senza Master ed esame di Stato spagnolo dopo il 31 ottobre 2011 

dagli albi degli Avvocati Stabiliti, chiedendo ai singoli COA la conseguente revisione degli Albi 

degli Avvocati Stabiliti. Il Consiglio prende atto in attesa di conoscere le determinazioni del CNF. 

Deliberazione n. 374/2017 

Vista la richiesta inviata via mail in data 25.05.2017, prot. n. 454 del 26.05.2017, dall’Avv. 

Roberta Rodin con la quale chiede se può ottenere il riconoscimento di crediti formativi per la 
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partecipazione all’evento “Dopo di Noi”, Amministratore di Sostegno, in Oristano il giorno 

27.05.2017 ed organizzato dal notariato, il Consiglio, fermo restando che l’evento non è stato 

accreditato da questo Ordine, in ogni caso, ai fini dell’eventuale riconoscimento di crediti 

formativi, si richiede l’attestazione di partecipazione all’evento, la durata e l’oggetto. Si 

comunichi via pec all’Avv. Rodin.  

Deliberazione n. 375/2017 

Vista l’indisponibilità dell’Avv. ********** a presenziare all’incontro con l’Avv. ********** 

fissato per il giorno 16.06.2017 relativamente all’opinamento parcella della medesima nei 

confronti della **********., il Consiglio delibera di rinviare l’incontro al 26.06.2017 alle ore 16. 

Si comunichi via pec agli Avv.ti **********. 

Deliberazione n. 376/2017 

Vista la nota del 26.05.2017, prot. n. 453, con la quale l’Ordine degli Avvocati di Roma trasmette 

la delibera del 04.05.2017 relativa alle critiche sollevate dall’Unione Distrettuale dei Consigli 

degli Ordini Forensi della Toscana agli eventi formativi dell’Ordine Avvocati Roma. Il Consiglio 

prende atto. 

Deliberazione n. 377/2017 

Vista la nota del 29.05.2017, prot. n. 460, con la quale l’Avv. **********, relativamente 

all’incontro fissato con l’Avv. ********** nell’interesse del proprio assistito, Sig. **********, 

per il giorno 12.06.2017, comunica che dal 12.06.2017 sino al 22.06.2017 si troverà fuori sede, il 

Consiglio prende atto e rinvia l’incontro al giorno 03.07.2017 alle ore 16. Si comunichi agli Avv.ti 

**********. 

Deliberazione n. 378/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 29.05.2017, prot. n. 461, dalla Presidenza del Tribunale di 

Oristano con la quale si trasmette la comunicazione della Corte d’Appello di Cagliari 

relativamente all’astensione dalle udienze proclamata dalle Camere Penali dal 12 al 16 giugno 

2017, il Consiglio prende atto e delibera di dare diffusione alla nota con la pubblicazione sul sito 

dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per la pubblicazione sul sito. 
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Deliberazione n. 379/2017 

Vista la nota del 27.05.2017 inviata dalla Madrina di Pace dell’Associazione Nazionale Brigata 

Sassari, Avv. Patrizia Giranu, con la quale propone l’organizzazione di un evento, in 

collaborazione con l’Ordine di Oristano a fini benefici da tenersi presso la Caserma del V° 

Reggimento Genio Guastatori di Macomer, il Consiglio delibera di aderire alla proposta e delega il 

Consigliere Avv. Antonello Spada a prendere contatti per l’organizzazione dell’evento. 

Deliberazione n. 380/2017  

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********** 24/05/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

MURONI 

II ********** 24/05/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** GIOVANNI MARIA 

MASSIDDA (SS) 

III ********** 26/05/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

DIVORZIO N. 

1770/13 

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

IV ********** 25/05/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

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

V ********** 26/05/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO –

GIUDIZIALE 

********** ROSINA LOCHI 

VI ********** 26/05/2017 RICORSO EX ART. 

316 BIS, COMMA 3-

VERSAMENTO 

DIRETTO DELLE 

SOMME DOVUTE 

DAL TERZO AL 

MARITO 

********** ANTONELLA 

CINQUEMANI (CA) 

VII ********** 26/05/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 172/17 

R.G. DI 

SEPARAZIONE 

GIUDIZALE 

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

VIII ********** 26/05/2017 OPPOSIZIONE 

DECRETO 

INGIUNTIVO N. 

********** MANUELA CAU 
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106/17 G.D.P. 

IX ********** 25/05/2017 ACCERTAMENTO 

TECNICO 

PREVENTIVO 

PREVIDENZIALE 

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

X ********** 25/05/2017 COSTITUZIONE IN 

PROCEDIMENTO N. 

212/17 R.G. DI 

PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

********** NORA PIRAS 

XI ********** 29/05/2017 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

********** PATRIZIA FRAU 

XII ********** 26/05/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

********** BARBARA IBBA 

XIII ********** 25/05/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 322/17 

R.G. DI 

SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** SALVATORE 

CASULA (CA) 

XIV ********** 23/05/2017 COSTITUZIONE IN 

PROCEDIMENTO DI 

SFRATTO PER 

MOROSITA’ 

********** CARLO TORTORA 

XV ********** 16/05/2017 OPPOSIZIONE A 

ORDINANZA-

INGIUNZIONE DI 

CUI ALLA L. 689/81 

********** ANDREA ZUCCA 

(CA) 

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

provvisoria. 

Deliberazione n. 381/2017 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 26/05/2017 dal Sig. 

**********, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di integrazione dell’istanza con 

indicazione del reddito personale, dei componenti del nucleo familiare e dei rispettivi redditi, del 

reddito totale. Si indichi altresì il riferimento normativo in base al quale, nel caso di specie per cui è 

istanza, si ritiene applicabile il citato art. 10 L. 206/04. Si depositi copia documento di indentità 

dell’istante in corso di validità. Si comunichi via pec all’Avv. Andrea Pattarozzi. 

Alle ore  18  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 
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IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE   

Avv. Manuela Cau                                                                         Avv. Donatella Pau 


