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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2017, addì 30 del mese di OTTOBRE alle ore 15.30 e segg. in Oristano e nel Palazzo di 

Giustizia, si sono riniti 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. Massimiliano Illotto, Avv. Gianna Caccavale, Avv. Pier Luigi 

Meloni. 

Assenti: Avv. Antonello Spada, Avv. Rinaldo Saiu. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n.   688/2017 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n.  689/2017 

Considerato che, per mero errore materiale, nella seduta del 23.10.2017, è stato attribuito un 

numero errato alla delibera avente ad oggetto l’accreditamento richiesto dall’Avv. M. Rosaria 

Manconi per un evento formativo organizzato dalla Sezione di Oristano della Camera Penale, il 

Consiglio delibera di comunicare alla medesima l’esatta numerazione della delibera che concede 

l’accreditamento richiesto, ossia la n. 685/2017. Si comunichi via pec all’Avv. Manconi. 

Deliberazione n. 690/2017 

Considerato che, per mero errore materiale, nella seduta del 23.10.2017, è stato attribuito un 

numero errato alla delibera avente ad oggetto l’accreditamento richiesto dall’Avv. Giovanni Cau 

per un evento formativo organizzato dalla Sezione di Oristano dell’AIGA, il Consiglio delibera di 

comunicare al medesimo l’esatta numerazione della delibera che concede l’accreditamento 

richiesto, ossia la n. 686/2017. Si comunichi via pec all’Avv. Cau. 
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Deliberazione n. 691/2017 

Vista l’istanza, prot. n. 857, depositata dal Dott. Giorgio Campanelli, nato a Oristano il 

07.05.1986, iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati dall’11.01.2016, con la quale chiede il 

rilascio del certificato di compiuta pratica, 

- visto il certificato di laurea in giurisprudenza;  

-  visto il regolare ed effettivo svolgimento dei 18 mesi di tirocinio nei modi previsti dal combinato 

disposto dell’art. 10 R.D. n. 37/1934 e degli artt. 9 e 11 del D.P.R. n. 101/1990; 

- visto l’art. 9, comma 5, del D.L. n. 1/2012; 

- visto l’art. 45 della L. 247/2012;  

il consiglio delibera di certificare che il Dott. Giorgio Campanelli ha svolto la pratica forense con 

diligenza e profitto ed alla data dell’ 11.07.2017 ha maturato 18 mesi di pratica. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 692/2017 

Vista l’istanza, prot. n. 858, depositata dalla Dott.ssa Michela Atzori, nata a Oristano il 

03.09.1991, iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati dal 18.04.2016 presso l’Ordine degli 

Avvocati di Oristano, con provenienza dall’Ordine degli Avvocati di Torino,  con la quale chiede il 

rilascio del certificato di compiuta pratica, 

- visto il certificato di laurea in giurisprudenza;  

-visto il regolare svolgimento del primo semestre di pratica presso l’Ordine di Torino, come risulta 

dal Nulla Osta del 06 aprile 2016; 

-  visto il regolare ed effettivo svolgimento dei 18 mesi di tirocinio nei modi previsti dal combinato 

disposto dell’art. 10 R.D. n. 37/1934 e degli artt. 9 e 11 del D.P.R. n. 101/1990; 

- visto l’art. 9, comma 5, del D.L. n. 1/2012; 

- visto l’art. 45 della L. 247/2012;  
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il consiglio delibera di certificare che la Dott.ssa Michela Atzori ha svolto la pratica forense con 

diligenza e profitto ed alla data del 06.10.2017 ha maturato 18 mesi di pratica. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 693/2017 

Vista la nota presentata in data 26.10.2017, prot. n. 856, dall’Avv. Paola Meloni, nata a Oristano il 

01.04.1972, con la quale dichiara di aver partecipato al seminario organizzato dalla “UNISS” beni 

culturali tenutosi il 16 e il 17 febbraio 2017, con relatore il Prof. Avv. Mario Tocci, ed avente come 

oggetto la legislazione sui beni archeologici, e contestualmente chiede il riconoscimento di n. 17 

crediti formativi per tale partecipazione, visto l’attestato di partecipazione allegato, il Consiglio 

riconosce all’Avv. Meloni n. 17 crediti formativi. Si comunichi via pec all’Avv. Paola Meloni. 

Deliberazione n. 694/2017 

Vista la nota presentata in data 26.10.2017, prot. n. 852, dall’Avv. Roberta Rodin, nata a Oristano 

il 21.09.1980, con la quale dichiara di aver partecipato al seminario organizzato dalla “UNISS” beni 

culturali tenutosi il 16 e il 17 febbraio 2017, con relatore il Prof. Avv. Mario Tocci, ed avente come 

oggetto la legislazione sui beni archeologici, e contestualmente chiede il riconoscimento di n. 11 

crediti formativi per tale partecipazione, visto l’attestato di partecipazione allegato, il Consiglio 

riconosce all’Avv. Rodin n. 11 crediti formativi. Si comunichi via pec all’Avv. Roberta Rodin. 

Deliberazione n. 695/2017 

Vista la nota ricevuta in data 26.10.2017, prot. n. 855, con la quale l’Avvocato Distrettuale dello 

Stato, Avv. Francesco Caput, comunica l’esatto indirizzo di PEC dell’Avvocatura Distrettuale dello 

Stato di Cagliari, indicando i seguenti indirizzi pec: cagliari@mailcert.avvocaturastato.it utilizzabile 

per la sola corrispondenza amministrativa; ads.ca@mailcert.avvocaturastato.it utilizzabile per la 

comunicazione di atti giudiziari. Il Consiglio prende atto e delibera di dare massima diffusione alla 

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

pubblicazione. 

Deliberazione n. 696/2017 

Vista la nota inviata dal CNF in data 27.10.2017, del 30.10.2017, con la quale si trasmette la 

richiesta del Presidente del CNF, Avv. Andrea Mascherin, relativa all’obbligo assicurativo in 

mailto:cagliari@mailcert.avvocaturastato.it
mailto:ads.ca@mailcert.avvocaturastato.it
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materia di infortuni e la relativa risposta positiva del Ministro Andrea Orlando, il quale, ritenendo  

eccessiva l’obbligatorietà di tale polizza nei confronti degli avvocati, precisa di aver trasmesso 

all’ufficio Legislativo la proposta di modifica dell’art. 12, comma 2, L. 247/2012. Il Consiglio 

prende atto e delibera di dare massima diffusione alla nota  attraverso la pubblicazione sul sito 

dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per procedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n.  697/2017 

Vista l’istanza del 30.10.2017, prot. n. 874,  di rilascio del certificato di compiuta pratica presentata 

dalla Dott.ssa Giulia Ferrazzano, nata a Cagliari l’08.04.1991, laureata in giurisprudenza in data 

25.02.2016, iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati dell’Ordine di Oristano in data 03.04.2017; 

-  visto il regolare svolgimento dell’ultimo semestre di pratica svolto dal 03.04.2017 al 03.10.2017; 

- visto il certificato rilasciato dalla Corte d’Appello di Cagliari con il quale si attesta che la Dott.ssa 

Ferrazzano dal 08.03.202016 al 07.09.2017 ha svolto con esito positivo il periodo di tirocinio 

presso la Corte d’Appello di Cagliari; 

- visto il parere del C.N.F. n. 55 del 2015 e la Sentenza del RAR Emilia Romagna n. 54/2017 che 

ammettono la possibilità che il tirocinio formativo presso gli Uffici Giudiziari ai sensi dell’art. 73, 

comma 13 del D.L. n. 69/13, possa essere svolto contestualmente alla pratica forense; 

- accertato l'effettivo svolgimento del tirocinio nei modi previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 

10.04.1990  N. 101; 

- vista la L. 247/2012, visto l’art. 9 comma 6 del D.L. 1/2012; - vista la L. n. 27/ 2012; 

il consiglio delibera di certificare che la Dott.ssa Giulia Ferrazzano ha compiuto la pratica di 

Avvocato per il tempo prescritto con diligenza e profitto. 

Deliberazione n. 698/2017 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********* 26/10/2017 AZIONE DI ********* PIERGAVINO 
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ACCERTAMENTO 

NEGATIVO DEL 

CREDITO 

PAOLINI 

II ********* 26/10/2017 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********* PIERGAVINO 

PAOLINI 

III ********* 27/10/2017 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********* SILVIA VALERIA 

CADEDDU 

IV ********* 27/10/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1535/17 

R.G. EX ART. 316 E 

SS. C.C. 

********* SERGIO FLORE 

V ********* 27/10/2017 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

********* GIORGIO FERRARA 

VI ********* 27/10/2017 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI PER 

RECUPERO 

ASSEGNO 

MANTENIMENTO 

FIGLIO  

********* MANUELA CAU 

VII ********* 27/10/2017 PROCESSO DI 

ESECUZIONE-

PRECETTO E 

PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

*********  

VIII ********* 27/10/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 

999/2017 R.G.-

RICORSO PER 

OTTENERE 

L’AUTORIZZAZION

E DEL GIUDICE 

TUTELARE AL 

RILASCIO DEL 

PASSAPORTO PER I 

MINORI 

********* ROBERTO DAU 

IX ********* 27/10/2017 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********* ANTONIETTA SOGOS 

X ********* 26/10/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

********* ALESSANDRA 

BORRODDE 

XI ********* 23/10/2017 RICORSO EX ART. 

30, COMMA 6, 

D.LGC 286/1998, N. 

1077/17 R.G. 

********* LUCA RUELLA (TO) 

XII ********* 25/10/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 

1213/2017 R.G. DI 

********* DONATELLA PAU 
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SEPARAZIONE 

XIII ********* 25/10/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1385/17 

R.G. DI 

SEPARAZIONE  

********* ALEXIA PORTALUPI 

XIV ********* 25/10/2017 OPPOSIZIONE 

INGIUNZIONE DI 

PAGAMENTO EX 

ART. 2 R.D. N. 

639/1910 

********* ROSSELLA OPPO 

XV ********* 25/10/2017 OPPOSIZIONE 

ALL’ESECUZIONE 

R.G.E. 397/17 

********* ROSSELLA OPPO 

XVI ********* 24/10/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

********* ANGELA CARATZU 

XVII ********* 24/10/2017 RICORSO PER 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

********* FILIPPO COGOTTI 

XVIII ********* 24/10/2017 PRECETTO ED 

ESECUZIONE 

FORZATA CON 

PIGNORAMENTO 

MOBILIARE 

********* FILIPPO COGOTTI\ 

XIX ********* 24/10/2017 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********* ALESSANDRO 

CAMPUS (NU) 

XX ********* 23/10/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

DIVIZIONE 

IMMOBILIARE 

********* AURELIO SCHINTU 

XXI ********* 23/10/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********* GIOVANNA URRU 

XXII ********* 23/10/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 413/17 

R.G. DI 

SEPARAZIONE 

********* ANNA RITA 

VIOLANTE 

XXIII ********* 23/10/2017 RIMBORSO SPESE 

LEGALI PROPRIA 

DIFESA NEL PROC. 

PEN. N. 3121/09 

R.G.N.R. IN 

QUALITA’ DI 

ASSESSORE ALLE 

POLITICHE 

AGRICOLE 

********* GABRIELLA 

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

provvisoria. 

Deliberazione n. 699/2017 

Vista la nota inviata via pec in data 30.10.2017, prot. n. 873, con la quale l’Avv. Roberto Dau, 

chiede che venga integrato l’oggetto della delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

n. 684/IV a favore della propria assistita, Sig.ra *********, con indicazione della presentazione di 

domanda riconvenzionale nell’atto di costituzione in giudizio, il Consiglio, non ritenendo necessaria 

l’integrazione della delibera di ammissione concessa comunque in generale per la costituzione in 

giudizio, prende atto comunque dell’integrazione. Si manda alla Segreteria per la comunicazione 

via pec all’Avv. Roberto Dau e l’inserimento della nota nel fascicolo dell’istanza di ammissione. 

Deliberazione n. 700/2017 

Vista la richiesta inviata via pec in data 30.10.2016, prot. n. 872, con la quale l’Avv. Claudia Aru, a 

nome del proprio assistito, Sig. ********* chiede la revoca dell’ammissione del patrocinio a spese 

dello Stato poiché quest’ultimo non è in possesso dei requisiti di reddito per l’ammissione, il 

consiglio delibera di revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, prot. n. 535/III del 

01.08.2017. Si comunichi via pec all’Avv. Aru, al Tribunale ed all’Agenzia delle Entrate. 

Deliberazione n. 701/2017 

Vista la nota inviata via pec in data 30.10.2017, prot. n. 870, con la quale l’Avv. Carmen Marras 

chiede che venga corretto l’oggetto della delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. 

684/XXVI a favore della propria assistita, Sig.ra *********, con indicazione del ricorso per 

decreto ingiuntivo in luogo del ricorso ex art. 414 cpc, il Consiglio delibera di correggere la delibera 

di ammissione come richiesto. Si manda alla Segreteria per la comunicazione via pec all’Avv. 

Carmen Marras. 

Deliberazione n. 702/2017 

Vista la nota depositata in data 25.10.2017, prot. n. 849, con la quale la Sig.ra *********, dichiara 

di rinunciare all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato concessa con delibera n. 535/I del 

31.07.2017 per promuovere il procedimento di separazione nei confronti del marito poiché nelle 
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more è stato promosso da quest’ultimo e pertanto provvede contestualmente a presentare nuova 

richiesta per la costituzione in giudizio. Il Consiglio prende atto della rinuncia. 

Deliberazione n. 703/2017 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 26.10.2017 dal  

Sig. *********, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di chiarimenti relativi al 

reddito. Si manda alla Segreteria per la comunicazione via pec all’Avv. Enrico Meloni. 

Alle ore  16.30  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE    

Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Donatella Pau 


