
1 

 

 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2018, addì 30  del mese di OTTOBRE 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; Consiglieri: Avv. Massimiliano 

Illotto, Avv. Laura Onida, Avv. Gianna Caccavale, Avv. Rinaldo Saiu.    

Assenti: Avv. Patrizia Frau, Avv. Antonello Spada, Avv. Pier Luigi Meloni.                                                     

Deliberazione n. 857/2018 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 858/2018 

Vista la nota del 18.10.2018, prot. n. 955, con la quale la quale la Dott.ssa Doriana Acca, nata ad 

Alghero il 03.12.1988, chiede il rilascio del certificato di compiuta pratica; 

- vista l’iscrizione della medesima nel Registro dei Praticanti Avvocati in data 09.04.2018; 

-  visto il regolare svolgimento del semestre di pratica svolto dal 09.04.2018 al 09.10.2018; 

- visto lo svolgimento con esito positivo del periodo di tirocinio formativo previsto dall’art. 73 D.L. 

n. 69/2013 presso il settore penale e civile del tribunale di Oristano per un totale di mesi 18, in 

sostituzione di un anno di pratica forense ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.P.R. 101/1990; 

- 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 Doriana Acca ha compiuto la pratica di 

Avvocato per il tempo prescritto con diligenza e profitto. 

Deliberazione n. 859/2018 
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Vista la nota inviata in data 26.10.2018 con la quale la Provincia di Oristano trasmette la 

manifestazione di interesse per affidamento incarico professionale legale per proporre azione 

giudiziale di recupero credito presso il Tribunale e il Giudice di Pace di Napoli, il Consiglio 

delibera di dare diffusione alla nota mediante pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si manda alla 

Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 860/2018 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 04.10.2018, prot. n. 905, dall’Avv. 

************, relativamente all’attività professionale stragiudiziale in favore del Sig. 

************, viste le osservazioni presentate da quest’ultimo in data 22.10.2018. Il consiglio, 

sospende l’istanza in attesa di chiarimenti all’Avv. ************,. Si comunichi via pec all’Avv. 

************,. 

Deliberazione n. 861/2018 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 10.10.2018, prot. n. 923, dall’Avv. 

************, relativamente al procedimento penale n. 1607/18 R.G.N.R. contro la Sig.ra 

************. Il Consiglio, sospende l’istanza in attesa di chiarimenti da parte dell’Avv. 

************. Si comunichi via pec all’Avv. Colomo.  

Deliberazione n. 862/2018 

Vista la nota depositata in data 25.10.2018, prot. n. 973, con la quale l’Avv. Sara Lampreu del 

Foro di Sassari, nata a Ghilarza il 16.05.1986, chiede di essere inserita nella lista dei professionisti 

disponibili ad accettare l’incarico di amministratore di sostegno. Il Consiglio delibera quanto 

richiesto. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 863/2018 

Vista la nota del 24.10.2018, depositata in data 25.10.2018, prot. n. 972, con la quale l’Avv. 

Daniela Corona comunica il seguente nuovo numero di telefono fisso del proprio studio: 0783 

296027. Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per procedere agli aggiornamenti e 

all’inserimento della nota nel fascicolo relativo all’Avv. Corona.  

Deliberazione n. 864/2018 
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Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 08.10.2018, prot. n. 914, dall’Avv. 

************, relativamente al procedimento penale n. 2134/18 R.G.N.R. contro il Sig. 

************. Il Consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati, preso atto che la 

raccomandata di comunicazione di avvio del procedimento al contro interessato è stata restituita al 

mittente con la dicitura “irreperibile”, liquida i compensi in €  3.200,00 oltre rimborso su spese 

generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA.  

Deliberazione n. 865/2018 

Vista la nota del 26.10.2018, prot. n. 975, con la quale la quale la Dott.ssa Valentina Pinna, nata a 

Oristano il 23.01.1989, chiede il rilascio del certificato di compiuta pratica; 

- vista l’iscrizione della medesima nel Registro dei Praticanti Avvocati in data 12.03.2018; 

-  visto il regolare svolgimento del semestre di pratica svolto dal 12.03.2018 al 12.09.2018; 

- visto lo svolgimento con esito positivo del periodo di tirocinio formativo previsto dall’art. 73 D.L. 

n. 69/2013 presso il settore penale e civile del tribunale di Oristano per un totale di mesi 18, in 

sostituzione di un anno di pratica forense ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.P.R. 101/1990; 

- 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 Valentina Pinna ha compiuto la pratica di 

Avvocato per il tempo prescritto con diligenza e profitto. 

Deliberazione 866/2018 

Vista la richiesta presentata in data 26.10.2018, prot. n. 976, con la quale il Dott. Francesco 

Pettinau, nato a Oristano il 25.06.1991, iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti di Oristano, con 

delibera del 16 ottobre 2017,chiede il rilascio del nulla osta al trasferimento presso l’Ordine degli 

Avvocati di Cagliari, il Consiglio 

CERTIFICA 

- che il Dott. Francesco Pettinau è iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati di questo Ordine 

Forense dal 16.10.2017; 
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- che ha svolto il primo semestre di  pratica forense dal 16.10.2017 al 16.04.2018,documentando 

n. 22 udienze e n. 11 atti  processuali alla cui predisposizione e redazione ha partecipato; 

-che ha volto il secondo semestre di pratica forense dal 16.04.2018 al 16.10.2018, 

documentando n. 24 udienze e n. 20 atti processuali alla cui predisposizione e redazione ha 

partecipato; 

-che pertanto ha svolto la pratica forense  dal 16 ottobre 2017 al 16 ottobre 2018;  

- che non è stato sospeso dall’esercizio professionale e non ha subito nel periodo di iscrizione 

nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine, alcun procedimento 

disciplinare, né risulta sia stato sottoposto a procedimento penale; 

- che ha pagato i contributi annuali  relativi agli anni 2017 e 2018; 

- che all’atto dell’iscrizione ha prodotto i seguenti documenti: 

1) certificato di laurea; 

2) certificato di ammissione alla pratica presso lo studio dell’Avv. Antonio Bardi; 

3) ricevuta dell’avvenuto pagamento per diritti di segreteria; 

 4) che ha inoltre autocertificato di essere cittadino italiano, nato in Oristano, residente in 

Santa Giusta, di godere di diritti politici e dei diritti civili e di non aver mai riportato 

condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti. 

- che nulla osta al trasferimento all’Ordine di Cagliari del Dott. Francesco Pettinau;  

- che non verrà fatto luogo alla cancellazione fino a quando non perverrà dal Consiglio 

dell’Ordine Forense di Cagliari la comunicazione dell’avvenuta iscrizione nel Registro dei 

Praticanti presso l’Ordine di Cagliari. 

Deliberazione n. 867/2018 

Visto il verbale della riunione del Direttivo della Camera di Media-Conciliazione dell’Ordine degli 

Avvocati di Oristano del 12.10.2018, vista la delibera del direttivo relativa all’acquisto dei beni 

strumentali per l’attività dell’organismo, il Consiglio delibera di procedere all’acquisto e manda al 

Presidente e al Tesoriere per i rispettivi adempimenti. 

Deliberazione n. 868/2018  



5 

 

Vista l’istanza del 26.10.2018, prot. n. 977, con la quale l’Avv. M. Rosaria Manconi chiede di 

poter visionare la delibera n. 829 del 15.10.2018 e degli allegati, nonché della delibera del 

24.09.2018, il Consiglio delibera di inviare l’avviso ai controinteressati ex art. 5, comma V, D.Lgs. 

33/2013, dandone comunicazione all’Avv. Manconi. Sospende il procedimento in pendenza del 

termine di legge assegnato ai controinteressati per formulare eventuale motivata opposizione. 

Manda al Presidente per le comunicazioni.  

Deliberazione n. 869/2018 

Vista la nota del 29/10/2018 con la quale l’Avv. Marco Emilio Mascia comunica i seguenti nuovi 

recapiti telefonici del proprio studio: telefono fisso e fax 0783/296732, cell. 349/8680655. Il 

Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l’aggiornamento e l’inserimento della nota nel 

fascicolo relativo all’Avv. Mascia. 

Deliberazione n.  870/2018 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I **********

** 

23/10/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

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

II **********

** 

22/10/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1221/18 

R.G. EX ART. 1172 

C.C. 

************ CINZIA DEMONTIS 

III **********

** 

22/10/2018 OPPOSIZIONE EX 

ART. 617, COMMA 2, 

C.P.C. 

************ MARCELLO SEQUI 

IV **********

** 

25/10/2018 DIVISIONE 

COMUNIONE 

LEGALE 

************ CRISTIANA MANCA 

V **********

** 

25/10/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1557/18 

R.G. EX ART. 337 

BIE E SS. C.C. 

************ STEFANIA ALFIERI 

VI **********

** 

24/10/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1044/18 

R.G. DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

************ GIAN FRANCO 

CONTINI 
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MATRIMONIO 

VII **********

** 

24/10/2018 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

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

URRU 

VIII **********

** 

24/10/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

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

MURONI 

IX **********

** 

24/10/2018 CONDANNA 

PAGAMENTO 

SOMME 

************ CRISTINA ARCAI 

X **********

** 

24/10/2018 SCIOGLIMENTO 

COMUNIONE 

EREDITARIA E 

RISARCIMENTO 

PER MANCATO 

GODIMENTO 

DELLA QUOTA 

EREDITARIA 

************ CRISTINA ARCAI 

XI **********

** 

24/10/2018 RICORSO EX ART. 

317 BIS C.C. 

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

BAGLIERI 

XII **********

** 

26/10/2018 RICORSO IN 

MATERIA DI 

LAVORO PER 

RECUPERO 

DIFFERENZE 

RETRIBUTIVE 

************ BARBARA CORDA 

XIII **********

** 

25/10/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

************ RINALDO SAIU 

XIV **********

** 

16/10/2018 RECUPERO 

SOMME A TITOLO  

DI MANTENIMENTO 

************ RINALDO SAIU 

XV **********

** 

26/10/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1341/18 

R.G. DI SFRATTO 

PER MOROSITA’ 

************ SILVIO SANNA 

XVI **********

** 

26/10/2018 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

************ MARIA ROSA 

GRAZIANO (CA) 

XVII **********

** 

26/10/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

************ CRISTINA PUDDU 

XVIII **********

** 

26/10/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

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

XIX ********** 26/10/2018 SEPARAZIONE ************ ANTONIO ROBERTO 
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** CONSENSUALE FOZZI 

XX **********

** 

04/10/2018 PROSECUZIONE 

GIUDIZIO N. 1319/14 

R.G. DI 

SEPARAZIONE 

************ ANNA MARIA URAS 

XXI **********

** 

29/10/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

DIVISIONE 

EREDITARIA – 

SCIOGLIMENTO 

COMUNIONE  

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

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

provvisoria. 

Deliberazione n.  871/2018 

Vista la richiesta depositata in data 26.10.2018, prot. n. 979, con la quale l’Avv. ************, 

nata a ************ il ************, chiede l’esonero dallo svolgimento dell’attività formativa 

per l’anno 2018 per motivi di famiglia, in quanto presta assistenza alla propria madre, visto il 

certificato medico allegato all’analoga istanza depositata per l’anno 2017dal 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 dall’obbligo formativo per l’anno 

2018 nella misura del 50%. Si comunichi via pec all’Avv. ************. 

Deliberazione n.  872/2018 

Vista la nota del 26.10.2018, prot. n. 978, con la quale il Sig. ************, ammesso al patrocinio 

a spese dello Stato con delibera n. 731/XXXV dell’11.09.2018, dichiara di rinunciare al beneficio 

per superamento dei limiti di reddito che consentono l’ammissione. Il Consiglio delibera di revocare 

l’ammissione al beneficio. Si comunichi all’Agenzia delle Entrate, al Tribunale e all’Avv. Valentina 

De Seneen. 

Deliberazione n. 873/2018 
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Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 22.10.2018, dalla 

Sig.ra ************, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di integrazione con la compilazione 

del rigo relativo al reddito totale. Si comunichi via pec all’Avv. Silvia Antonella Ferraris. 

Deliberazione n. 874/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 26.10.2018, dal 

Sig. ************, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di integrazione con istanza al consolato 

senegalese per attestazione dei redditi. Si comunichi via pec all’Avv. Anna Maria Uras. 

Alle ore 12.45  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

 IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE    

 Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Donatella Pau 


