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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2018, addì 2 del mese di LUGLIO alle ore 15.45 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. Massimiliano Illotto; Avv. Gianna Caccavale.                                                         

. 

Assenti: Avv. Antonello Spada, Avv. Rinaldo Saiu, Avv. Pier Luigi Meloni. 

Deliberazione n. 611/2018 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 612/2018 

Vista la nota del 26.06.2018, prot. n. 623, con la quale il Tribunale di Oristano trasmette l’ordine di 

servizio relativa al trasferimento del Dott. Savona, il Consiglio prende atto e delibera di dare 

diffusione alla nota attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ordine. Manda alla Segreteria per 

provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 613/2018 

Vista la nota del 27.06.2018, prot. n. 628, con la quale il T.A.R. Sardegna trasmette il decreto che 

dispone la chiusura estiva della cancelleria nella giornata del sabato, il Consiglio prende atto e 

delibera di dare diffusione alla nota attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ordine. Manda alla 

Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 614/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 29.06.2018, prot. n. 643, con la quale l’Avv. Alexia Raffaella 

Portalupi comunica la variazione dell’indirizzo e del recapito telefonico del proprio studio nel 
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modo seguente: piazza Papa Giovanni Paolo II n. 4, tel. 3923376604, il Consiglio prende atto e 

manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti e l’inserimento della nota nel fascicolo 

dell’Avv. Portalupi. 

Deliberazione n. 615/2018 

Vista la nota del 26.06.2018, prot. n. 624, con la quale il Presidente dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili, Dott. Giorgio Ibba, trasmette per conoscenza il sollecito 

inviato al Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, non avendo 

ricevuto riscontro alla precedente nota del 22.02.2018. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 616/2018 

Vista la nota del 28.06.2018, prot. n. 640, con la quale il Comune di Soddì trasmette l’avviso 

pubblico per la formazione di un elenco di avvocati esterni, il Consiglio prende atto e delibera di 

dare diffusione alla nota attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria 

per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 617/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 29.06.2018, prot. n. 646, con la quale la Presidente della 

ConfProfessioni comunica la proroga dei termini di candidatura agli Avvisi del Progetto 

“Conciliando. Professioni libere dal Tempo”, il Consiglio prende atto e delibera di dare diffusione 

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

alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 618/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 28.06.2018, con la quale il Segretario dell’OCF, Avv. 

Malinconico, chiede di ricevere la mailing list di tutti gli iscritti affinchè ciascun avvocato possa 

ricevere documenti ed elaborati che l’Organismo stesso presenterà nel corso dei lavori del 

Congresso Nazionale Forense. Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per gli adempimenti 

conseguenti. 

Deliberazione n. 619/2018 
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Vista la nota inviata via mail in data 29.06.2018 con la quale il Segretario dell’OCF, Avv. 

Malinconico, trasmette la convocazione dell’Assemblea OCF che si terrà a Roma nei giorni 6 e 7 

luglio 2018. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 620/2018 

Vista la nota inviata dalla segreteria organizzativa del Congresso Forense di Catania con la quale 

si trasmette la lista degli Hotels convenzionati con le relative informazioni. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 621/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 02.07.2018, prot. n. 652, con la quale il CNF trasmette il 

regolamento istitutivo del Premio del CNF “Difensore d’Ufficio dell’anno 2018-Avvocato Fulvio 

Croce”, il Consiglio prende atto e delibera di darne ampia diffusione attraverso la pubblicazione sul 

sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 622/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 02.07.2018, prot. n. 650, con la quale il CNF trasmette il 

regolamento tipo per la costituzione dell’Organismo di Composizione della Crisi da 

Sovraindebitamento istituiti presso gli Ordini, il Consiglio prende atto e delibera di trasmettere ai 

gestori. 

Deliberazione n. 623/2018 

Vista la nota inviata via pec in data 02.07.2018, prot. n. 651, con la quale l’Avv. Barbara Mura, 

come richiesto da questo Consiglio, trasmette il capitolato relativo alla lettera di incarico 

professionale retribuito, conferito alla medesima nell’ambito di un servizio del PLUS del distretto di 

Ghilarza, precisando che si tratta di consulenze informative sulle procedure in materia di famiglia e 

non di rappresentanza in giudizio e che le prestazioni fornite nell’ambito del servizio non possono 

successivamente essere tramutate in incarichi professionali per la medesima. Il Consiglio prende 

atto. 

Deliberazione n. 624/2018 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata dall’Avv. *********** in data 17.04.2018, 

prot. n. 362, relativamente al procedimento penale n. 538/13 R.G.N.R. contro i Sigg. *********** 



4 

 

e *********** , vista la precedente delibera n. 551/2018 dell’11.06.2018 con la quale si liquidava 

l’importo cumulativo di € 1.404,00, considerato che l’obbligazione non è solidale nei confronti dei 

Sigg. *********** e ***********, si precisa che i compensi vanno suddivisi al 50% e pertanto € 

702,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA per la 

prestazione nei confronti di *********** e lo stesso importo per la prestazione nei confronti di 

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

Deliberazione n.  625/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 19.06.2018, prot. n. 590, con la quale il Dott. ***********, 

integra la propria richiesta del 06.06.2018, prot. n. 540 dell’08.06.2018, chiede di essere cancellato, 

oltre che dal Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio, anche da quello ordinario dei Praticanti 

Avvocati. Il Consiglio delibera la cancellazione del Dott. *********** dal Registro dei Praticanti 

Avvocati e da quello dei Praticanti abilitati al patrocinio. Si manda alla Segreteria per i conseguenti 

adempimenti.  

Deliberazione n. 626/2018 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I **********

* 

26/06/2018 RICORSO 

AVVERSO 

VERBALE N. 

762650525  

*********** ANGELO MARRAS 

(NU) 

II **********

* 

25/06/2018 RICORSO PER LA 

REINTEGRA NEL 

POSSESSO 

*********** PIER GAVINO 

PAOLINI 

III **********

* 

25/06/2018 AFFIDAMENTO E 

MANTENIMENTO 

FIGLIO MINORE 

*********** ANDREA D’ANDREA 

IV **********

* 

25/06/2018 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

*********** MATTEO ARCA (CA) 

V **********

* 

25/06/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** PAOLO FIRINU 

VI **********

* 

27/06/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SFRATTO PER 

*********** GLORIA DE MONTIS 
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MOROSITA’ 

VII **********

* 

27/06/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

*********** CARMEN MARRAS 

VIII **********

* 

02/07/2018 AFFIDAMENTO 

MINORI EX ART- 

337 BIS E SEGG. C.C. 

*********** PAOLO MELONI 

IX **********

* 

02/07/2018 RICORSO 

AVVERSO 

SANZIONE 

AMMINISTRATIVA 

*********** NICOLA CADEDDU 

X **********

* 

29/03/2018 RIASSUNZIONE 

GIUDIZIO TAR 

NANTI IL 

TRIBUNALE 

ORDINARIO DI 

ORISTANO 

*********** GIUSEPPE MELE 

XI **********

* 

20/06/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 400/18 

RG DI MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO 

*********** GIOVANNI SATTA 

XII **********

* 

25/06/2018 RICORSO 

D0’URGENZA EX 

ART. 700 C.P.C. 

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

XIII **********

* 

25/06/2018 OPPOSIZIONE A 

INGIUNZIONE DI 

PAGAMENTO 

EMESSA AI SENSI 

DEL R.D. N. 639/1910 

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

XIV **********

* 

29/06/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 551/18 

RG DI 

SEPARAZIONE 

*********** LUISANNA LOI (CA) 

XV **********

* 

29/06/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 822/18 

R.G. DI 

SEPARAZIONE 

*********** PAOLO FIRINU 

XVI **********

* 

29/06/2018 OPPOSIZIONE 

ALL’ESECUZIONE 

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

XVII **********

* 

28/06/2018 MODIFICA 

CONDIZIONI 

SEPARAZIONE 

*********** BARBARA MURA 

XVIII **********

* 

13/06/2018 MODIFICA 

AFFIDAMENTO 

MINORE EX ART. 

337 BIS C.C. 

*********** ALEXIA PORTALUPI 
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XIX **********

* 

20/06/2018 OPPOSIZIONE A 

PRECETTO 

*********** 
ANTONIO COVA 

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

provvisoria. 

Deliberazione n.  627/2018 

Vista la nota del 26.06.2018, prot. n. 622, con la quale la Sig.ra *********** comunica la 

variazione del proprio reddito rilevante ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il 

Consiglio revoca il beneficio a favore della medesima concesso con delibera n. 521/XXVIII del 

24.07.2017, si comunichi all’Agenzia delle Entrate, al Tribunale ed alla Sig.ra ***********. 

Deliberazione n.  628/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 27.06.2018, dal 

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

dello stato di famiglia o relativo certificato e l’indicazione del reddito relativo all’anno 2017. Si 

comunichi via pec all’Avv. Gesuino Loi. 

Deliberazione n. 629/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 27.06.2018, dalla 

Sig.ra ***********, il Consiglio sospende l’istanza in attesa dei chiarimenti relativi al reddito 

posto che ai fini della presente istanza devono essere dichiarate anche le somme ricevute a titolo di 

liberalità o percepite per lavori saltuari. Si comunichi via pec all’Avv. Renato Miscali (SS). 

Deliberazione n. 630/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 28.06.2018, dalla 

Sig.ra ***********, il Consiglio sospende l’istanza in attesa dei chiarimenti relativi al reddito 

posto che ai fini della presente istanza devono essere dichiarate anche le somme ricevute a titolo di 

liberalità o percepite per lavori saltuari e, nel caso specifico, anche l’eventuale assegno di 

mantenimento percepito dalla richiedente. Si comunichi via pec all’Avv. Teresa Manca. 

Deliberazione n.  631/2018 
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Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 12.06.2018, dalla 

Sig.ra ***********, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di autocertificazione sottoscritta dalla 

parte istante e non dall’avvocato. Si comunichi via pec all’Avv. Sandra Macis. 

Alle ore 17.30 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE    

Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Donatella Pau 


