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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2017, addì 03 del mese di GENNAIO alle ore 10.30 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. Massimiliano Illotto, Avv. Rinaldo 

Saiu, Avv. Pier Luigi Meloni. 

 Assenti: Avv. Antonello Spada.  

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 01/2017 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 02/2017  

Viste le domande presentate in data 12.12.2016, la richiesta di integrazione da parte dell’Ordine del 

15.12.2016 e la integrazione inviata in data 29.12.2016, attraverso la piattaforma informatica del 

CNF  relative alla richiesta di permanenza nelle liste dei difensori d’ufficio dell’Avv. Maria 

Serena Contini, nata a Oristano il 16.07.73, , 

- visto l’art. 29, comma 1 quater D.L. n. 6/2015; 

- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 

- vista l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque 

anni precedenti; 

- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa; 
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il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. M. Serena Contini nell’elenco 

unico nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma 

informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la 

sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Contini.  

Deliberazione n. 03/2017 

Vista la domanda presentata in data 28.12.2016 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Emilio Iacampo, nato a Ghilarza il 10.04.54, chiede la permanenza nelle liste dei 

difensori d’ufficio, 

- visto l’art. 29, comma 1 quater D.L. n. 6/2015; 

- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 

- vista l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque 

anni precedenti; 

- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Iacampo nell’elenco unico 

nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma 

informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la 

sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Iacampo. 

Deliberazione n. 04/2017 

Vista la richiesta via pec in data 29.12.2016, prot. n. 1133, con la quale l’Avv. Aldo Cois,  nato a 

Sarroch il 01.12.1945, con la quale, dichiarando  di aver trasferito la propria residenza in Tunisia ad 

Hammamet – 8050 gov.to di Nabeul – residence “Dear Zarrouk, chiede  la sospensione volontaria 

dall’esercizio della professione forense ai sensi dell’art. 20, comma 2, della L. 247/12, a decorrere 

dal 30.12.2016, il Consiglio preso atto, delibera la sospensione dall’esercizio della professione 

forense con decorrenza dal 30.12.2016, con annotazione della declaratoria nell’Albo. Si manda alla 

Segreteria per gli adempimenti conseguenti e la comunicazione via pec all’Avv. Cois.               
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Deliberazione n. 05/2017 

Vista la richiesta depositata in data 29.12.2016, prot. n. 1132, con la quale l’Avv. **********, nato 

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

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 sino al mese di settembre 2014 e la riduzione dall’obbligo formativo 

per nella misura del 50% per l’ultimo quadrimestre del 2014 (in sostanza nel 2014 dovrà aver 

conseguito almeno n. 3 crediti formativi) e per gli anni 2015 e 2016.  Manda alla Segreteria per gli 

adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 06/2017 

Vista la richiesta di accredito datata 30.12.2016 pervenuta via e:mail al Presidente a firma del 

Prof. Avv. Mario Tocci in relazione a dei seminari di legislazione dei beni culturali presso la 

Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università di Sassari in Oristano; Visti i 

programmi dei Seminari, le modalità di svolgimento e i curricula dei Relatori allegati alla predetta 

richiesta; sentita la relazione del Presidente, Avv. Donatella Pau, 

Il Consiglio delibera di ratificare l’accreditamento degli eventi riconosciuto dal Presidente ai fini 

della formazione continua come segue: 

16.01.2017 La sponsorizzazione culturale e le forme di gestione del patrimonio culturale n. 2 c.f.; 

16.01.2017 La disciplina giuridica dei ritrovamenti e delle scoperte di beni culturali n.2 c.f. 

17.01.2017 Il procedimeno di verifica dell’interesse culturale n. 2 c.f.; 

17.01.2017 La procedura di mediazione nelle controversie involgenti i beni culturali n. 1 c.f.; 

18.01.2017 La convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqeo n.2 c.f. 

18.01.2017 I beni culturali immateriali n. 1 c.f.. 

Deliberazione n. 07/2017 
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Vista la nota del 29.12.2016, prot. n. 1134, con la quale l’organismo indipendente di valutazione del 

Ministero della Giustizia chiede la valutazione della qualità del servizio reso nell’anno 2016 dalla 

Procura della Repubblica di Oristano, il Consiglio delibera di riconoscere la valutazione di “buono”. 

Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 08/2017 

Vista la nota del 29.12.2016, prot. n. 1135, con la quale l’organismo indipendente di valutazione del 

Ministero della Giustizia chiede la valutazione della qualità del servizio reso nell’anno 2016 dal 

Tribunale di Oristano, il Consiglio delibera di riconoscere la valutazione di “buono”. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 09/2017 

Vista l’istanza presentata in data 22.12.2016, prot. 1122, dal ********** con la quale il medesimo 

chiedeva formalmente di conoscere le generalità delle persone che avevano fornito il numero 

telefonico indicato nell’esposto del **********; rilevato che la suddetta richiesta di informazioni 

non riveste il carattere di una formale istanza di accesso agli atti e che, in ogni caso,  dal fascicolo 

non si rilevano in alcun modo i nominativi o le generalità delle persone in possesso del suddetto 

numero; sentito il Presidente, la quale ritiene di non essere tenuta a fornire la suddetta informazione 

all’istante; considerato infine che per i suddetti fatti parrebbe essere pendente un procedimento 

penale dinanzi alla Procura presso il Tribunale di **********; il Consiglio ritiene di non dover 

dare corso alla predetta richiesta. Si comunichi via pec al **********. 

Deliberazione n.10/2017 

Visto l’art. 29, comma 6, della L. 247/12 e gli artt. 7 e 8 della L. 241/90, vista la situazione di 

reiterato inadempimento relativamente al versamento dei contributi dovuti all’Ordine di 

appartenenza per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 da parte dell’Avv. **********, nato a 

********** il **********, il Consiglio delibera di avviare il procedimento teso alla sospensione 

del medesimo. A tal fine si comunichi all’Avv. ********** che il procedimento sarà concluso 

entro 30 giorni, che atti e documenti possono essere consultati presso la segreteria del Consiglio 

dell’Ordine e che responsabile del procedimento è il Consigliere Tesoriere Avv. Patrizia Frau. 

Convoca l’Avv. ********** per il giorno 19.01.2017 alle ore 11, con l’avvertenza che, entro lo 
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stesso termine, potrà presentare scritti difensivi e documenti. Si comunichi all’interessato mediante 

l’invio via pec della presente delibera.  

Deliberazione n.11/2017 

Visto l’art. 29, comma 6, della L. 247/12 e gli artt. 7 e 8 della L. 241/90, vista la situazione di 

reiterato inadempimento relativamente al versamento dei contributi dovuti all’Ordine di 

appartenenza per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 da parte dell’Avv. **********, nata a 

Sinnai il 26.04.1966, il Consiglio delibera di avviare il procedimento teso alla sospensione della 

medesima. A tal fine si comunichi all’Avv. ********** che il procedimento sarà concluso entro 30 

giorni, che atti e documenti possono essere consultati presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine 

e che responsabile del procedimento è il Consigliere Tesoriere Avv. Patrizia Frau. Convoca l’Avv. 

********** per il giorno 19.01.2017 alle ore 11.30, con l’avvertenza che, entro lo stesso termine, 

potrà presentare scritti difensivi e documenti. Si comunichi all’interessata mediante l’invio via pec 

della presente delibera. 

Deliberazione n. 12/2017 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********** 30/12/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

II ********** 29/12/2016 OPPOSIZIONE 

INGIUNZIONE 

********** CARLO TOLA 

III ********** 03/01/2017 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

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

PISANU 

IV ********** 03/01/2017 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO 

–CONGIUNTO 

********** SILVIA MUSSI 

V ********** 03/01/2017 INIZIARE IL 

GIUDIZIO PER 

L’EREDITA’ DI 

ZANDA EMILIO 

********** GESUINO LOI 

il Consiglio, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria. 
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Alle ore  12.33  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 

         Avv. Manuela Cau                      Avv. Donatella Pau 


