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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2017, addì 3 del mese di LUGLIO alle ore 17.00 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. 

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

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 451/2017 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n.  452/2017 

Vista la nota prot. n. 404 del 12.05.2017 del Ministero della Giustizia di richiesta di integrazione 

dell’istanza di iscrizione dell’Organismo di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento; 

sentita la relazione del Presidente e del Tesoriere, il Consiglio dà atto che l’esatta denominazione 

del costituendo Organismo è la seguente: “Organismo di Composizione delle Crisi da 

Sovraindebitamento presso l’Ordine degli Avvocati di Oristano”.  

Successivamente, con voto unanime, il Consiglio approva il Regolamento dell’Organismo di 

Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento presso l’Ordine degli Avvocati di Oristano, 

secondo le modifiche e le integrazioni richieste dal Ministero. 

Il Consiglio, inoltre, recependo e facendo proprie le integrazioni richieste con la nota sopra citata, 

delibera di trasmettere al Ministero della Giustizia, unitamente alla presente Deliberazione, 

l’integrazione della domanda di iscrizione con i documenti ad essa allegati. 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 
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Deliberazione n.  453/2017 

Viste le note inviate via mail in data 03.07.2017, prot. n. 560 e 561, con la quale l’Ufficio del 

Giudice di Pace di Oristano e il Tribunale di Oristano trasmettono la comunicazione del Dott. 

Mariano Zurrida con la quale il medesimo dichiara di aderire allo sciopero proclamato dai Giudici 

di Pace dal 3 al 23 luglio 2017 assicurando, come previsto per legge, la tenuta di almeno un’udienza 

a settimana e conseguentemente non terrà l’udienza civile del 04.07.2017 mentre saranno svolte 

regolarmente le udienze penali del 03.07.2017 e del 17.07.2017, il Consiglio prende atto e delibera 

di dare diffusione alla nota con la pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per i 

conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 454/2017 

Vista la richiesta presentata in data 30.06.2017, prot. n. 557, con la quale la Dott.ssa Maria Carla 

Sanna, nata a Oristano il 10.07.1983, già iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti di Oristano dal 

22.02.2016, chiede di essere ammessa ad esercitare il patrocinio nanti i Giudici di Pace ed i 

Tribunali in composizione monocratica, ai sensi dell’art. 41 della L. 247/2012, con i limiti introdotti 

dalla nuova disciplina, vista la dichiarazione allegata e la ricevuta del versamento effettuato, 

sussistendone i requisiti il Consiglio delibera di conseguenza. Manda alla segreteria per gli 

adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 455/2017 

Vista la richiesta depositata in data 27.06.2017, prot. n. 552, con la quale l’Avv. **********, nato a 

********** il **********, chiede l’esonero dallo svolgimento dell’attività formativa per motivi di 

famiglia, in quanto genitore di un minore nato il **********, visto il regolamento CNF, visto l’art. 

5 n. 1) per la formazione professionale, il consiglio delibera di riconoscere all’Avv. Mascia 

l’esonero totale dall’obbligo formativo dal ********** al ********** e l’esonero parziale nella 

misura del 50% per i restanti mesi dell’anno 2017, manda alla Segreteria per gli adempimenti 

conseguenti. 

Deliberazione n. 456/2017 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 08.06.2017, prot. n. 493, dall’Avv. 

********** relativamente a procedimento penale n. 498/13 R.G.N.R. contro **********, il 

consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati, preso atto che il contro interessato benché 
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informato dell’avvio del procedimento non ha fatto pervenire osservazioni, liquida i compensi in € 

2.520,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA.  

Deliberazione n. 457/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 26.06.2017 dalla responsabile della sezione Sardegna  della 

Unione Forense per la tutela dei diritti umani, con la quale si invita il Presidente a partecipare 

alla seconda edizione della Summer School The Future of Human Rights in Europe che si svolgerà 

a Nuoro dal 17 al 21 luglio 2017, il Consiglio prende atto  e dispone che venga data ampia 

diffusione del convegno tra gli iscritti mediante pubblicazione dell’evento sul sito Istituzionale 

dell’Ordine. 

Deliberazione n. 458/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 27.06.2017, prot. n. 553, dallo studio di Congiu Roberto, con 

la quale si comunica che in data 23.06.2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 

provvedimento di legge che ripristina e regolamenta l’utilizzo dei voucher, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 459/2017 

Vista la mail inviata in data 29.06.2017, prot. n. 556, dal CNF con la quale si trasmette la nota del 

Presidente del CNF, Avv. Andrea Mascherin, del 28.06.2017, avente per oggetto la formazione 

continua, con la quale vengono ulteriormente chiariti i criteri per il riconoscimento dei crediti 

formativi, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 460/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 26.06.2017, prot. n. 551, con la quale l’Avv. Roberto Uzzau,  

consigliere delegato della Cassa Forense, comunica l’attivazione dal 26.06.2017 dell’accesso 

gratuito alla banca dati giuridica del Sole 24 Ore, il Consiglio, avendo già provveduto a diffondere 

la precedente analoga comunicazione di Cassa Forense, prende atto. 

Deliberazione n. 461/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 26.06.2017, prot. n. 554 del 27.06.2017, dall’Avv. 

**********, con la quale chiede tramite il COA di appartenenza che venga richiesto un parere al 

CNF relativamente a una questione di possibile incompatibilità nell’accettazione di incarichi da e 
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contro l’Azienda di Tutela della Salute istituita con L. Reg. n. 17/2016, il Consiglio delega il 

Consigliere Avv. Gianna Caccavale ad approfondire la questione e a formulare il parere al CNF. 

Deliberazione n. 462/2017 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 07.02.2017, prot. n. 105, dagli Avv.ti 

********** relativamente al procedimento penale n. 1041/14 R.G. Appello contro **********, il 

consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati, e le controdeduzioni presentate dal contro 

interessato, ritenuto pacifico che gli Avv.ti ********** hanno prestato attività sia nel primo che nel 

secondo grado del giudizio e che non vi è in atti alcuna revoca del mandato nei confronti dell’Avv. 

**********, tenuto conto dell’attività svolta, benchè ritenuta non dovuta la fase istruttoria ma 

dovuta quella introduttiva, ritiene comunque congruo l’importo richiesto stante l’operato congiunto 

dei difensori e l’esito positivo del giudizio d’appello, il Consiglio liquida i compensi in € 3.150,00 

oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA.  

Deliberazione n.   463/2017  

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********** 27/06/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** SIMONA CAULI (SS) 

II ********** 27/06/2017 OPPOSIZIONE A 

SANZIONE 

AMMINISTRATIVA 

********** DAVIDE SPIGA 

III ********** 27/06/2017 DIVISIONE 

EREDITARIA 

********** ANTONIETTA SOGOS 

IV ********** 27/06/2017 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********** ANTONIETTA SOGOS 

V ********** 29/06/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********** VALERIA 

FRANCESCA MEDDA 

VI ********** 28/06/2017 ESECUZIONE 

FORZATA 

DELL’OBBLIGO DI 

FARE 

********** ROBERTA PALA 

VII ********** 28/06/2017 ESECUZIONE 

FORZATA 

DELL’OBBLIGO DI 

********** ROBERTA PALA 
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FARE 

VIII ********** 28/06/2017 ESECUZIONE 

FORZATA 

DELL’OBBLIGO DI 

FARE 

********** ROBERTA PALA 

IX ********** 28/06/2017 ESECUZIONE 

FORZATA 

DELL’OBBLIGO DI 

FARE 

********** ROBERTA PALA 

X ********** 28/06/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** SAMANTHA 

BAGLIERI 

XI ********** 21/06/2017 MODIFICA 

CONDIZIONI 

MANTENIMENTO 

FIGLIA MINORE 

********** GIORGIO FERRARA 

XII ********** 29/06/2017 COSTITUZIONE 

NEL GIUDIZIO N. 

562/17 R.G. 

********** NOEMI COVA 

XIII ********** 29/06/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 

837/2003 DI 

DIVISIONE 

SOCIETARIA 

********** FABIO COSTA 

XIV ********** 29/06/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 

837/2003 DI 

DIVISIONE 

SOCIETARIA 

********** FABIO COSTA 

XV ********** 29/06/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** PAOLA OBINU 

XVI ********** 28/06/2017 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** FEDERICA GARAU 

XVII ********** 30/06/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** ROMINA PINNA 

XVIII ********** 30/06/2017 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

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

XIX ********** 30/06/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

********** ALESSANDRA MURA 

XX ********** 30/06/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** STELLA ATZENI 

XXI ********** 30/06/2017 DIVORZIO 

GIUDIZIALE 

********** ROBERTA PALA 

XXII ********** 30/06/2017 CESSAZIONE ********** MAURO SOLINAS 
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EFFETTI CIVILI – 

CONGIUNTO 

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

provvisoria. 

Alle ore  17.40 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE   

Avv. Manuela Cau                                                                         Avv. Donatella Pau 


