
1 

 

   

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2017, addì 4 del mese di SETTEMBRE 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; Tesoriere: Avv. Patrizia Frau; 

Consiglieri: Avv. Laura Onida; Avv. Gianna Caccavale; Avv. Massimiliano Illotto, Avv. Rinaldo 

Saiu. 

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

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 536/2017 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 537/2017 

Vista l’istanza presentata in data 01.08.2017, prot. n. 659 , dall’Avv. Linda Corrias, nata a Cagliari 

il 31.07.1976, con studio in Cabras, Corso Umberto 5, con la quale la medesima, chiede di essere 

iscritta nell’elenco degli Avvocati Abilitati al patrocinio a spese dello Stato nelle materie di diritto 

civile ordinario, e minorile, diritto penale ordinario  e minorile, e volontaria giurisdizione, il 

consiglio vista l’allegata dichiarazione sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa, delibera 

l’iscrizione relativamente alle materie richieste. Manda alla segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 

Deliberazione n. 538/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 01.08.2017, prot. n. 661 del 02.08.2017, con la quale l’Avv. 

Paola Massidda comunica di aver trasferito la sua residenza e domicilio fiscale in via Sant’Antonio 

19 in Oristano, il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l’inserimento della nota nel 

fascicolo relativo all’Avv. Massidda. 
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Deliberazione n. 539/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 30.08.2017, prot. n. 670 del 04.09.2017, con la quale l’Avv. 

Gianna Caccavale comunica il seguente nuovo numero di utenza telefonica mobile: 346 0888720, 

e il seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria: gianna.ccv@libero.it, il Consiglio prende atto e 

manda alla Segreteria per l’inserimento della nota nel fascicolo relativo all’Avv. Caccavale. 

Deliberazione n. 540/2017 

Vista la nota inviata via pec in data 28.08.2017, prot. n. 671 del 04.09.2017, con la quale l’Avv. 

Danilo Vorticoso comunica di aver cambiato l’indirizzo del proprio studio legale dalla Via Dante 1 

a Macomer a via Donizetti n. 7/A sempre a Macomer mantenendo lo stesso numero di telefono e di 

fax, il Consiglio prende atto  e manda alla Segreteria per l’inserimento della nota nel fascicolo 

relativo all’Avv. Vorticoso. 

Deliberazione n. 541/2017 

Vista la nota inviata via pec in data 09.08.2017, prot. n. 672 del 04.09.2017, con la quale l’Avv. 

Cecilia Fà comunica di aver cambiato l’indirizzo del proprio studio legale dalla Via Tirso 22 a 

Marrubiu a via Armando Diaz 119 sempre a Marrubiu e di aver modificato anche la propria utenza 

telefonica mobile con il seguente numero: 366 4119796 (in luogo della vecchia utenza 340 

9724633), il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l’inserimento della nota nel fascicolo 

relativo all’Avv. Fà. 

Deliberazione n. 542/2017 

Vista l’istanza presentata in data 04.09.2017, prot. n. 673, dall’Avv. Matteo Tola, nato a Cagliari il 

25.05.1972, con studio in Oristano, via Tirso 32, con la quale il medesimo, chiede di essere iscritto 

nell’elenco degli Avvocati Abilitati al patrocinio a spese dello Stato nelle materie di diritto civile 

ordinario, e minorile, diritto penale ordinario  e minorile, e volontaria giurisdizione, il consiglio 

vista l’allegata dichiarazione sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa, delibera 

l’iscrizione relativamente alle materie di richieste. Manda alla segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 

Deliberazione n. 543/2017 

mailto:gianna.ccv@libero.it
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Vista la nota inviata via pec in data 23.08.2017, prot. n. 674 del 04.09.2017, con la quale la Corte 

d’Appello di Cagliari chiede che venga trasmesso l’elenco degli avvocati deceduti o comunque 

cancellati per altro motivo dall’Albo nel periodo dal 1° luglio 2016 al 30 giugno 2017, il Consiglio 

prende atto e delega il consigliere Segretario a procedere alla verifica dei nominativi e alla 

trasmissione dell’elenco alla Corte d’Appello.  

Deliberazione n. 544/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 01.09.2017, prot. n. 682 del 04.09.2017, con la quale il 

Comune di Orgosolo trasmette con preghiera di pubblicazione sul sito l’avviso per la 

presentazione di manifestazione d’interesse all’iscrizione nell’Albo Avvocati comunale indetta dal 

Comune di Orgosolo, il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare l’avviso sul sito dell’Ordine. 

Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 545/2017 

Vista la nota inviata via pec in data 10.08.2017, prot. n. 681 del 04.09.2017, con la quale l’Ente di 

Governo dell’Ambito della Sardegna trasmette l’avviso per la formazione di un elenco di 

avvocati ai quali affidare incarichi legali nei casi in cui LEGAS non possa ricorrere al patrocinio 

dell’Avvocatura dello Stato, il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare l’avviso sul sito 

dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 546/2017 

Vista la nota inviata via pec in data 17.08.2017, prot. n. 680 del 04.09.2017, con la quale il 

Comune di Orosei trasmette con preghiera di pubblicazione sul sito l’avviso per la presentazione di 

manifestazione d’interesse all’iscrizione nell’Albo Avvocati comunale indetta dal Comune di 

Orosei, il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare l’avviso sul sito dell’Ordine. Si manda alla 

Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 547/2017 

Vista la nota inviata via pec in data 29.08.2017, prot. n. 679 del 04.09.2017, con la quale il 

Comune di Carloforte trasmette l’avviso per la presentazione di manifestazione d’interesse 

all’iscrizione nell’Albo Avvocati comunale indetta dal Comune di Carloforte, il Consiglio prende 
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atto e delibera di pubblicare l’avviso sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 

Deliberazione n. 548/2017 

Vista la nota inviata via pec in data 10.08.2017, prot. n. 678, dall’INPS con la quale si comunica, 

chiedendone la più ampia diffusione, la circolare n. 94 del 31.05.2017 avente ad oggetto chiarimenti 

sulla prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche, il Consiglio prende 

atto e delibera di dare ampia diffusione alla nota con la pubblicazione sul sito dell’Ordine. Manda 

alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 549/2017 

Vista la nota inviata dal CNF in data 04.08.2017, prot. n. 677 del 04.09.2017, con la quale si 

trasmette lo schema di decreto ministeriale in materia di legittimità delle notificazioni 

telematiche a persona diversa dall’imputato nel processo penale, il Consiglio, non avendo da 

sollevare alcuna osservazione specifica, prende atto. 

Deliberazione n. 550/2017 

Vista la nota inviata via pec in data 01.09.2017, prot. n. 676, dalla Corte d’Appello di Sassari con 

la quale si comunica la chiusura degli uffici giudiziari di via Budapest 34 per la giornata del 6 

settembre 2017, il Consiglio prende atto e delibera di dare ampia diffusione alla nota con la 

pubblicazione sul sito dell’Ordine. Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 551/2017 

Vista la nota inviata via pec in data 17.08.2017, prot. n. 675, con la quale il Direttore della A.S.S.L 

di Oristano comunica il trasferimento della sede legale dell’Azienda per la Tutela della Salute da 

via Monte Grappa 82 in Sassari a via Enrico Costa 57, sempre a Sassari, a decorrere dal 1° 

settembre 2017, il Consiglio prende atto e delibera la pubblicazione della nota sul sito dell’Ordine. 

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 552/2017 

Vista la delibera n. 321/2017 dell’8.05.2017 di iscrizione del  Dott. Fabrizio Corona, nato a 

Oristano il 14.02.1992, nel Registro Speciale dei Praticanti di Oristano, considerato l’errore 
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materiale nell’indicazione della data di nascita, il Consiglio delibera di procedere alla correzione 

dell’errore indicando la data di nascita del 14.02.1992 in luogo del 14.02.19. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 553/2017 

Vista la delibera di cancellazione dall’Albo dell’Avv. Laura Poddie, nata a Belvì il 17.01.1977,  

considerato l’errore materiale nell’indicazione della data di nascita, il Consiglio delibera di 

procedere alla correzione dell’errore indicando la data di nascita del 17.01.1977 in luogo del 

17.01.2017. Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 554/2017 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I *********** 31/07/2017 OPPOSIZIONE A 

DECRETO ING. N. 

81/17 DEL GIUDICE 

DI PACE DI 

ORISTANO 

*********** PAOLA MASSIDDA 

II *********** 04/08/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** GABRIELLA ARU 

III *********** 04/08/2017 OPPOSIZIONE A 

INGIUNZIONE 

FISCALE 

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

IV *********** 03/08/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** ORIANA COLOMO 

V *********** 03/08/2017 RICORSO PER 

AFFIDAMENTO 

FIGLIO MINORE 

*********** EZIO ULLASCI (CA) 

VI *********** 01/08/2017 REINTEGRA NEL 

POSSESSO 

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

VII *********** 01/08/2017 INADEMPIMENTO 

CONTRATTUALE DI 

PRELIMINARE DI 

COMPRAVENDITA 

IMMOBILIARE E 

RISARCIMENTO 

DEL DANNO 

*********** PAOLA MARIA 

CONTINI 

VIII *********** 04/09/2017 ESECUZIONE 

IMMOBILIARE 

*********** SIMONA ATZORI 

IX *********** 04/09/2017 ESECUZIONE *********** SIMONA ATZORI 
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MOBILIARE 

X *********** 04/09/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

*********** MANUELA CAU 

XI *********** 04/09/2017 DECRETO 

INGIUNTIVO PER 

RECUPERO 

SPETTANZE DA 

LAVORO 

DIPENDENTE 

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

XII *********** 04/09/2017 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

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

XIII *********** 04/09/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1011/17 

R.G. DI 

REINTEGRAZIONE 

E/O 

MANUTENZIONE 

*********** MASSIMO ATZENI 

(CA) 

XIV *********** 04/09/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

XV *********** 04/09/2017 DECRETO 

INGIUNTIVO PER 

RECUPERO 

SPETTANZE DA 

LAVORO 

DIPENDENTE 

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

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

provvisoria. 

Deliberazione n. 555/2017   

Vista la nota del 24.07.2017, depositata in data 03.08.2017, prot. n. 663, con la quale il sig. 

*********** comunica, ad integrazione e parziale rettifica dell’istanza di ammissione al patrocinio a 

spese dello Stato, relativamente alla quale è stata emessa delibera di ammissione n. 354/I del 

24.05.2017, che per mero errore materiale è stato indicato il reddito relativo all’anno 2015 in luogo 

di quello del 2016 che ammonta ad € *********** e che comunque rientra nei limiti di reddito richiesti 

per l’ammissione al beneficio, il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l’inserimento 

della nota nel fascicolo relativo all’istanza del Sig. ***********. 

Deliberazione n. 556/2017 
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Vista la richiesta depositata in data 02.08.2017, prot. n. 662, dalla signora *********** con la quale 

dichiara di rinunciare all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per non essere più in possesso 

dei requisiti di reddito per l’ammissione, il consiglio delibera di revocare l’ammissione al patrocinio 

a spese dello Stato, prot. n. 252/I del 07/08/2013 in favore della Sig.ra ***********. Si comunichi via 

pec al Tribunale ed all’Agenzia delle Entrate. 

Deliberazione n. 557/2017 

Vista la nota depositata dall’Avv. Roberto Salaris in data 04.09.2017, prot. n. 683, con la quale 

comunica che per mero errore materiale ha indicato nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese 

dello Stato per il sig. *********** il nome del legale di controparte in luogo del proprio e chiede la 

correzione della delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il Consiglio delibera di 

procedere alla correzione della delibera di ammissione n. 535/XVII del 31.07.2017 indicando come 

nominativo dell’avvocato quello dell’Avv. Salaris. Si manda alla Segreteria per l’inserimento della 

nota nel fascicolo del Sig. ***********.  

Alle ore  18  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE    

Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Donatella Pau 


