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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2017, addì 5 del mese di GIUGNO alle ore 16.00 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. Antonello Spada, Avv. Massimiliano Illotto, Avv. Laura Onida, Avv. Gianna 

Caccavale. 

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

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 382/2017 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n.  383/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 30.05.2017, prot. n. 465, dal Vice Presidente del CNF avente 

ad oggetto un seminario che si terrà a Bologna il prossimo 20 giugno avente ad oggetto l’impegno 

dell’avvocatura nell’educazione alla legalità e alla cittadinanza globale. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 384/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 01.06.2017, prot. n. 480 del 05.06.2017, dalla presidenza del 

CNF con la quale si trasmette la N. 8-C-2017 del CNF avente ad oggetto l’iscrizione nella sezione 

speciale dell’Albo degli Avvocati Stabiliti provenienti dalla Romania, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 385/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 03.06.2017, prot. n. 479 del 05.06.2017, dal UEPE di Cagliari 

con la quale la Dirigente Regionale EPE, Dott.ssa Rossana Carta, comunica che la Direzione 
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Generale per l’Esecuzione Penale Esterna e di Messa alla Prova ha avviato le procedure per la 

presentazione delle candidature dei soggetti interessati alla partecipazione al progetto di Servizio 

Civile Nazionale presso gli Uffici Interdistrettuali dell’Esecuzione Penale Esterna del Ministero 

della Giustizia denominato “Insieme: per un nuovo modello di giustizia di comunità”, il Consiglio 

prende atto e delibera di dare diffusione alla nota attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si 

manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 386/2017 

Vista la richiesta inviata via mail in data 30.05.2017, prot. n. 467 del 31.05.2017, dall’Avv. Oriana 

Colomo la quale, in veste di responsabile territoriale dell’AIAF Sardegna, chiede l’accreditamento 

per l’incontro di aggiornamento che si terrà il giorno 23.06.2017 dalle ore 17 alle ore 19 presso la 

biblioteca dell’Ordine degli Avvocati di Oristano avente ad oggetto “la fiscalità dell’assegno di 

mantenimento per coniuge e figli. La dichiarazione dei redditi e l’Istruzione probatoria.”, il 

Consiglio delibera di riconoscere al seminario n. 2 crediti formativi. Si comunichi via pec all’Avv. 

Colomo. 

Deliberazione n. 387/2017 

Vista la nota del 30.05.2017, prot. n. 469 del 31.05.2017, con la quale la Corte d’Appello di 

Cagliari trasmette la Tabelle di organizzazione del Tribunale di Oristano per il triennio 2017-2019, 

il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 388/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 05.06.2017, prot. n. 481, dalla segreteria organizzativa del 

Convegno Nazionale organizzato dall’Associazione Nazionale dell’Istituto Vendite Giudiziarie che 

si terrà ad Alghero il 16 e il 17 giugno 2017, avente come oggetto “Le esecuzioni immobiliari alla 

ricerca dell’efficienza: novità normative e prassi giurisprudenziali”, con la quale si chiede di dare 

massima diffusione all’evento, il Consiglio prende atto e delibera di dare diffusione alla nota 

attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 

Deliberazione n. 389/2017 
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Vista la nota inviata via mail in data 01.06.2017, prot. n. 470, con la quale la Presidenza della Corte 

d’Appello di Cagliari trasmette la comunicazione relativa all’astensione dei giudici onorari dalle 

udienze civili e penali dal 6 al 10 giugno 2017, il Consiglio prende atto e delibera di dare diffusione 

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

adempimenti. 

Deliberazione n. 390/2017 

Visto l’esposto del 28.05.2017, presentato in data 01.06.2017, prot. n. 477, dalla Sig.ra 

**********, nei confronti dell’Avv. **********. Il Consiglio visto l’art. 50 n. 4 L. 247/2012, 

ritenuto,  preso atto che la predetta norma non lascia alcun margine di discrezionalità e che la 

mancata trasmissione al Consiglio Distrettuale di disciplina di qualsivoglia segnalazione 

costituisce omissione di atti d’ufficio, delibera di trasmettere l’esposto al consiglio Distrettuale di 

disciplina  di Cagliari previa richiesta di chiarimenti all’Avv. **********. Manda al Presidente e 

alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

 

Deliberazione n. 391/2017 

 

Vista la richiesta presentata in data 05.06.2017, prot. n. 482, con la quale la Dott.ssa Veronica 

Valeria Loi, nata a Marrubiu il 10.02.1975, avendo superato gli esami di abilitazione presso la 

Corte d’Appello di Cagliari nella sessione dell’anno 2009, chiede di essere iscritta nell’Albo degli 

Avvocati del circondario del Tribunale di Oristano, vista la certificazione della Corte d’Appello di 

Cagliari dalla quale risulta che la medesima ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della 

professione legale nella sessione 2009, viste le ricevute dei versamenti effettuati, vista l’altra 

documentazione depositata, il Consiglio, sussistendo i requisiti previsti dalla normativa, delibera 

l’iscrizione nell’albo degli Avvocati del Foro di Oristano. Si manda alla segreteria per gli 

adempimenti di rito. 

 

Deliberazione n. 392/2017 

 

Vista la nota inviata via mail in data 31.05.2017, prot. n. 473 del 01.06.2017, dall’Avv. Filippo 

Cogotti, con la quale comunica il seguente nuovo numero di telefono fisso: 0783 302542, il 

Consiglio prende atto e manda alla Segretaria per l’inserimento del nuovo recapito. 
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Deliberazione n. 393/2017 

 

Vista la nota inviata via mail in data 31.05.2017, prot. n. 474 del 01.06.2017, dal Vice Procuratore 

presso la Procura della Repubblica di Oristano, Dott.ssa Daniela Muntoni, con la quale invita il 

Presidente del Consiglio di questo Ordine a partecipare alla conferenza stampa dei magistrati 

onorari prevista per venerdì 9 giugno alle ore 11 presso il Palazzo di Giustizia di Oristano (aula 

Corte d’Assise), in occasione dell’inizio dello sciopero indetto dalle associazioni di categoria dei 

magistrati onorari, chiedendo altresì di estendere l’invito a tutti gli iscritti, il Consiglio delibera la 

partecipazione del Presidente e di dare massima diffusione alla Conferenza Stampa con la 

pubblicazione sul sito. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.  

 

Deliberazione n. 394/2017 

 

Vista la nota inviata via mail in data 01.06.2017, prot. n. 471,  dall’Organismo Congressuale 

Forense con la quale si allega la lettera inviata dal Coordinatore Avv. Rosa al CNF avente ad 

oggetto il Contributo all’OCF. Il Consiglio prende atto e delega al Presidente l’approfondimento 

della questione. 

 

Deliberazione n. 395/2017 

 

Vista la nota inviata via mail in data 31.05.2017, prot. n. 472 del 01.06.2017, con la quale il 

Consiglio Distrettuale di Disciplina trasmette la risposta inviata al COA di Cagliari relativa ai 

locali ad uso del CDD,  ribadendo l’indisponibilità, già deliberata all’unanimità, al trasferimento in 

locali diversi da quelli attuali presso il Palazzo di Giustizia di Cagliari. Viste le proprie delibere n. 

395/2016 del 13.06.2016; n. 426/2016 del 04.07.2016; n.472/2016 del 28.07.2017; n. 504/2016 del 

19.09.2016; n. 580/2106 del 24.10.2016 e n. 371 del 29.05.2017,   il Consiglio prende atto essendo 

perfettamente in linea con i precedenti deliberati di questo Consiglio. Si comunichi al COA di 

Cagliari e al CDD. 

 

Deliberazione n. 396/2017 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 16.05.2017, prot. n. 423, dall’Avv. 

********** relativamente al procedimento civile n. 829/07 R.G. per i Sigg.ri **********, il 

consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati, preso atto delle osservazioni presentate dai 
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contro interessati non ritenute, tuttavia, rilevanti, liquida i compensi in € 10.343,00 oltre rimborso 

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

Deliberazione n. 397/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 30.05.2017, prot. n. 463, con la quale il CNF trasmette la 

richiesta di enunciazione di principio di diritto ex art. 363 c.p.c. da parte della Procura Generale di 

Corte di Cassazione. Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione sul sito al fine di consentire 

la più ampia diffusione dell’istituto tra gli iscritti. 

Deliberazione n. 398/2017 

Il Consiglio, 

Considerata l’importanza del Convegno Internazionale tenutosi a Sousse (Tunisia) dal 18 al 21 

Maggio 2017 dal titolo “L’Avvocatura Italiana e l’Avvocatura tunisina sostengono la democrazia e 

la pace”; 

Ritenuto che, nonostante si tratti di un Convegno e non di un Congresso e nonostante non vi sia 

stato alcun impegno di spesa da parte dell’Ordine, sia comunque opportuna la divulgazione 

dell’esperienza tra gli Iscritti; 

delibera di relazionare gli Iscritti in occasione ed a margine dei prossimi eventi formativi attraverso 

l’esposizione di una relazione da parte del Presidente, la proiezione di slides e video ed il racconto 

dell’esperienza da parte di chi vi ha partecipato; 

delibera altresì di riconoscere ai partecipanti, e per una sola volta, n.1 credito formativo in materie 

obbligatorie; 

delibera infine che la partecipazione all’esposizione della Relazione da parte degli Iscritti sia 

gratuita. 

Deliberazione n. 399/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 12.05.2017 dalla Segreteria della Scuola Superiore Avvocatura 

“Pegaso” con la quale comunica l’organizzazione di eventi formativi in modalità streaming che 

potranno essere fruiti in diretta in una delle sedi Pegaso presenti in tutta Italia per i quali si richiede 
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la presenza di un tutor per registrare le presenze per il rilascio dei crediti formativi, il Consiglio, 

considerato che in Oristano non risulta presente alcuna sede Pegaso, delibera di dare la propria 

disponibilità a condizione che gli eventi possano essere fruiti in Oristano. Si comunichi via mail alla 

Segreteria Scuola Superiore Avvocatura. 

Deliberazione n.  400/2017  

Vista la nota dell’11.05.2017, inviata via pec in data 12.05.2017, prot. n. 404, dal  Ministero della 

Giustizia avente ad oggetto la richiesta di integrazione dell’istanza del 28.04.2017 di iscrizione di 

“Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento presso l’ordine degli Avvocati di 

Oristano”, il Consiglio delibera di dare mandato al Tesoriere per l’integrazione della Polizza 

Assicurativa, e al Segretario per gli ulteriori adempimenti sollecitati dal Ministero. 

Deliberazione n. 401/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 01.06.2017, prot. n. 475, dal CNF con la quale si trasmette la 

nota del 31.05.2017 del Presidente del CNF, Avv. Andrea Mascherin, avente ad oggetto il 

contributo all’OCF della somma di € 150.000, a titolo di anticipazione sulla partita di giro. Il 

Consiglio, vista la proposta odierna delibera n. 394 conferma ed estende anche su questa 

problematica la delega al Presidente.  

Deliberazione n. 402/2017 

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

 NOMINA

TIVO 

DATA 

RICHIE

STA 

OGGETTO CONTROPAR

TE 

AVVOCATO 

I ********** 23/05/20

17 

CESSAZION

E EFFETTI 

CIVILI 

MATRIMONI

O-

CONGIUNTO 

********** GIULIANA 

CASULA 

II ********** 15/05/20

17 

RICORSO EX 

ART. 337 BIS 

C.C. 

********** ANTONELLA 

MUGHEDDU 

III ********** 05/06/20

17 

COSTITUZIO

NE IN 

PROCEDIME

NTO N. 

********** MAURO 

SOLINAS 



7 

 

442/16-1 DI 

SEQUESTRO 

CONSERVATI

VO EX ART. 

171 C.P.C. 

IV ********** 05/06/20

17 

RICORSO EX 

ART. 615 

C.P.C. 

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

V ********** 01/06/20

17 

COSTITUZIO

NE IN 

GIUDIZIO N. 

788/17 R.G. DI 

SEPARAZION

E 

********** ALEXIA 

RAFFAELLA 

PORTALUPI 

VI ********** 01/06/20

17 

ESECUZIONE 

IMMOBILIAR

E 

********** DANILO 

VORTICOSO 

VII ********** 01/06/20

17 

RICHIESTA 

CAMBIO DI 

RESIDENZA 

MINORE AL 

GIUDICE 

TUTELARE 

********** DANILO 

MARRAS 

VIII ********** 31/05/20

17 

RICORSO EX 

ART. 703 

C.P.C. PER 

RIPRISTINO 

DELLO 

STATO DEI 

LUOGHI 

********** ANGELA 

CAREDDU 

IX ********** 31/05/20

17 

SCIOGLIME

NTO DEL 

MATRIMONI

O 

********** GABRIELLA 

ARU 

X ********** 31/05/20

17 

RICORSO EX 

ART. 700 

C.P.C. 

********** MARIA 

GIOVANNA 

PISANU 

XI ********** 31/05/20

17 

AFFIDAMEN

TO E 

MANTENIME

NTO FIGLI 

NATI AL DI 

FUORI DEL 

MATRIMONI

O 

********** DANILO 

MARRAS 

XII ********** 01/06/20

17 

ESECUZION

E 

PAGAMENTO 

MANTENIME

********** ORIANA 

COLOMO 
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NTO PROLE- 

PROVV. 

TRIBUNALE 

DEI 

MINORENNI 

DI CAGLIARI 

SENT. N. 

19/17 

XIII ********** 31/05/20

17 

ACCERTAM

ENTO 

TECNICO 

PREVENTIVO 

EX ART. 445 

BIS C.P.C. 

********** ANNALISA 

SOGGIU (SS) 

XIV ********** 30/05/20

17 

TRASFERIME

NTO DELLA 

PROPRIETà 

DI 

IMMOBILE 

EX ART. 2932 

C.C. 

********** ELENA 

PINTUS (CA) 

XV ********** 19/04/20

17 

SEPARAZION

E 

GIUDIZIALE 

********** GIUSEPPE 

MASALA (SS) 

XVI ********** 30.05.20

17 

SCIOGLIMEN

TO DEL 

MATRIMONI

O  - 

CONGIUNTO 

********** VALERIA 

DETTORI 

il Consiglio, delibera l’ammissione in via anticipata  e provvisoria. 

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

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE   

Avv. Manuela Cau                                                                         Avv. Donatella Pau 


