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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2018, addì 07 del mese di MAGGIO 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. Massimiliano Illotto; Avv. Gianna Caccavale; Avv. Pier 

Luigi Meloni.                                                           . 

Assenti: Avv. Antonello Spada, Avv. Rinaldo Saiu. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 443/2018 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 444/2018 

Vista l’istanza del 03.05.20185, depositata in data 04.05.2018, prot. n. 414, con la quale l’Avv. 

*************, nata a ************* il *************, chiede l’esonero parziale per l’anno 

2018 dallo svolgimento dell’attività formativa per motivi di famiglia, in quanto genitore di una 

minore nata il *************. Il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5, n. 1) del 

regolamento COA vigente, delibera di riconoscere all’Avv. ************* l’esonero parziale, con 

la riduzione dell’obbligo formativo per l’anno 2018 nella misura di un quarto, manda alla Segreteria 

per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 445/2018 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 16.03.2018, prot. n. 263, dall’Avv. 

*************, relativamente al procedimento di sorveglianza n. 2016/2974 SIUS-TDS Cagliari 

per il Sig. *************. Il consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati, preso atto che 

il contro interessato benché informato dell’avvio del procedimento non ha fatto pervenire 
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osservazioni, liquida i compensi in € 1.350,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 

15%, Cassa Avvocati e IVA.  

Deliberazione n. 446/2018 

Visto l’esposto presentato in data 02.05.2018, prot. n. 404, dal Sig. ************* nei confronti 

dell’Avv. *************; Visto l’art. 50 n. 4 L. 247/2012,  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  - anche nell’ipotesi che questa sia ictu oculi infondata – 

costituisce omissione di atti d’ufficio; il Consiglio delibera di trasmettere l’esposto al Consiglio 

Distrettuale di Disciplina di Cagliari previa richiesta di chiarimenti all’Avv. *************. Si 

manda al Presidente e alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

 

Deliberazione n. 447/2018 

Visto il manifesto elettorale assunto dalla Commissione Elettorale Circondariale di Oristano per le 

elezioni per il rinnovo dei componenti del comitato dei delegati del C.N.F. per il quadriennio 

2019/2022, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 448/2018 

Vista la nota invita via mail in data 30.04.2018, prot. n.  del 02.05.2018, con la quale il professore 

Associato di diritto Comparato dell’Università di Cagliari trasmette il programma del Convegno su 

“I giudici nazionali e la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE” che si terrà presso la Corte 

d’Appello di Cagliari il giorno 01.06.2018, accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Cagliari con n. 

6 crediti formativi. Il Consiglio prende atto e delibera di dare diffusione alla nota attraverso la 

pubblicazione sul sito. Manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 449/2018 

Vista la nota del 07.05.2018, prot. n. 421, con la quale la Corte d’Appello di Cagliari trasmette 

l’ordine del giorno della seduta del Consiglio Giudiziario che si terrà il 14.05.2018 presso la Corte 

d’Appello di Cagliari. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 450/2018 
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Vista l’istanza presentata in data 03.05.2018, prot. n. 408, dall’Abogado Marco Tallu, nato a 

Oristano il 02.08.1958, con la quale chiede di essere cancellato dalla Sezione speciale ex art. 11 

DPR 11.07.1980 n.382 degli Avvocati stabiliti e contestualmente iscritto nell’albo ordinario degli 

Avvocati del Foro di Oristano, vista la documentazione allegata relativa alle pratiche trattate nel 

triennio dal 26 gennaio 2015 al 26 gennaio 2018, i versamenti effettuati, sussistendo tutti i requisiti 

previsti dalla normativa, delibera la cancellazione dalla Sezione speciale ex art. 11 DPR 11.07.1980 

n.382 degli Avvocati stabiliti e contestualmente l’iscrizione nell’albo ordinario del Foro di Oristano. 

Si manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 451/2018 

Vista la nota inviata via pec in data 02.05.2018, prot. n. 410, con la quale il CDD di Cagliari 

trasmette la comunicazione ex art. 13 del Regolamento n. 01/2014, relativa alla sostituzione del 

membro del CDD che si è dimesso, Avv. Angelo Mocci del Foro di Nuoro, con la nomina dell’Avv. 

Lorenzo Soro. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 452/2018 

Vista la nota inviata via pec in data 02.05.2018, prot. n. 407, dal Tribunale di Napoli Nord e avente 

per oggetto la L. 53/94 sul deposito atti civili notificati a mezzo Avvocatura con la quale si chiede 

di avere l’elenco degli avvocati autorizzati alla notifica ai sensi dell’art. 7 della L. 53/94, il 

Consiglio delibera di provvedere a comunicare l’elenco richiesto.   

Deliberazione n. 453/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 07.05.2018, prot. n. 427, con la quale il C.N.F. chiede che il 

referente per la formazione provveda alla compilazione del questionario nell’ambito dell’attività di 

acquisizione dei dati sulla formazione europea degli operatori di giustizia, il Consiglio delega il 

Consigliere, Avv. Pier Luigi Meloni, a procedere alla compilazione del questionario. 

Deliberazione n. 454/2018 

Visto il Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali n. 679/2016 che diverrà obbligatorio il 

prossimo 25 maggio 2018 , considerata la necessità di predisporre regole attuative e di dettaglio del predetto 

Regolamento Europeo, sentita la relazione dell’Avv. Gianna Caccavale e preso atto del contenuto del 

Regolamento attuativo predisposto, che viene allegato alla presente delibera quale parte essenziale ed 
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integrante; visto l’art. 29 L.  n. 247/2012 in materia di prerogative dei Consigli degli Ordini Circoscrizionali; 

Il Consiglio delibera di approvare il Regolamento attuativo di cui sopra. 

Manda alla Segreteria per la pubblicazione sul sito dell’Ordine ed al RPCT per la pubblicazione nella 

Sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Atti Generali” e nella sezione Privacy. 

Deliberazione n. 455/2018 

Vista l’istanza presentata in data 02.05.2018, prot. n. 402, dall’Avv. Maurizio Santarelli, nato a 

Assisi il 19.02.1963, con la quale il medesimo, già iscritto nell’elenco degli Avvocati Abilitati al 

patrocinio a spese dello Stato chiede che tale iscrizione sia estesa anche alle materie di volontaria 

giurisdizione e tributario, 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.  456/2018 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I **********

*** 

19/04/2018 SCOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

************* ROBERTO SANNA 

(CA) 

II **********

*** 

04/05/2018 PROCEDIMENTO DI 

COMPOSIZIONE 

CRISI DA 

SOVRAINDEBITAM

ENTO 

************* RAFFAELE 

BALDUZZI 

III **********

*** 

04/05/2018 PROCEDIMENTO DI 

COMPOSIZIONE 

CRISI DA 

SOVRAINDEBITAM

ENTO 

************* RAFFAELE 

BALDUZZI 

IV **********

*** 

04/05/2018 DIVISIONE 

GIUDIZIALE BENI 

CADUTI 

SUCCESSIONE 

************* ALESSANDRO TOLU 

V **********

*** 

04/05/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO  DI 

ESECUZIONE 

MOBILIARE N. 

254/17 R.G. 

************* NICOLA BATTOLU 
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VI **********

*** 

04/05/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

OPPOSIZIONE A 

PRECETTO N. 505/18 

R.G. 

************* NICOLA BATTOLU 

VII **********

*** 

04/05/2018 OPPOSIZIONE A 

DECRETO 

INGIUNTIVO N. 

113/18  

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

VIII **********

*** 

04/05/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

************* ANTONIO LEONI 

IX **********

*** 

07/05/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

************* STEFANIA URGU 

X **********

*** 

02/05/2018 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

************* ANTONIO PERRIA 

XI **********

*** 

04/05/2018 ESECUZIONE 

MOBILIARE 

************* GIANLUCA 

MUGHEDDU 

XII **********

*** 

02/05/2018 DIVISIONE 

GIUDIZIALE BENI 

CADUTI IN 

SUCCESSIONE  

************* ALESSANDRO TOLU 

XIII **********

*** 

02/05/2018 DIVISIONE 

GIUDIZIALE BENI 

CADUTI IN 

SUCCESSIONE 

************* ALESSANDRO TOLU 

XIV **********

*** 

02/05/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

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

DEIANA 

XV **********

*** 

02/05/2018 RISARCIMENTO 

DANNI-

RESPONSABILITA’ 

ENTE 

PROPRIETARIO 

STRADA 

************* M. LEONIDA 

CADONI (CA) 

XVI **********

*** 

03/05/2018 ESECUZIONE 

FORZATA 

************* TIZIANA FORMA 

XVII **********

*** 

03/05/2018 ACCERTAMENTO 

GIUDIZIALE 

SOTTOSCRIZIONE 

SCRITTURA 

PRIVATA DI 

VENDITA 

************* ALBERTO TRUDU 

XVIII ********** 03/05/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 287/18 

************* SILVIA MUSSI 
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*** R.G. DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

XIX **********

*** 

30/04/2018 ACCERTAMENTO 

TECNICO 

PREVENTIVO 

PREVIDENZIALE 

************* ANDREA CROBU 

XX **********

*** 

24/04/2018 DIVORZIO ************* FRANCESCA DIANA 

XXI **********

*** 

07/05/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

************* ROSANNA CARTA 

XXII **********

*** 

30/04/2018 OPPOSIZIONE A 

PROVVEDIMENTO 

PREFETTIZIO DI 

SOSPENSIONE 

PATENTE 

************* MELANIA SECHI 

XXIII **********

*** 

27/04/2018 RECESSO PER 

INADEMPIMENTO 

CONTRATTUALE 

************* NICOLA BATTOLU 

XXIV **********

*** 

04/05/2018 RESTITUZIONE 

IMMOBILE 

************* ROBERTO DAU 

XXV **********

*** 

04/05/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

************* ROBERTO DAU 

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

provvisoria. 

Deliberazione n.  457/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 30.04.2018, prot. n. 

401, dal Sig. *************, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di integrazione ai sensi del 

DPR 445/01 (si consiglia l’utilizzo dell’apposita modulistica rinvenibile sul sito dell’Ordine). Si 

comunichi via pec all’Avv. Terziani. 

Deliberazione n. 458/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 04.05.2018, prot. n. 415, con la quale l’Avv. Arianna Fiori, 

chiede la correzione della delibera n. 254/II del 26.02.2018 modificando l’oggetto del procedimento 
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in separazione giudiziale in luogo di consensuale. Il Consiglio delibera di procedere alla modifica 

richiesta. 

Deliberazione n. 459/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 30.04.2018 dalla 

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

certificazione compensi sottoscritta dal datore di lavoro. Si comunichi via pec all’Avv. Andrea 

Crobu. 

Deliberazione n. 460/2018 

Vista l’istanza di accesso civico generalizzato presentata in data 23.04.2018, prot. n. 381, dal Sig.      

*************, il Consiglio delibera di dare le informazioni richieste nei seguenti termini: risposta 

al quesito n. 1) i corsi di formazione sul processo civile telematico sono stati effettuati prima 

dell’entrata in vigore del processo civile telematico; risposta ai quesiti n. 2) e 3) si precisa che sono 

in corso le procedure di  nomina dei DPO e del Responsabile per il trattamento dei dati che 

verranno definite nei termini di legge. Si comunichi via mail al Sig. Zecchini.  

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

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE    

Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Donatella Pau 


