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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2018, addì 10 del mese di LUGLIO 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. Massimiliano Illotto; Avv. Gianna Caccavale, Avv. Rinaldo 

Saiu, Avv. Pier Luigi Meloni.                                                        

Assenti: Avv. Antonello Spada.  

Deliberazione n. 632/2018 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 633/2018 

Vista la nota del 06.07.2018, prot. n. 666, con la quale il Dott. ***********, relativamente alla 

propria morosità nel versamento dei contributi all’Ordine, chiede di poter versare gli importi relativi 

agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 in due rate da € 100 da corrispondersi la prima entro il 

31.07.2018 e la seconda entro il 03.09.2018, il Consiglio autorizza quanto richiesto. Si comunichi al 

Dott. ***********. 

Deliberazione n. 634/2018 

Vista la nota del 03.07.2018, prot. n. 653, con la quale la Sig.ra ***********, ammessa al 

patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 376/V del 15.09.2015, chiede che il Consiglio 

certifichi che le condizioni reddituali della medesima consentono tutt’ora di aver diritto al beneficio 

ed allega l’ultima dichiarazione dei redditi, il Consiglio delibera che, allo stato, non sussiste alcun 

elemento ostativo per la Sig.ra *********** a usufruire ancora del beneficio del patrocinio a spese 

dello Stato. Si comunichi. 

Deliberazione n. 635/2018 
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Vista la nota inviata via pec in data 02.03.2018, prot. n. 654 del 03.07.2018, con la quale l’Avv. 

Giovanni Cau, nella sua qualità di Presidente dell’AIGA di Oristano, comunica che la sezione di 

Oristano ha intavolato un dialogo con la Caritas Diocesana di Oristano al fine di sottoscrivere una 

convenzione per consulenze gratuite agli utenti Caritas, ma che tale convenzione è ancora in fase di 

predisposizione e che si invierà copia all’Ordine non appena definita e sottoscritta. Il Consiglio 

prende atto. 

Deliberazione n. 636/2018 

Vista la nota del 02.03.2018, con la quale la Presidenza della Corte d’Appello di Cagliari trasmette 

l’ordine del giorno della seduta del Consiglio Giudiziario che si terrà l’11 luglio 2018. Il Consiglio 

prende atto. 

Deliberazione n. 637/2018 

Vista la nota del 06.07.2018, prot. n. 672, con la quale la Corte d’Appello di Cagliari trasmette la 

circolare avente ad oggetto la Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e 

onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato, vista l’analoga comunicazione già 

pubblicata sul sito, il Consiglio prende atto.  

Deliberazione n. 638/2018 

Vista la nota inviata via pec in data 05.07.2018, prot. n. 663, con la quale l’Avv. Sebastiano Atzeni 

comunica di aver aperto una sedie secondaria del proprio studio professionale in Samugheo, via 

Amsicora 52. Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l’inserimento della nota nel 

fascicolo relativo all’Avv. Atzeni. 

Deliberazione n. 639/2018 

Vista la nota inviata via pec in data 04.07.2018, prot. n. 662 del 05.07.2018, con la quale la DCS 

software e servizi srl trasmette l’autonomina a responsabile esterno del trattamento in relazione ai 

gestionali web forniti dalla stessa. Il Consiglio delibera di aderirvi, restituendone alla DCS una 

copia firmata dal Presidente. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 640/2018 
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Vista la nota del 04.07.2018, prot. n. 659, con la quale il CNF trasmette la nota che il Presidente, 

Avv. Andrea Mascherin, ha lasciato al Ministro in occasione dell’incontro con il medesimo. Il 

Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota sul sito dell’Ordine. Manda alla Segreteria per 

provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 641/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 03.07.2018, prot. n. 657 del 04.07.2018, con la quale la 

Compagnia Assicurativa AON, convenzionata con il CNF, trasmette la nota informativa relativa 

agli obblighi della compagnia assicurativa e agli sconti premio per gli assicurati. Il Consiglio prende 

atto e delibera di comunicare il numero di iscritti all’indirizzo email indicato. Manda alla Segreteria 

per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 642/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 03.07.2018, prot. n. 656 del 04.07.2018, con la quale l’Avv. 

Alexia Raffaella Portalupi chiede di essere inserita nella lista dei difensori che collaborano con il 

Centro Antiviolenza “Donna Eleonora” di Oristano. Il consiglio delibera quanto richiesto e manda 

alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 643/2018 

Ritenuta la necessità di acquistare le tapparelle per le stanze della sede del Consiglio dell’Ordine, 

visto il preventivo della ditta di Ezechiele Tiana prot. n. 677 del 09.07.2018, il Consiglio, 

considerato che la proposta proviene dalla medesima ditta che ha fornito le finestre e le tapparelle in 

tutto il palazzo di giustizia e che l’offerta formulata è più bassa rispetto a quella pattuita per la posa 

in opera degli infissi e relative tapparelle nel resto del palazzo di giustizia, delibera di procedere 

all’acquisto delle tapparelle, manda al Tesoriere per procedere al pagamento.    

Deliberazione n. 644/2018 

Vista la nota del 06.07.2018, prot. n. 671, con la quale l’Avv. Giada Mancosu, comunica di aver 

trasferito in data 04.07.2018 il proprio indirizzo di residenza in Santa Giusta, via Pascoli 6. Il 

Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l’inserimento della nota nel fascicolo dell’Avv. 

Mancosu.  
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Deliberazione n. 645/2018  

Visto l’art. 30 comma 1 GDPR e l’art. 7 del Regolamento interno in materia di trattamento dei dati 

personali approvato con deliberazione di questo Consiglio n. 454 del 07.05.2018, sentita la 

relazione del Presidente sulla necessità di dotarsi del Registro delle attività di trattamento, da 

implementare ed aggiornare periodicamente con frequenza semestrale, allegato alla presente 

delibera quale parte essenziale ed integrante, il Consiglio delibera di approvarlo. Manda alla 

Segreteria per la trasmissione al DPO della presente delibera e del registro delle attivitità di 

trattamento. 

Deliberazione n. 646/2018 

Visto l’esposto presentato in data 09.07.2018, prot. n. 674, dal Dott.*********** 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; 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. 647/2018 

 

Visto l’esposto presentato in data 09.07.2018, prot. n. 674, dal Dott. *********** nei confronti 

dell’Avv. ***********; visto che tale esposto fa riferimento a quello precedente presentato dal 

Dott. *********** nei confronti dell’Avv. ***********, il Consiglio delibera di trasmetterlo al 

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Cagliari ad integrazione del precedente esposto trasmesso 

con delibera n. 600/2018 del 25.06.2018. 

 

Deliberazione n. 648/2018 

 

Vista la nota del 10/07/2018, prot. n. 681, con la quale l’Avv. Carla Greggiu comunica di aver 

trasferito il proprio domicilio professionale da via Giovanni XXIII n. 8 a via Carducci n. 44 in 

Oristano. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 
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Deliberazione n. 649/2018 

 

Vista la nota depositata in data 10.07.2018, prot. n. 680, con la quale l’Avv. Gabriele Pietro Casula 

comunica che in data 05.07.2018 ha smarrito il proprio tesserino di iscrizione all’Albo degli 

Avvocati di Oristano e chiede il rilascio di un nuovo tesserino, dando atto di aver proceduto a 

presentare denuncia all’autorità giudiziaria. 

 

Deliberazione n. 650/2018 

  

Vista la nota del 10.07/2018, prot. n. 678, con il quale la TharrosNet comunica il preventivo per 

l’adeguamento del sito dell’Ordine alla nuova normativa sulla pivacy (GDPR), il Consiglio 

delibera di procedere all’adeguamento e manda al Tesoriere per provvedere al pagamento.  

 

Deliberazione n. 651/2018 

 

Vista la nota inviata via pec in data 05.07.2018, prot. n. 664, con la quale il C.D.D. di Cagliari 

comunica la sostituzione del componente del CDD in seguito al decesso dell’Avv. Francesco 

Viola, nella persona dell’Avv. Rosalia Pacifico. Il Consiglio prende atto. 

 

Deliberazione n. 652/2018 

 

Vista la nota del 05.07.2018, prot. n. 665, con la quale si comunica l’interruzione dei sistemi 

SICID dalle ore 17 del 6 luglio 2018 sino alle ore 17 del 7 luglio 2018. Il Consiglio prende atto. 

 

Deliberazione n. 653/2018 

 

Vista la segnalazione inviata in data 07.07.2018, prot. n. 673 del 09.07.2018, dal Tribunale di 

Sassari 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; 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. 
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Deliberazione n. 654/2018 

 

Vista la nota inviata via pec in data 05.07.2018, prot. n. 667 del 06.07.2018, con la quale l’Avv. 

Antonietta Sogos comunica di aver modificato il proprio recapito telefonico dello studio, il 

Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n. 655/2018 

 

Vista la nota inviata via mail in data 06.07.2018, prot. n. 668, con la quale il Sig. *********** 

chiede di essere autorizzato all’accesso agli atti relativi al procedimento di opinamento parcella 

presentato nei suoi confronti dall’Avv. *********** e che gli atti possano essergli trasmessi via 

mail, il Consiglio delibera di autorizzare quanto richiesto. 

 

Deliberazione n.  656/2018 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I **********

* 

03/07/2018 RICORSO 

PERSCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO 

*********** LORENZO 

CAMPANELLI 

II **********

* 

28/06/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 825/18 

DI MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO 

*********** TERESA MANCA 

III **********

* 

27/06/2018 SEPARAZIONE 

PERSONALE 

CONIUGI 

GIUDIZIALE  

*********** RENATO MISCALI 

(SS) 

IV **********

* 

03/07/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 371/18 

RG DI MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO 

*********** SERGIO FLORE 

V **********

* 

10/07/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 329/18 

RG DI OPPOSIZIONE 

*********** MICHIELE LOY (CA) 
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A PRECETTO 

VI **********

* 

04/07/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

VII **********

* 

04/07/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** ANNA MARIA 

MURONI 

VIII **********

* 

09/07/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

IX **********

* 

09/07/2018 MODIFICA 

CONDIZIONI 

SEPARAZIONE 

*********** MARIA ROTONDI 

X **********

* 

09/07/2018 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI PER 

RECUPERO 

ASSEGNI 

MANTENIMENTO 

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

XI **********

* 

06/07/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

CONDANNA 

RESTITUZIONE 

SOMME 

*********** SERGIO FLORE 

XII **********

* 

06/07/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

CONDANNA 

RESTITUZIONE 

SOMME 

*********** SERGIO FLORE 

XIII **********

* 

05/07/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

XIV **********

* 

05/07/2018 PROCEDIMENTO 

ESECUTIVO PER 

RECUPERO 

ASSEGNI DI 

MANTENIMENTO 

*********** SANNA SIMONE 

XV **********

* 

09/07/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SFRATTO PER 

MOROSITA’ 

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

XVI **********

* 

27/06/2018 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO 

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

XVII **********

* 

04/07/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 803/18 

RG DI SFRATTO PER 

MOROSITA’ 

*********** MARCELLO VARGIU 

XVIII ********** 04/07/2018 MODIFICA 

CONDIZIONI 

*********** SABRINA PODDA 
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* SEPARAZIONE 

XIX **********

* 

04/07/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** LILIANA FLORE 

XX **********

* 

04/07/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

*********** MORALVIA MONTIS 

(CA) 

XXI **********

* 

04/07/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

*********** BARBARA CORDA 

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

provvisoria. 

Deliberazione n. 657/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 03.07.2018, dal 

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

dello residenza o relativo certificato. Si comunichi via pec all’Avv. Antonio Leoni. 

Deliberazione n.   658/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 09.07.2018, dalla 

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

reddito totale e del luogo e data di sottoscrizione dell’istanza. Si comunichi via pec all’Avv. 

Mariangela Serra. 

Deliberazione n. 659/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 02.07.2018, dal  

Sig. ***********, il Consiglio sospende l’istanza in attesa dei chiarimenti relativi al reddito posto 

che ai fini della presente istanza devono essere dichiarate anche le somme ricevute a titolo di 

liberalità o percepite per lavori saltuari e, nel caso specifico, anche l’eventuale assegno di 

mantenimento percepito dalla richiedente. Si comunichi via pec all’Avv. Caterina Culeddu Dore. 

Deliberazione n.  660/2018  

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 05.07.2018, dalla 

Sig.ra ***********, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di integrazione con 
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l’autocertificazione dello residenza o relativo certificato. Si comunichi via pec all’Avv. Gabriella 

Aru. 

Alle ore 12.35 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE    

Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Donatella Pau 


