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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2018, addì 10 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. Massimiliano Illotto; Laura Onida;  Avv. Rinaldo Saiu, Avv. Antonello Spada.                                                        

Assenti: Avv. Gianna Caccavale, Avv. Pier Luigi Meloni. 

Deliberazione n. 705/2018 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 706/2018 

Vista la nota del 02.08.2018, prot. n. 783, con la quale il Comune di Riola Sardo trasmette l’avviso 

pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati finalizzato all’affidamento degli incarichi di 

rappresentanza e difesa in giudizio, visto il provvedimento del Presidente che in considerazione 

dell’urgenza ha disposto la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ordine, il Consiglio delibera di  

ratificare l’operato del Presidente. 

Deliberazione n. 707/2018 

Vista la nota inviata via pec in data 02.08.2018, prot. n. 784, con la quale il Consiglio Distrettuale di 

Disciplina di Cagliari trasmette l’atto di citazione relativo al procedimento disciplinare nei confronti 

dell’Avv. ***********, il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l’inserimento nel 

fascicolo relativo all’Avv. ***********. 

Deliberazione n. 708/2018 

 Vista la nota trasmessa via pec in data 31.07.2018, prot. n. 772, con la quale il Consiglio 

Distrettuale di Disciplina di Cagliari comunica che, nella seduta plenaria del 20 luglio, il Consiglio 
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ha provveduto all’elezione del Presidente, a seguito del decesso dell’Avv. Viola, nella persona 

dell’Avv. Gavino Arru, e del Vice Presidente nella persona dell’Avv. Maurizio Scarparo, il 

Consiglio prende atto.   

Deliberazione n. 709/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 01.08.2018, prot. n. 782, con la quale la Commissione Human 

Rights presso il CNF chiede il versamento della quota annua per la partecipazione dell’Ordine degli 

Avvocati di Oristano all’Osservatorio Internazionale degli Avvocati in pericolo (OIAD),  

considerato che è prossima la scadenza del mandato di questo Consiglio, sospende la decisione 

sull’adesione all’OIAD e la rimette  al nuovo Consiglio.  

Deliberazione n. 710/2018 

Vista la nota inviata via pec in data 31.07.2018, prot. n. 771, con la quale il COA di Cagliari 

trasmette il verbale di proclamazione degli eletti al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Cagliari, 

il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 711/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 06.09.2018, prot. n. 805, con la quale il CNF trasmette il 

sollecito pervenuto dal Ministero della Giustizia relativamente alla rilevazione statistica ISTAT 

censuaria delle Istituzioni Pubbliche, sentito il Presidente che riferisce di aver avuto la conferma da 

parte del Consigliere Caccavale che l’incombente sia stato già eseguito, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 712/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 05.09.2018, prot. n. 804 del 06.09.2018, con la quale il COA di 

Tempio comunica il nuovo orario di ricevimento al pubblico ed agli avvocati della Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Tempio, il Consiglio prende atto e delibera di dare diffusione alla 

nota attraverso la pubblicazione sul sito. Si manda alla Segreteria per provvedere alla 

pubblicazione. 

Deliberazione n. 713/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 04.09.2018, prot. n. 801, con la quale la Dott.ssa Eleonora 

Secci, nata a Oristano il 17.10.1992, iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati dal 
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04.06.2018, chiede la cancellazione da tale Registro con decorrenza dal 01.09.2018. Il Consiglio 

delibera quanto richiesto con decorrenza dalla data della domanda. Si comunichi alla Dott.ssa Secci. 

Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 714/2018 

Vista la nota trasmessa via pec in data 04.09.2018, prot. n. 798, con la quale l’Avv. Francesco 

Murgia,  relativamente alla propria istanza di sospensione volontaria della professione forense 

presentata in data 19.12.2017 e deliberata da questo Consiglio in data 08.01.2018, precisando che 

per mero errore materiale non aveva indicato la data di decorrenza  chiede la modifica della delibera 

nel senso di far decorrere la sospensione dalla data della predetta richiesta e segnatamente dal 

19.12.2017. Il Consiglio accoglie la richiesta. Si comunichi all’Avv. Murgia. Manda alla segreteria 

per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 715/2018 

Vista la nota inviata via pec in data 03.09.2018, con la quale l’Avv. Ettore Fenu comunica di aver 

aperto un’altra sede del proprio studio legale in Carbonia, via Turati n. 4, precisando che comunque 

rimane la sede principale in Sindia, via Sebastiano Cossu 20. Il Consiglio prende atto e manda alla 

Segreteria per l’inserimento della nota nel fascicolo dell’Avv. Fenu. 

Deliberazione n. 716/2018 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 05.06.2018, prot. n. 522, dall’Avv. 

***********, relativamente al procedimento penale n. 133/15 R.G.N.R. contro il Sig. 

***********. Il Consiglio, con l’astensione del Consigliere, Avv. ***********, esaminata la 

parcella e i documenti allegati, preso atto che la raccomandata di avvio del procedimento è stata 

restituita al mittente per compiuta giacenza, liquida i compensi in € 1.400,00 oltre rimborso su spese 

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

Deliberazione n. 717/2018 

Vista la nota inviata via pec in data 30.08.2018, prot. n. 791 del 03.09.2018, con la quale il CDD di 

Cagliari comunica la sostituzione del componente del CDD, Avv. Rosalia Pacifico, con l’Avv. 

Silvia Forteleoni del Foro di Cagliari. Il Consiglio prende atto. 
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Deliberazione n. 718/2018 

Vista la nota trasmessa via pec in data 16.08.2018, prot. n. 792 del 03.09.2018, con la quale il 

Comune di Oliena trasmette l’avviso pubblico per la formazione di un elenco di avvocati di fiducia 

del Comune,  visto il provvedimento del Presidente che in considerazione dell’urgenza ha disposto 

la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ordine, il Consiglio delibera di  ratificare l’operato del 

Presidente. 

Deliberazione n. 719/2018 

Vista la nota inviata via pec in data 09.08.2018, prot. n. 793, con la quale l’Avv. *********** 

trasmette per conoscenza all’Ordine le proprie memorie difensive in relazione al procedimento 

disciplinare n. 54/2016 CDD CA nei propri confronti. Il Consiglio prende atto e manda alla 

Segreteria per l’inserimento della nota nel fascicolo dell’Avv. ***********. 

Deliberazione n. 720/2018 

Vista la nota inviata via pec in data 07.08.2018, prot. n. 794, con la quale l’Avv. *********** 

trasmette per conoscenza all’Ordine le controdeduzioni difensive in relazione all’esposto inviato al 

CDD nei confronti dell’Avv. ***********. Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per 

l’inserimento della nota nel fascicolo dell’Avv. ***********. 

Deliberazione n. 721/2018 

Vista la nota trasmessa via pec in data 07.08.2018, prot. n. 796 del 03.09.2018, con la quale il 

Comune di La Maddalena trasmette il bando di gara finalizzato all’affidamento di incarico esterno 

per il servizio legale del Comune di La Maddalena, visto il provvedimento del Presidente che in 

considerazione dell’urgenza ha disposto la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ordine, il 

Consiglio delibera di  ratificare l’operato del Presidente. 

Deliberazione n. 722/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 03.09.2018, con la quale l’Avv. Federico Ibba comunica il 

seguente nuovo indirizzo di posta elettronica ordinaria: avv.federicoibba@gmail.com. Il Consiglio 

prende atto e manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 723/2018 

mailto:avv.federicoibba@gmail.com
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Sentita la relazione del Tesoriere in ordine ai corsi di formazione dei dipendenti ed attività connesse 

ai sensi del D.lgs. 81/2008, confermando l’orientamento di non far frequentare il corso al Presidente 

per evitare ulteriori costi all’Ordine che potrebbero essere inutili in considerazione della prossima 

scadenza del mandato di questo Consiglio, visti i tre preventivi pervenuti, ritenuto che la 

prestazione offerta dall’Ing. Marras sia quella più completa e il preventivo sia quello più 

conveniente in considerazione dei servizi e delle prestazioni offerti, il Consiglio delibera di 

avvalersi delle prestazioni offerte dall’Ing. Marras.  

Deliberazione n. 724/2018 

Viste le note inviate 03.09.2018 e in data 10.09.2018, con la quale l’ufficio del Giudice di Pace di 

Olbia comunica la nuova tabella relativa ai diritti di copia e rettifica tale tabella con la 

comunicazione successiva, in vigore dal 10.08.2018, il Consiglio prende atto e delibera di dare 

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

provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 725/2018 

Vista la nota inviata via pec in data 07.09.2018 con la quale l’ufficio del Giudice di Pace di Olbia 

comunica il rinvio d’ufficio dell’udienza del Giudice Floris del  14.09.2018 al 18.09.2018. Il 

Consiglio prende atto e delibera di dare diffusione alla nota attraverso la pubblicazione sul sito 

dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 726/2018 

 Vista la nota inviata via pec in data 07.08.2018 con la quale l’ufficio del Giudice di Pace di Olbia 

comunica il ripristino della seguente casella PEC del Giudice di Pace di Olbia: 

giudice.pace@pec.comuneolbia.it. Il Consiglio prende atto e delibera di dare diffusione alla nota 

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

pubblicazione. 

Deliberazione n. 727/2018 

Vista la nota del 04.09.2018 con la quale il COA di Tempio Pausania comunica la sospensione 

dall’esercizio della professione forense per omesso versamento del contributo all’Ordine di 

appartenenza dell’Avv. **********, nato ad ********** il **********, il Consiglio prende atto. 
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Deliberazione n. 728/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 03.09.2018 con la quale la compagnia assicurativa AON, 

relativamente alla convenzione con il CNF, comunica che gli iscritti all’Ordine di Oristano, in 

considerazione del fatto che oltre il 15% degli stessi ha contratto la polizza con la predetta 

compagnia, potranno beneficiare di uno sconto di tariffa del 15%, a partire dal primo rinnovo. Il 

Consiglio prende atto e delibera di dare diffusione alla nota attraverso la pubblicazione sul sito 

dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 729/2018 

Vista la nota inviata via pec in data 10.09.2018, prot. n. 809,  con la quale l’Avv. Maria Giovanna 

Campus comunica il seguente nuovo numero di fax del proprio studio legale: 0785/748210. Il 

Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l’inserimento della nota nel fascicolo relativo 

all’Avv. Campus e i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 730/2018 

Vista la nota inviata via pec in data 10/09/2018, prot. n. 810, con la quale l’Avv. Silvia Cadeddu 

comunica il seguente nuovo numero di fax del proprio studio legale: 0785/748210. Il Consiglio 

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

Cadeddu e i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n.  731/2018 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********** 31/07/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

II ********** 03/09/2018 DIVORZIO 

CONGIUNTO 

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

III ********** 03/09/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 871/18 

IN MATERIA 

AGRARIA 

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

IV ********** 04/01/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 2327/17 

********** ANTONIETTA SOGOS 
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R.G. EX ART. 337 

QUINQUIES C.C. 

V ********** 24/07/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** ANNALISA SOGGIU 

VI ********** 31/07/2018 DIVORZIO 

GIUDIZIALE 

********** GIUSEPPE 

CORRONCA 

VII ********** 06/09/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** ALESSANDRO PIU 

VIII ********** 06/09/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** RITA PERSEU 

IX ********** 06/09/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

DIVISIONE 

EREDITARIA 

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

X ********** 06/09/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** ANTONELLO SPADA 

XI ********** 06/09/2018 RICORSO EX ART. 

337 TER C.C. 

********** MARCELLO SEQUI 

XII ********** 05/09/2018 REVISIONE 

AFFIDAMENTO 

FIGLI MINORI EX 

ART. 337 

QUINQUIES C.C. 

********** SILVIO SANNA 

XIII ********** 05/09/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** GIOVANNI MARIA 

MASSIDDA (SS) 

XIV ********** 04/09/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** MASSIMO 

GRAZIANO (CA) 

XV ********** 04/09/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1076/18 

R.G. DI SFRATTO 

********** ROSSELLA OPPO 

XVI ********** 17/07/2018 RICONOSCIMENTO 

DI PATERNITA’ 

********** ANGELO FIUMARA 

XVII ********** 03/09/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

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

XVIII ********** 03/09/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 679/14 

R.G. DI RIVENDICA 

E USUCAPIONE 

********** CHRISTIAN STARA 

XIX ********** 07/09/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** MARCELLA CHIRRA 

XX ********** 10/09/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

XXI ********** 10/09/2018 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

********** LAURA ONIDA 

XXII ********** 07/09/2018 RICORSO EX ART. 

316 C.C. PER 

AFFIDAMENTO 

********** SILVIA MUSSI 
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MINORE 

XXIII ********** 07/09/2018 AFFIDAMENTO E 

MANTENIMENTO 

FIGLI MINORI 

********** GIUSEPPINA RUSSO 

 

XXIV ********** 07/09/2018 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

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

XXV ********** 07/09/2018 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

********** FEDERICO GALDIERI 

XXVI ********** 07/09/2018 GIUDIZIO DI 

MERITO 

OPPOSIZIONE 

PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

********** RINALDO SAIU 

XXVII ********** 06/09/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 145/18 

R.G. DI 

SEPARAZIONE 

********** DANIELE MANCA 

XXVIII ********** 05/09/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** SARA GHIANI 

XXIX ********** 03/09/2018 RICORSO EX ART. 

700 C.P.C. 

********** ALESSANDRO PIU 

XXX ********** 01/08/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

XXXI ********** 01/08/2018 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

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

XXXII ********** 03/08/2018 RICORSO PER LA 

NOMINA DI 

AMMINISTRATORE 

DI SOSTEGNO 

********** STEFANO CONGIU - 

CA 

XXXIII ********** 03/08/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO - 

CONGIUNTO 

********** ROBERTA RODIN 

XXXIV ********** 03/08/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** VALENTINA DE 

SENEEN 

XXXV ********** 03/08/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** VALENTINA DE 

SENEEN 

XXXVI ********** 01/08/2018 RICORSO EX ART. 

337  TER C.P.C. 

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

XXXVII ********** 01/08/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** FRANCA C. DELLA 

CAMELIA 

XXXVIII ********** 03/08/2018 OPPOSIZIONE A 

SANZIONE 

AMMINISTRATIVA 

CDS 

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

provvisoria. 

Deliberazione n.  732/2018 

Vista la nota del 04.09.2018, prot. n. 799, con la quale l’Avv. Roberta Pala, chiede la correzione 

della delibera n. 502/II del 04.06.2018 di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la propria 

assistita, Sig.ra **********, con indicazione nell’oggetto del procedimento della voce “separazione 

consensuale” in luogo di “separazione giudiziale”, il Consiglio delibera quanto richiesto. 

Alle ore 18.00  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

 IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE    

 Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Donatella Pau 


