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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2018, addì 11 del mese di GIUGNO 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. Antonello 

Spada.                                             . 

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

Deliberazione n. 529/2018 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 530/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 06.06.2018, prot. n. 540 del 08.06.2018, con la quale il Dott. 

*************, nato a ************* il *************, chiede di essere cancellato dal Registro 

dei Praticanti Avvocati di Oristano Abilitati al Patrocinio, preso atto della dichiarazione del 

Tesoriere di aver verbalmente invitato l’istante a integrare la richiesta di cancellazione anche dal 

Registro dei Praticanti Avvocati. Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 531/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 06.06.2018, prot. n. 540 del 08.06.2018, con la quale il Dott. 

*************, nato a ************* il *************, quanto alla propria morosità nel 

versamento dei contributi all’Ordine, eccepisce la prescrizione per quelli da versarsi sino all’anno 

2013, mentre si dichiara disponibile a versare i successivi chiedendo che gli venga comunicato 

l’esatto importo dovuto e le coordinate bancarie per provvedere al bonifico, il Consiglio prende atto 

e manda al Tesoriere.  

Deliberazione n. 532/2018 



2 

 

Vista l’istanza del 08.06.2018, con la quale il Dott. Nicola Trisciuoglio, nato a Napoli il 

29.09.1961, chiede di essere iscritto nell’Albo degli Avvocati del circondario del Tribunale di 

Oristano, il Consiglio, sospende l’istanza in attesa di integrazione con la documentazione attestante 

*************. Si comunichi al Dott. Trisciuoglio. 

Deliberazione n. 533/2018 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 21.05.2018, prot. n. 464, dall’Avv. 

*************, relativamente al procedimento penale n. 409/15 R.G.N.R. contro 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 osservazioni, 

liquida i compensi in €  1.400,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa 

Avvocati e IVA.  

Deliberazione n. 534/2018 

Vista la nota depositata in data 06.06.2018, prot. n. 529, con la quale l’Avv. Ester Feola, nata a 

Oristano il 25.04.1982, iscritta all’Albo degli Avvocati del Foro di Oristano dal 14.03.2016, chiede 

la sospensione volontaria dall’esercizio della professione ai sensi dell’art. 20, comma 2, della L. 

247/2012, il Consiglio delibera quanto richiesto. Si manda alla Segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 

Deliberazione n. 535/2018 

Vista l’istanza presentata in data 05.06.2018, prot. n. 521, dall’Avv. Maria Giovanna Campus, 

nata a Bosa il 17.03.1967, con studio in Macomer, Corso Umberto I n. 166, con la quale chiede di 

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

diritto civile ordinario 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. 536/2018 

Vista la nota inviata via pec in data 08.06.2048, prot. n. 543 dell’11.06.2018, con la quale l’AREUS 

Sardegna comunica il trasferimento della sede legale dell’Azienda Regionale per l’Emergenza 

Urgenza della Sardegna da piazza Sardegna n. 1 a via Oggiano n. 25, in località “Su Nuraghe”, il 
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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. 537/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 08.06.2018, prot. n. 542 dell’11.06.2018, con la quale la 

Presidenza del CNF richiede la compilazione del modulo relativo alle indicazione dei componenti 

delle sottocommissioni per l’esame di avvocato, sessione 2018. 

Il Consiglio delibera di indicare gli Avvocati: 

1) Avv. Maddalena Bonsignore, nata a Quartu S’Elena il 19.02.1972, iscritta all’Albo degli 

Avvocati dal 04.11.2002  

2) Avv. Giuseppe Murgia, nato a Cagliari il 18.08.1976, iscritto all’albo degli Avvocati dal  

28.03.2006. 

Manda al Presidente per i conseguenti adempimenti 

Deliberazione n. 538/2018 

Vista la nota del 08.06.2018, prot. n. 541, con la quale la Presidenza del CNF trasmette la nota 

ricevuta dal Ministro della Giustizia relativa al fatto che la compensazione  dei debiti fiscali con i 

crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato si 

applicano anche alle attività svolte nell’ambito del processo penali nell’ipotesi in cui il difensore 

abbia dimostrato di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali 

(art. 116 d.P.R. n. 115/2002) oppure quando l’assistito è persona irreperibile (art. 117 d.P.R. cit.), il 

Consiglio delibera di dare ampia diffusione alla nota attraverso la pubblicazione sul sito. Si manda 

alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 539/2018 

Vista la nota trasmessa via pec in data 08.06.2018, prot. n. 537, con la quale l’Ente di Governo 

dell’Ambito della Sardegna comunica l’avviso pubblico finalizzato all’aggiornamento dell’elenco 

dei avvocati ai quali affidare incarichi legali con scadenza al 18.06.2018, il Consiglio delibera di 

dare ampia diffusione alla nota attraverso la pubblicazione sul sito. Si manda alla Segreteria per 

provvedere alla pubblicazione. 
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Deliberazione n. 540/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 05.06.2018, con la quale l’Avv. Maria Francesca Fenu 

comunica il seguente nuovo numero di telefono e fax: 0785 373602 e di cellulare 331 5698020, il 

Consiglio prende atto e manda alla segreteria per l’aggiornamento dei recapiti telefonici dell’Avv. 

Fenu ed inserimento della nota nel proprio fascicolo. 

Deliberazione n. 541/2018 

 Vista la nota del 05.06.2018, prot. n. 528, con la quale l’EGAS Sardegna comunica l’avviso 

pubblico per la formazione di un elenco di professionisti ai quali affidare servizi di supporto 

specialistico nell’esercizio di controllo analogo sul gestore del S.I.I. con scadenza al 20.06.2018, il 

Consiglio delibera di dare diffusione alla nota attraverso la pubblicazione sul sito. Si manda alla 

Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 542/2018 

Vista la nota inviata in data 05.06.2018 con la quale la Camera di Commercio di Oristano comunica 

di aver organizzato un evento informativo che si terrà il 27 giugno prossimo al fine di illustrare gli 

strumenti digitali che il sistema camerale mette a disposizione ed in particolare: fattura elettronica, 

l’identità digitale dello SPID e firma digitale e il Cassetto digitale dell’imprenditore. Il Consiglio 

prende atto.  

Deliberazione n. 543/2018 

Vista l’istanza presentata in data 11.06.2018, dall’Abogada Paola Flore, nata a Oristano il 

05.11.1980, con la quale chiede di essere cancellata dalla Sezione speciale ex art. 11 DPR 

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

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

triennio dal 1° giugno 2015 al 1° giugno 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. 544/2018 
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Vista la nota del 04.06.2018, prot. n. 526 del 05.06.2018, con la quale il CNF comunica la quarta 

riunione della Rete OCC dei matrice forense fissata per il giorno 28 giugno alle ore 14.30 presso la 

sede amministrativa del CNF. Il Consiglio prende atto e autorizza la partecipazione di massimo due 

gestori alla riunione. Si comunichi ai gestori. 

Deliberazione n. 545/2018                          

Vista la nota inviata via mail in data 01.06.2018, prot. n. 516, con la quale il Presidente della Cassa 

Forense, Avv. Nunzio Luciano, invita a partecipare al convegno di Cassa Forense “Il presente e il 

futuro dell’Avvocatura tra Italia ed Europa”, che si terrà il giorno 21 giugno prossimo venturo 

presso l’Hotel Plaza in Roma e invitando altresì ad effettuare l’iscrizione dei partecipanti 

utilizzando l’apposita procedura on-line accessibile tramite il link indicato. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 546/2018 

Vista la nota del 04.06.2018, prot. n. 517, con la quale il Tribunale di Oristano invia la nota della 

Corte d’Appello di Cagliari con la quale si trasmettono al Ministero della Giustizia l’elenco dei 

Magistrati indicati dal presidente della Corte d’Appello a fare parte delle commissioni e 

sottocommissioni per gli esami di avvocato per la sessione 2018. Il Consiglio pende atto. 

Deliberazione n. 547/2018 

Vista la nota inviata via pec in data 04.06.2018, prot. n. 520, con la quale il COA di Cagliari chiede 

agli altri ordini sardi di comunicare il numero dei rispettivi consiglieri dell’Ordine al fine di 

determinare il numero complessivo dei componenti del distretto per l’individuazione della nuova 

composizione del Consiglio Distrettuale di Disciplina da eleggere. Il Consiglio delibera di 

comunicare che il Consiglio dell’Ordine di Oristano è composto di n. 9 consiglieri. Si comunichi 

via pec al COA di Cagliari. 

Deliberazione n. 548/2018 

Vista la domanda presentata in data 24.05.2018 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. *************, nato a ************* il *************, chiede l’iscrizione nelle 

liste dei difensori d’ufficio, ritenuto che non sussistano i requisiti richiesti dalla normativa e, in 

particolare, il requisito di iscrizione nell’Albo degli Avvocati da almeno cinque anni, il Consiglio 

esprime parere negativo all’iscrizione dell’Avv. ************* nell’elenco unico nazionale dei 
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difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma informatica, la domanda 

e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la mancanza dei requisiti di 

iscrizione. Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec 

all’Avv. *************. 

Deliberazione n. 549/2018 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 23.03.2018, prot. n. 301, dall’Avv. 

************* nata ad ************* il *************, relativamente al procedimento civile n. 

678/2012 R.G. a favore della *************di *************, viste le precedenti delibere n. 

392/18 e 423/18 e 429/18, preso atto che il contro interessato risulta irreperibile, liquida i compensi 

in € 4.835,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA.  

Deliberazione n. 550/2018 

Vista la nota inviata in data 08.06.2018, dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nuoro con la 

quale si trasmette il verbale del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Cagliari contenente il 

provvedimento di sospensione dell’Avv. ************* dall’esercizio della professione forense  

per mesi dodici a decorrere dal 07.06.2018 sino al 07.06.2019. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 551/2018 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 17.04.2018, prot. n. 362, dall’Avv. 

*************, relativamente al procedimento penale n. 538/13 R.G.N.R. contro i Sig.ri 

************* *************. Il consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati, preso 

atto che i contro interessati benché informati dell’avvio del procedimento non ha fatto pervenire 

osservazioni, liquida i compensi in €  1.404,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 

15%, Cassa Avvocati e IVA.  

Deliberazione n. 552/2018  

Considerato il proliferare di convenzioni che prevedono prestazioni gratuite, sottoscritte da avvocati 

con vari enti e associazioni, il Consiglio delibera di invitare i colleghi che hanno sottoscritto tali 

convenzioni a trasmetterne copia all’Ordine, entro giorni 15 giorni. Si comunichi agli iscritti via 

mail. 
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Deliberazione n. 553/2018  

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I **********

*** 

05/06/2018 AZIONE 

ESECUTIVA DI 

RILASCIO 

IMMOBILE 

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

II **********

*** 

08/06/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

************* CRISTIANA MANCA 

III **********

*** 

11/06/2018 PROSECUZIONE 

GIUDIZNO N. 979/12 

R.G. DI 

RISARCIMENTO 

DANNI 

************* GIOVANNI PAOLO 

MELONI 

IV **********

*** 

08/06/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

************* ALESSANDRO ENNA 

V **********

*** 

07/06/2018 COSTITUZIOE NEL 

GIUDIZIO N. 678/18 

R.G. DI 

INTIMAZIONE DI 

SFRATTO PER 

MOROSITA’ 

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

VI **********

*** 

08/06/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

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

VII **********

*** 

07/06/2018 SCIOGLIMENTO 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO 

GIUDIZIALE 

************* MARIA STEFANIA 

ALFIERI 

VIII **********

*** 

07/06/2018 RICORSO EX ART. 

337 BIS E SS. C.C. 

PER AFFIDAMENTO 

E MANTENIMENTO 

FIGLIA NATA AL DI 

FUORI DEL 

MATRIMONIO 

************* MARIA FILOMENA 

MARRAS (NU) 

IX **********

*** 

07/06/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

************* MARIA FILOMENA 

MARRAS (NU) 

X ********** 06/06/2018 ACCERTAMENTO 

TECNICO 
************* GLORIA DE MONTIS 
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*** PREVENTIVO EX 

ART. 445 BIS C.P.C. 

 

XI **********

*** 

06/06/2018 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

************* ROBERTA PALA 

XII **********

*** 

06/06/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

************* ANDREA 

PATTAROZZI 

XIII **********

*** 

05/06/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 676/18 

R.G. DI SFRATTO 

PER MOROSITA’ 

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

XIV **********

*** 

09/05/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SFRATTO PER 

MOROSITA’ 

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

XV **********

*** 

29/05/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

************* ANTONELLO 

CASULA 

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

Deliberazione n.  554/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 25.05.2018, prot. n. 483, con la quale l’Avv. Simona Atzori, 

premesso di aver errato nell’indicazione dell’oggetto della richiesta di ammissione al patrocinio a 

spese dello Stato per la propria assistita *************, chiede la correzione della delibera di 

ammissione al beneficio n. 254/V del 26.02.2018 con l’indicazione, nell’oggetto del procedimento, 

della cessazione degli effetti civili del matrimonio in luogo della modifica delle condizioni di 

separazione. Il Consiglio delibera quanto richiesto. 

Deliberazione n.  555/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dalla Sig.ra 

*************, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di integrazione con il deposito del 

certificato di residenza o autocertificazione relativa alla residenza. Si comunichi via pev all’Avv. 

Emanuela Lorenza Flore (Tempio). 

Deliberazione n. 556/2018 
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Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal Sig. *************, 

il Consiglio delibera di rigettare l’istanza per superamento dei limiti di reddito per l’accesso al 

beneficio. Si comunichi via pec all’Avv. Valerio Martis. 

Alle ore 18.10 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE    

Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Donatella Pau 


