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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2017, addì 11 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. Laura Onida; Avv. Antonello Spada; Avv. Massimiliano Illotto, Avv. Rinaldo 

Saiu; Avv. Pier Luigi Meloni. 

Assenti: Avv. Gianna Caccavale. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 560/2017 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 561/2017 

Vista la richiesta presentata in data 01.08.2017, prot. n. 658, con la quale il Dott. Fabrizio Corona, 

nato a Oristano il 14.02.1992, iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti di Oristano con delibera n. 

321/17 del 08 maggio 2017,  chiede il rilascio del nulla osta al trasferimento presso l’Ordine degli 

Avvocati di Siena al fine di concludere il semestre di pratica, il Consiglio 

CERTIFICA 

- che il Dott. Fabrizio Corona, nato a Oristano il 14.02.1992, è iscritto nel Registro dei Praticanti 

Avvocati di questo Ordine Forense con delibera dell’8 maggio 2017; 

- che il Dott. Fabrizio Corona non è stato sospeso dall’esercizio professionale e non ha subito nel 

periodo di iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine, alcun 

procedimento disciplinare, né risulta sia stato sottoposto a procedimento penale,  
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- che ha pagato i contributi annuali relativi all’anno 2017; 

- che all’atto dell’iscrizione ha prodotto i seguenti documenti: 

- 1) certificato di laurea; 

- 2) certificato di ammissione alla  pratica presso lo studio dell’Avv. Alessandro Tolu; 

- 3) ricevuta dell’avvenuto pagamento per diritti di segreteria; 

- che ha inoltre autocertificato di essere cittadino italiano, nato in Oristano e ivi residente, di 

godere di diritti politici e dei diritti civili e di non aver mai riportato condanne penali e di 

non aver procedimenti penali pendenti. 

- che nulla osta al trasferimento all’Ordine di Siena del Dott. Fabrizio Corona;  

- che non verrà fatto luogo alla cancellazione fino a quando non perverrà dal Consiglio 

dell’Ordine Forense di Siena la comunicazione dell’avvenuta iscrizione in quel Registro. 

Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 562/2017 

Vista l’istanza del 05.09.2017, prot. n. 690, con la quale la Dott.ssa Silvia Pisanu,                         

nata a Oristano il 02.06.1990, iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati all’Ordine di Oristano dal 

20.06.2016, con provenienza dall’Ordine di Isernia, chiede il rilascio del certificato di compiuta 

pratica parziale, 

-  visto il certificato di laurea in giurisprudenza;  

- visto il regolare ed effettivo svolgimento della pratica, iniziata presso l’Ordine di Isernia e 

proseguita presso l’Ordine di Oristano nei modi previsti dal combinato disposto dell’art. 10 R.D. n. 

37/1934 e degli artt. 9 e 11 del D.P.R. n. 101/1990; 

- visto l’art. 9, comma 5, del D.L. n. 1/2012; 

- visto l’art. 45 della L. 247/2012;  

il consiglio delibera di certificare che la Dott.ssa Silvia Pisanu ha svolto la pratica forense presso 

l’Ordine di Oristano con diligenza e profitto. 
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Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 563/2017                                        

Vista la nota inviata via mail in data 08.09.2017, prot. n. 699, con la quale l’Avv. Andrea Deidda 

comunica che il seguente numero di fax: 0783548163 non è più attivo ma il suo numero attuale di 

fax corrisponde al numero di telefono dello studio ed è il seguente: 0783 211005, il Consiglio 

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

Deliberazione n. 564/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 05.09.2017, prot. n. 695 del 06.09.2017, con la quale l’Avv. 

Roberto Salaris comunica che il seguente nuovo indirizzo di posta elettronica ordinaria: 

avvrobertosalaris@gmail.com, il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l’inserimento 

della nota nel fascicolo dell’Avv. Salaris. 

Deliberazione n. 565/2017 

Vista la richiesta inviata via mail in data 05.09.2017, prot. n. 696, dal Sig. *********** avente ad 

oggetto la possibilità di rivolgersi all’Organismo di Composizione della Crisi da 

Sovraindebitamento, il Consiglio manda al Presidente affinchè proceda alla convocazione dei 

professionisti gestori dell’Organismo al fine di concordare l’organizzazione e le modalità di 

esercizio dell’Organismo stesso al fine di rispondere agli utenti che si rivolgono all’Ordine. 

Deliberazione n. 566/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 05.09.2017, prot. n. 691, dal CNF avente ad oggetto la 

circolare del Dipartimento per gli Affari di Giustizia (DAG) del 04.09.2017 che rettifica la 

circolare DAG del 03.10.2016, ammettendo la compensazione dei debiti fiscali con i crediti per gli 

onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato anche ai crediti vantati da avvocati 

che esercitano la professione in forma societaria, il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la 

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

Deliberazione n. 567/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 07.09.2017, prot. n. 700 del 08.09.2017, con la quale il 

Dirigente UNEP, Dott. Mauro Fenu, avente ad oggetto “nota esplicativa su richieste di 
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notificazione o esecuzione, in numero superiore a 7”, ritenuta tale nota assolutamente inaccettabile, 

incarica il Presidente di manifestare tale dissenso e di chiedere al Presidente del Tribunale la 

fissazione di un incontro per la definizione di una prassi concordata.     

Deliberazione n. 568/2017 

Considerato che in altri ordini è stato sollevato il problema della partecipazione dell’Ordine alla 

spese relative alla gestione del Palazzo di Giustizia, in considerazione del fatto che la sede 

dell’Ordine si trova presso il palazzo stesso, il Consiglio delibera di chiedere un parere al CNF su 

quali spese competano all’Ordine e delega il Consigliere, Avv. Saiu, per procedere alla redazione 

della richiesta di parere.   

Deliberazione n. 569/2017 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 09.03.2017, prot. n. 190, dall’Avv. 

*********** relativamente a quattro distinte pratiche a favore della ***********, vista la nota depositata 

dalla medesima in data 11.09.2017, prot. n. 704 con la  quale la medesima rinuncia alla richiesta di 

opinamento parcella relativamente a due delle quattro pratiche mentre insiste sull’opinamento 

parcella relativamente alle alte due pratiche, il consiglio, esaminata la parcella e i documenti 

allegati,  liquida i compensi in € 61.587,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, 

Cassa Avvocati e IVA.  

Deliberazione n. 570/2017 

Vista la nota della Creas Ass.ni, con allegata l’offerta della polizza infortuni, il consiglio prende 

atto e delibera la pubblicazione sul sito e, considerato l’imminente entrata in vigore 

dell’obbligatorietà della polizza professionale ed infortuni per gli avvocati, ritenendo opportuno 

organizzare un evento formativo sull’argomento, delega il Consigliere Antonello Spada ad 

occuparsi dell’organizzazione. Si manda alla Segreteria per la pubblicazione sul sito della nota.  

Deliberazione n. 571/2017 

Vista la nota del 06.09.2017, prot. n. 694, inviata via mail dall’ANAS s.p.a. avente ad oggetto la 

riapertura delle iscrizioni su tutto il territorio nazionale nell’elenco degli Avvocati fiduciari di 

ANAS s.p.a, il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota sul sito dell’Ordine. Si manda 

alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 
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Deliberazione n. 572/2017 

Vista la nota del CNF inviata via mail in data 01.09.2017, avente ad oggetto le modalità di 

iscrizione al corso straordinario sulla riforma del sistema penale organizzato dalla Scuola 

Superiore della Magistratura, il Consiglio prende atto e delibera di darne diffusione tra gli iscritti 

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

Deliberazione n. 573/2017 

Vista la richiesta depositata in data 11.09.2017 dall’Avv. Cristiana Manca, Presidente del 

Comitato Pari Opportunità, con la quale chiede il rimborso per le spese di partecipazione al 

convegno “Sui Generis” tenutosi a Cagliari in data 08.09.2017, il Consiglio delibera di riconoscere 

il rimborso richiesto. Manda al Tesoriere, Avv. Patrizia Frau, per provvedere al versamento. 

Deliberazione n. 574/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 08.09.2017 dal referente della Marsh Ass.ni relativa a 

un’offerta per la R.C. professionale e per quella sugli infortuni, il Consiglio prende atto e delibera di 

pubblicare la nota sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 575/2017 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I *********** 08/09/2017 RICORSO EX ART. 

337 E SS. C.C. 

*********** ANTONELLA 

PIREDDA (CA) 

II *********** 08/09/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** ANTONELLA 

PIREDDA (CA) 

III *********** 08/09/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 822/17 

R.G. DI RICHIESTA 

INDENNIZZO PER 

INCREMENTO 

VALORE IMMOBILE 

*********** ANTONELLA 

PIREDDA (CA) 

IV *********** 07/09/2017 AFFIDAMENTO E 

MANTENIMENTO 

MINORI NATI AL DI 

FUORI DEL 

MATRIMONIO 

*********** GIUSEPPINA RUSSO 
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V *********** 07/09/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1324/17 

DI MODIFICA 

CONDIZIONI DI 

DIVORZIO 

*********** MARIA GRAZIA 

CARTA 

VI *********** 07/09/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** VALERIO MARTIS 

VII *********** 07/09/2017 RICORSO 

CONGIUNTO EX 

ART 337 BIS  C.C. 

*********** ALESSANDRO 

CAMPUS (NU) 

VIII *********** 07/09/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO - 

CONGIUNTO 

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

IX *********** 06/09/2017 RICORSO EX ART. 

696 BIS CPC 

*********** CHIARA MONNI (CA) 

X *********** 06/09/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1777/16 

R.G. DI SFRATTO 

PER MOROSITA’ 

*********** ADRIANO CATTE 

(NU) 

XI *********** 06/09/2017 EX ART. 2662 C.C. 

DI DICHIARAZIONE 

AUTENTICITA’ 

DELLE FIRME SU 

SCRITTURA 

PRIVATA 

TRASFERIMENTO 

BENE IMMOBILE 

*********** ALESSANDRO 

ARGIOLAS (CA) 

XII *********** 05/09/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** SANDRA MACIS 

XIII *********** 05/09/2017 RESTITUZIONE 

SOMME 

*********** ANGELA CAPPAI 

XIV *********** 05/09/2017 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

*********** LUCA PERDISCI 

XV *********** 11/09/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

*********** VALERIA DETTORI 

XVI *********** 11/09/2017 RICONOSCIMENTO 

INVALIDITA’- 

RICORSO EX ART. 

38 D.L. 98/2011 

*********** GIAN MATTEO 

MUREDDU 

 

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

Alle ore  17.15  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 
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IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE    

Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Donatella Pau 


