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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2018, addì 12  del mese di NOVEMBRE 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, Avv. Laura Onida, Avv. Gianna Caccavale, Avv. Rinaldo 

Saiu.    

Assenti: Avv. Antonello Spada, Avv. Pier Luigi Meloni.                                                     

Deliberazione n. 891/2018 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 892/2018 

 Vista la richiesta presentata in data 08.11.2018, prot. n. 1002, con la quale il Dott. Antonello 

Bissiri, nato a Nuoro il 12.12.1988, chiede di essere iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti di 

Oristano, vista la dichiarazione dell’Avv. M. Rosaria Manconi con la quale ammette il medesimo a 

frequentare il proprio studio ai fini della pratica, vista l’altra documentazione allegata, 

sussistendone i requisiti il Consiglio delibera l’iscrizione del Dott. Bissiri nel Registro Speciale dei 

Praticanti. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.                                    

Deliberazione n. 893/2018 

Vista la nota del 06.11.2018, prot. n. 1000, con la quale la Cassa Forense comunica che la 

Commissione Elettorale Centrale ha proclamato gli eletti del Comitato dei Delegati della Cassa di 

Previdenza e Assistenza Forense per il quadriennio 2019-2022, il Consiglio prende atto e delibera di 

pubblicare la nota sul sito dell’Ordine. Si manda alla segreteria per provvedere alla pubblicazione. 
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Deliberazione n. 894/2018 

Vista la richiesta depositata in data 12.11.2018, prot. n. 1010, con la quale l’Avv. ************, 

nata a ************ il ************, chiede l’esonero parziale dallo svolgimento dell’attività 

formativa per l’anno 2018 per motivi di famiglia, in quanto genitore di due minori di cui uno di età 

inferiore ai 10 anni. Il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5 n. 1) del regolamento 

COA, delibera di riconoscere all’Avv. ************ la riduzione dall’obbligo formativo, nella 

misura di un quarto, per l’anno 2018.  Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 895/2018 

Vista la nota del 08.11.2018, prot. n. 1003, con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Cagliari, in relazione al nullaosta per il trasferimento da codesto Ordine, comunica che, nella seduta 

del 07.11.2018, ha disposto l’iscrizione del Dott. Francesco Pettinau nel Registro dei Praticanti 

dell’Ordine di Cagliari. Il Consiglio prende atto e delibera la cancellazione del Dott. Pettinau dal 

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

Deliberazione n. 896/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 06.11.2018, prot. n. 999,  dell’Avv. ************, con la 

quale comunica la definizione del procedimento già in oggetto di segnalazione, il Consiglio prende 

atto. 

Deliberazione n. 897/2018 

Vista la nota inviata via pec in data 09.11.2018, prot. n. 1009, con la quale il Comune di Bosa 

trasmette l’avviso pubblico per l’istituzione di un elenco di avvocati per il conferimento di incarichi 

di patrocinio legale. Il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota sul sito dell’Ordine. Si 

manda alla segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 898/2018 

Vista la nota inviata via pec in data 09.11.2018, prot. n. 1006, con la quale l’Avv. Roberto Rosas, 

chiede che il Consiglio confermi la sussistenza delle condizioni di reddito per l’ammissione al 

beneficio del patrocinio a spese dello Stato relativamente al proprio assistito, Sig. ************, 

ammesso con delibera n. 333/VI del 15.05.2017, premettendo che dal momento della richiesta non 



3 

 

sono intervenute variazioni di reddito. Il Consiglio delibera che, per quanto consta a questo 

Consiglio non è pervenuta alcuna comunicazione di variazioni di reddito da parte del Sig. 

************. Si comunichi via pec all’Avv. Rosas. 

Deliberazione n. 899/2018 

Vista la richiesta depositata in data 12.11.2018, prot. n. 1011, con la quale l’Avv. ************, 

chiede l’esonero parziale dallo svolgimento dell’attività formativa per l’anno 2018 per motivi di 

famiglia, in quanto genitore di un minore nato il ************. Il Consiglio, visto il regolamento 

CNF, visto l’art. 5 n. 1) del regolamento COA, delibera di riconoscere all’Avv. ************ la 

riduzione dall’obbligo formativo, nella misura di un quarto, per l’anno 2018.  Manda alla Segreteria 

per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 900/2018 

Vista la richiesta depositata in data 12.11.2018, prot. n. 1015, con la quale l’Avv. ************, 

chiede l’esonero parziale dallo svolgimento dell’attività formativa per l’anno 2018 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, delibera di riconoscere all’Avv. ************ la 

riduzione dall’obbligo formativo, nella misura di un quarto, per l’anno 2018.  Manda alla Segreteria 

per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 901/2018 

Vista la nota del 12.11.2018, prot. n. 1016, con la quale l’ANAS comunica l’apertura delle 

iscrizioni per il solo contenzioso penale sulla piattaforma anas.4clegal.com, 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 sul sito. 

Deliberazione n. 902/2018 

Vista la nota del 12.11.2018, prot. n. 1014, con la quale l’ASMEL trasmette la circolare avente ad 

oggetto la piattaforma telematica gratuita per le gare on line per consentire agli Enti Pubblici di 

effettuare procedure di gara autonomamente con modalità telematiche. Il Consiglio prende atto.  

Deliberazione n. 903/2018 
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Vista la nota del 12.11.2018, prot. n. 1017, con la quale la Camera di Commercio di Cagliari-

Oristano trasmette la convocazione dei Presidenti degli organi professionali per la designazione del 

Consigliere Camerale per il giorno 27.11.2018 alle ore 15.30 in Cagliari. Il Consiglio preso atto che 

è espressamente  esclusiva  la delega, delibera di comunicare che il Presidente del COA di Oristano 

è impossibilitata a presenziare. Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 904/2018 

Vista la nota del 09.11.2018, con la quale il Presidente del Coordinamento Nazionale Periti ed 

Esperti Forensi (CONPEF), Dott. Francesco Matranga, propone all’Ordine di Oristano la 

sottoscrizione di un protocollo di intesa. Il Consiglio prende atto, riservandosi di esaminare e 

valutare la proposta successivamente. 

Deliberazione n. 905/2018 

Vista la nota del 12.11.2018, con la quale l’Organismo Congressuale Forense comunica la 

convocazione dell’Assemblea dell’OCF per il 23.11.2018 con il relativo ordine del giorno. Il 

Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 906/2018 

Vista la nota del 12.11.2018 con la quale il CNF comunica che in data 21.11.2018, dalle ore 14.30 

alle 18.30, si terrà il convegno avente per oggetto “Il nuovo Codice della crisi d’impresa” che sarà 

accessibile via streaming al link che verrà reso accessibile sull’Home page del sito web istituzionale 

e per la cui partecipazione saranno riconosciuti n. 6 crediti formativi. Il Consiglio delibera di 

invitare gli iscritti interessati a inviare via mail all’Ordine le adesioni all’evento entro e non oltre le 

ore 12 di venerdì 16 novembre p.v. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 907/2018 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 22.10.2017, prot. n. 962, dall’Avv. 

************, relativamente all’attività professionale stragiudiziale a favore del Sig. 

************ coinvolto in un incidente stradale. Il consiglio, esaminata la parcella e i documenti 

allegati, preso atto che le osservazioni depositate dal contro interessato appaiono irrilevanti, con 

l’astensione del consigliere Avv. ************, liquida i compensi in € 3.638,00 oltre rimborso su 

spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA.  
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Deliberazione n. 908/2018 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I **********

** 

05/11/2018 SCIOGLIMENTO 

DEL 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

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

II **********

** 

06/11/2018 RISARCIMENTO 

DANNI DA 

RESPONSABILITA’ 

CIVILE 

************ GIULIO FAIS (SS) 

III **********

** 

06/11/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

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

CARTA 

IV **********

** 

05/11/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

************ SIMONA CAULI (SS) 

V **********

** 

05/11/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

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

VI **********

** 

09/11/2018 OPPOSIZIONE 

ALL’ESECUZIONE 

INTIMAZIONE DI 

PAGAMENTO  

************ GIANFRANCO 

CUBADDE 

VII **********

** 

09/11/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SFRATTO PER 

MOROSITA’ 

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

VIII **********

** 

09/11/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

IX **********

** 

07/11/2018 DIVORZIO 

GIUDIZIALE 

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

X **********

** 

07/11/2018 OPPOSIZIONE A 

VERBALE DEL 

CODICE DELLA 

STRADA 

************ PIERGAVINO 

PAOLINI 

XI **********

** 

07/11/2018 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

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

PIREDDA (CA) 
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XII **********

** 

07/11/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

XIII **********

** 

12/11/2018 ATTO DI 

PRECETTO E 

PIGNORAMENTO 

IMMOBILIARE 

************ ANNA LUISA 

IOLANDA FADDA 

(CA) 

XIV **********

** 

12/11/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 

1100/2018 R.G. DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

************ ANNA LAURA 

LUTZU 

XV **********

** 

04/10/2018 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO 

************ ANNA FRANCESCA 

FAZIO 

XVI **********

** 

27/09/2018 RISARCIMENTO 

DANNI DA 

SINISTRO 

STRADALE 

************ MARIANNA PIZZO 

XVII **********

** 

22/10/2018 RICORSO EX ART. 

337 E 737 C.P.C. 

************ SILVIA 

ANTONELLA 

FERRARIS 

Consiglio delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria. 

Deliberazione n. 909/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 03.08.2018 dalla 

Sig.ra ************, vista la delibera n. 854/2018 del 22.10.2018, con la quale si rigettava 

l’istanza, visto l’inserimento della delibera di ammissione al beneficio prot. n. 731/XXXIII del 

10.09.2018, il Consiglio da atto che tale inserimento è avvenuto per mero errore materiale. 

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

 IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE    

 Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Donatella Pau 


