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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2019, addì 14 del mese di GENNAIO alle ore 16.22 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 ff: Avv. Massimiliano Illotto; Tesoriere: Avv. 

Patrizia Frau; Consiglieri: Avv. Laura Onida, Avv. Antonello Spada, Avv. Pier Luigi Meloni. 

Assenti: Avv. Manuela Cau, Avv. Rinaldo Saiu, Avv. Gianna Caccavale. 

Deliberazione n. 40/2019 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 41/2019 

Vista la propria deliberazione n. 948/2018 del 03.12.2018 il cui contenuto qui deve intendersi 

integralmente riportato; 

Vista la convocazione dell’Assemblea degli Iscritti per le Elezioni  dei componenti del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Oristano fissata per i giorni 23 e 24 Gennaio 2019; 

Visto il Decreto Legge 11.01.2019 n. 2 che prevede che l’Assemblea per il rinnovo dei Consigli 

degli Ordini circondariali degli Avvocati scaduti il 31.12.2018 si svolga entro il mese di Luglio 

2019; 

Ritenuto che tale previsione si riferisca solo a quelle elezioni nelle quali vi siano candidature di 

Avvocati che, avendo già svolto due mandati, a tenore del principio di diritto enunciato dalla Corte 

di Cassazione SSUU nella sentenza n.32781/2018, sarebbero ineleggibili; 

Verificato che presso la Segreteria dell’Ordine degli Avvocati di Oristano entro il quattordicesimo 

giorno antecedente quello fissato per l’inizio delle operazioni di voto sono state depositate n. 15 

candidature, due delle quali sono state successivamente ritirate e che, ferma la competenza della 

Commissione Elettorale, non risultano candidati ineleggibili ex DL n.2 dell’11.01.2018; 
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il Consiglio 

delibera 

di non rinviare le operazioni di voto che si svolgeranno regolarmente nei giorni 23 e 24 Gennaio 

2019 giusta convocazione del 05.12.2018; 

Deliberazione n. 41 bis/2019 

Considerato che la presente seduta è la prima utile successiva allo spirare del termine fissato per il 

deposito delle candidature; 

Visto l’art. 9 c.I Legge n.113 del 12.07.2017, il Consiglio delibera che si proceda alla costituzione 

della Commissione Elettorale; 

Il Presidente, 

dà atto di non essere candidato; 

prende e dà atto che dei Consiglieri uscenti hanno depositato la propria candidatura per il rinnovo, e 

segnatamente, l’Avv. Manuela Cau, Segretario; l’Avv. Patrizia Frau, Tesoriere, e gli Avv.ti Gianna 

Caccavale e Antonello Spada; 

prende e dà atto che non sono state depositate presso la segreteria dell’Ordine dichiarazioni di 

disponibilità degli Iscritti per far parte della Commissione elettorale; 

visto l’art. 9 della Legge n.113 del 12.07.2017 designa i seguenti nominativi quali componenti della 

Commissione Elettorale: 

Avv. Donatella Pau (Presidente) 

Avv. Antonio Tola (Segretario) 

- Avv. Laura Onida 

- Avv. Massimiliano Illotto 

- Avv. Rossella Oppo 

- Avv. Giovanni Cau 

- Avv. Murgia Giuseppe 

- Avv. Daniela Corona 
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Supplenti 

- Avv. Lorenzo Campanelli 

- Avv. Cadeddu Stefania 

- Avv. Cinzia Demontis 

Scrutatori 

- Avv. Armas Ernesto 

- Avv. Frongia Claudia 

- Tallu Marco 

- Massa Manuel 

Il Presidente comunica che: 

- la Commissione così designata svolgerà le funzioni anche per le Elezioni dei componenti del 

Comitato per le pari opportunità; 

- la Commissione verrà convocata per l’insediamento in data 18.01.2019 alle ore 15:30 presso la 

sede dell’Ordine degli Avvocati di Oristano; 

Il Consiglio prende atto, manda al Presidente per la convocazione della Commissione ed alla 

segreteria per le comunicazioni. 

Deliberazione n. 42/2019                                                                                                                                                                                                                                   

Vista la nota dell’11.01.2019, prot. n. 58, con  la quale l’Avv. Giovanni Manai, nato a Oristano 

l’11.12.1939, chiede la cancellazione dall’Albo degli Avvocati  di Oristano, il Consiglio delibera la 

cancellazione dell’Avv. Manai. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 43/2019 

Vista l’istanza del 14.01.2019, prot. 65, con la quale la Dott.ssa Rosa Lazzari, nata a Oristano  il 

11.09.1991, chiede di essere iscritta nell’Albo degli Avvocati del circondario del Tribunale di 

Oristano, vista la documentazione allegata, i versamenti effettuati, da cui si evince la sussistenza dei 

requisiti di cui all’art. 17 della L. 247/2012, rilevato che non sussistono cause d’incompatibilità di 

cui all’art. 18 della medesima legge, verificato il pagamento dei contributi e delle tasse governative 
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delibera l’iscrizione della Dott.ssa Rosa Lazzari nell’Albo degli Avvocati del Foro di Oristano. Si 

manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 44/2019 

Vista la nota del 14.01.2019, prot. n. 71, con la quale l’Avv. Carlo Montisci chiede di essere 

iscritto  nell’elenco degli Avvocati Abilitati al patrocinio a spese dello Stato nelle materie di diritto 

civile e penale, sia ordinario che minorile e volontaria giurisdizione,  vista l’allegata dichiarazione, 

sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa, il Consiglio delibera l’inserimento dell’Avv. 

Montisci nel suddetto elenco. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.  

Deliberazione n. 45/2019 

Vista l’istanza presentata in data 14.01.2019, Prot. n. 64 dall’Avv. Luigi Delitala, nato a Cagliari il 

04.06.1986, con la quale il medesimo, chiede di essere iscritto  nell’elenco degli Avvocati Abilitati 

al patrocinio a spese dello Stato nelle materie di civile e penale, sia ordinario che minorile e 

volontaria giurisdizione, il Consiglio vista l’allegata dichiarazione, sussistendo tutti i requisiti 

previsti dalla normativa, delibera l’inserimento dell’Avv. Delitala nel suddetto elenco. Si manda 

alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 46/2019                        

Vista la nota del 14.01.2019, prot. n. 66, con la quale l’Ufficio di Presidenza del Tribunale di 

Oristano trasmette il programma di gestione ex art. 37 DL 98/2011 per l’anno 2019 per eventuali 

osservazioni, il Consiglio, considerata l’intervenuta scadenza del proprio mandato e ritenendo 

opportuno che eventuali osservazioni provengano dal nuovo Consiglio, sospende il procedimento e 

manda alla Segreteria per l’inserimento della nota e l’esame della questione all’odg della prima 

seduta utile del nuovo Consiglio. 

Deliberazione n. 47/2019 

Vista la nota del 04.12.2018, prot. n. 34 dell’8.01.2019, con la quale il CDD presso la Corte 

d’Appello di Cagliari comunica l’archiviazione dell’esposto presentato nei confronti dell’Avv. 

************, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 48/2019 
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Il Consiglio 

Vista la richiesta dell’Avv. Andrea Dimitri, nato a Sorgono il 15.09.1981, del 04.01.2019, prot. n. 

21, e successiva integrazione del 09.01.2019, prot. n. 39, con la quale chiede il Nulla Osta per il 

trasferimento presso l’Ordine di Cagliari; 

Esaminato il fascicolo personale dell’Avv. Andrea Dimitri e rilevato  

-che l’Avv. Dimitri è regolarmente iscritto all’Albo degli Avvocati tenuto da codesto Consiglio 

dal 19.06.2017; 

-che l’Avv. Dimitri è stato precedentemente iscritto nella Sezione Speciale dell’Albo degli 

Avvocati di Oristano ai sensi del D.Lgs 96/2001 art.6 in data 20.03.2012 delibera 38/2012 e 

che all’atto dell’iscrizione ha prodotto la prescritta documentazione: autocertificazione 

residenza, casellario, carichi pendenti, cittadinanza, studio professionale, e avvocato con il 

quale “agire d’intesa”; marca da bollo € 14,62 per la domanda; € 230,49 Tassa iscrizione 

Albo e contributo annuale; attestazione versamento € 168,00 all’Ag.delle Entrate; 

attestazione di versamento € 5,16 per le Opere Universitarie; fotocopia codice fiscale; 

fotocopia carta d’identità; fotocopia partita iva; attestato di iscrizione alla organizzazione 

professionale dello Stato membro con traduzione autenticata; certificato di compiuta pratica; 

delibera di esercizio del patrocinio; certificati università spagnole; 

-che ha pagato i contributi annuali per l’anno 2018; 

che l’Avv. Andrea Dimitri risulta aver conseguito per l’anno 2017 numero 13 crediti 

formativi,  per l’anno 2018 n. 22 crediti formativi, 

Delibera 

-di concedere il Nulla Osta al trasferimento presso l’Ordine di Cagliari. 

Deliberazione n. 49/2019 

Vista l’istanza del 14.01.2019, prot. 63, con la quale la Dott.ssa Claudia Piroddi, nata a Oristano  

il 18.10.1988, chiede di essere iscritta nell’Albo degli Avvocati del circondario del Tribunale di 

Oristano, vista la documentazione allegata, i versamenti effettuati, da cui si evince la sussistenza dei 

requisiti di cui all’art. 17 della L. 247/2012, rilevato che non sussistono cause d’incompatibilità di 

cui all’art. 18 della medesima legge, verificato il pagamento dei contributi e delle tasse governative 

delibera l’iscrizione della Dott.ssa Claudia Piroddi nell’Albo degli Avvocati del Foro di Oristano. Si 

manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 50/2019 

Vista la nota del 09.01.2019, prot. n. 45,  con la quale l’Avv. Daniela Schirru comunica che, 

nell’interesse del proprio assistito, Sig. ************, ha depositato opposizione al decreto 
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ingiuntivo n. 391/2018 avente ad oggetto prestazioni professionali dell’Avv. Nicola Cadeddu. Il 

Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 51/2019 

Vista l’istanza del 08.01.2019, prot. 33, con la quale il Dott. Luca Corrias, nato a Oristano  il 

01.09.1989, chiede di essere iscritto nell’Albo degli Avvocati del circondario del Tribunale di 

Oristano, vista la documentazione allegata, i versamenti effettuati, da cui si evince la sussistenza dei 

requisiti di cui all’art. 17 della L. 247/2012, rilevato che non sussistono cause d’incompatibilità di 

cui all’art. 18 della medesima legge, verificato il pagamento dei contributi e delle tasse governative 

delibera l’iscrizione del Dott. Corrias nell’Albo degli Avvocati del Foro di Oristano. Si manda alla 

segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 52/2019 

Vista la nota dell’11.01.2019, prot. n. 59, con la quale la Corte d’Appello di Cagliari trasmette il 

format relativo al programma di gestione dei procedimenti civili per l’anno 2019, considerata la 

scadenza del proprio mandato e ritenendo opportuno che eventuali osservazioni provengano dal 

nuovo Consiglio, sospende il procedimento e manda alla Segreteria per l’inserimento della nota 

negli adempimenti del prossimo Consiglio. 

Deliberazione n. 53/2019 

Vista la nota del 14.01.2019, prot. n. 61, con la quale l’Avv. Alessandra Borrodde comunica il 

dettaglio della propria fattura relativamente alle somme dovute dalla Sig.ra ************ al 

proprio cliente Sig. ************, il Consiglio, considerato che alle somme liquidate in sentenza 

debbano aggiungersi per legge il contributo del 4% Cassa Forense e l’Iva al 22%, delibera di 

ritenere corretto il prospetto di calcolo esposto nella comunicazione dell’Avv. Borrodde. Si 

comunichi all’Avv. Borrodde e alla Sig.ra ************ unitamente alla nota. Manda alla 

segreteria per gli incombenti. 

Deliberazione n. 54/2019 

Vista la nota del 10.01.2019, con la quale l’UNISS trasmette il bando di concorso per l’ammissione 

al Master Universitario in psichiatria forense e criminologia clinica, il Consiglio prende atto e 
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delibera di pubblicare la nota sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per provvedere alla 

pubblicazione. 

Deliberazione n. 55/2019 

Vista la nota della Direzione Generale ASPAL del 09.01.2019, il Consiglio prende atto e delibera di 

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

Deliberazione n. 56/2019 

Vista la nota del Presidente della Corte d’Appello del 09.01.2019, prot. n. 49, che comunica la 

seduta itinerante del Consiglio Giudiziario presso il Tribunale di Oristano, il Consiglio delibera di 

mettere a disposizione i locali della biblioteca dell’Ordine e di offrire un piccolo rinfresco. Manda 

al Presidente per la comunicazione alla Dott.ssa Gemma Cucca, al Presidente Dott. Sciarrillo ed al 

Presidente della Sezione Penale Dott.ssa Carla Altieri. 

Deliberazione n. 57/2019 

Vista la nota del 08.01.2019, prot. n. 36 del Ministero della Giustizia Organismo OCCS, il 

Consiglio, considerata la scadenza del proprio mandato e ritenendo opportuno che eventuali 

osservazioni provengano dal nuovo Consiglio, sospende il procedimento e manda alla Segreteria 

per l’inserimento della nota negli adempimenti del prossimo Consiglio. 

Deliberazione n. 58/2019 

Vista l’istanza presentata in data 08.01.2019, prot. n. 37. dall’Avv. Gabriela Pietro Casula,  con la 

quale il medesimo, chiede di essere iscritto nell’elenco degli Avvocati Abilitati al patrocinio a spese 

dello Stato, il Consiglio, considerata la problematica relativa alla precedente iscrizione del 

medesimo tra gli Avvocati Stabiliti, sospende l’istanza, considerata la scadenza del proprio 

mandato, sospende il procedimento e manda alla Segreteria per l’inserimento della nota negli 

adempimenti del prossimo Consiglio. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 59/2019 

Vista la nota inviata via pec in data 21.12.2018, prot. n. 52, con la quale l’Avv. ************, nata 

ad ************ il ************, chiede l’esonero dallo svolgimento dell’attività formativa per 

l’anno 2018 per motivi di famiglia, in quanto genitore di un minore nato il ************, visto il 
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regolamento CNF, visto l’art. 5 n. 1) del regolamento COA, il Consiglio delibera di riconoscere 

all’Avv. ************ l’esonero dall’obbligo formativo nella misura di un quarto per l’anno 2018.  

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 60/2019 

Vista la nota del 09.01.2019, prot. n. 42, con la quale l’Avv. Antonio Bardi chiede si essere 

esonerato dall’obbligo formativo per aver compiuto il sessantesimo anno di età, il Consiglio, ai 

sensi dell’art. 15 del regolamento CNF n. 6/2014,  delibera di riconoscere tale esonero.  

Deliberazione n. 61/2019 

Vista la nota del 09.01.2019, prot. N. 43, con la quale l’ANCI Sardegna chiede l’accreditamento 

dell’evento avente ad oggetto “La scuola per il paesaggio della Sardegna”, il Consiglio rigetta 

l’istanza non essendo competente a fornire tale accreditamento. Si comunichi all’ANCI Sardegna. 

Deliberazione n. 62/2019 

Vista la nota del 07.01.2019, con la quale l’ASMEL comunica la disponibilità di una piattaforma 

gratuita per le gare d’appalto on line, il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota sul 

sito. Si manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 63/2019 

Vista la nota dell’8.01.2019, prot. n. 44 del 09.01.2019, con la quale l’UNAEP comunica di 

svolgere attività di formazione ed aggiornamento nell’area giuridica. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n.64/2019 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I **********

** 

11/01/2019 OPPOSIZIONE A 

DECRETO 

INGIUNTIVO N. 

249/18 

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

II ********** 11/01/2019 OPPOSIZIONE A 

DECRETO 

************ RINALDO SAIU 
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** INGIUNTIVO N. 

249/18 

III **********

** 

11/01/2019 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

MUGHEDDU 

IV **********

** 

11/01/2019 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

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

V **********

** 

10/01/2019 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

************ ANTONIO CURCU - 

CA 

VI **********

** 

11/01/2019 SEPARAZIONE  ************ LINDA CORRIAS 

VII **********

** 

11/01/2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1668/18 

R.G. DI SFRATTO 

PER MOROSITA’ 

************ SALVATORE 

MADAU - CA 

VIII **********

** 

10/01/2019 RICORSO PER 

RICONOSCIMENTO 

PENSIONE 

************ GIUSEPPE CONTINI 

IX **********

** 

11/01/2019 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

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

X **********

** 

11/01/2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1299/18 

R.G. DI 

SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO 

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

XI **********

** 

10/01/2019 DIVORZIO 

CONGIUNTO 

************ ORIANA COLOMO 

XII **********

** 

10/01/2019 RICORSO EX ART. 

99 DPR 115/2002 

************ GIAMPIETRO FADDA 

- CA 

XIII **********

** 

10/01/2019 RICORSO EX ART. 

99 DPR 115/2002 

************ GIAMPIETRO FADDA  

- CA 

XIV **********

** 

09/01/2019 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

************ ORIANA COLOMO 

XV **********

** 

10/0172019 RICORSO EX ART. 

99 DPR 115/2002 

************ GIAMPIETRO FADDA 

- CA 

XVI **********

** 

10/01/2019 SEPARAZIONE 

CONSENSULE 

************ ANTONIO CURCU - 

CA 

XVII ********** 09/01/2019 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

************ ELISA BINI - PISTOIA 
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** 

XVIII **********

** 

09/01/2019 DIVORZIO 

CONGIUNTO 

************ CLAUDIA ARIU - CA 

XIX **********

** 

09/01/2019 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SEPARAZIONE 

************ FEDERICA DIANA - 

CA 

XX **********

** 

09/01/2019 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

************ ANTONIO ROBERTO 

FOZZI 

XXI **********

** 

09/01/2019 RIPETIZIONE 

SOMME 

************ MICHELINA C. 

CADAU  - LOCRI 

XXII **********

** 

09/01/2019 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

************ FRANCESCO 

FABOZZI 

XXIII **********

** 

14/01/2019 DICHIARAZIONE 

AQPERTURA 

SUCCESSIONE ED 

ACCETTAZIONE 

TACITA EREDITA’ 

************ MAURO SOLINAS 

XXIV **********

** 

14/01/2019 ISTANZA AL 

GIUDICE 

TUTELARE PER 

RILASCIO 

PASSAPORTO 

MINORE 

************ ANGELA LUISA 

BARRIA 

XXV **********

** 

23/11/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

************ MAURA COSSU - SS 

XXVI **********

** 

08/01/2019 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

XXVII **********

** 

07/12/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 2261/18 

EX ART. 337 E SS. 

C.C. 

************ NICOLA CADEDDU 

XXVIII **********

** 

08/01/2018 OPPOSIZIONE A 

ORDINANZA 

INGIUNZIONE N. 

101 DEL 04.12.2018 

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

XXIX **********

** 

08/01/2019 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

************ ANTONIO PERRIA 

XXX **********

** 

08/01/2019 ACCERTAMENTO 

TECNICO 

PREVENTIVO – 445 

BIS 

************ M. GLORIA DE 

MONTIS 
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XXXI **********

** 

11/01/2019 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

************ TIZIANA FORMA 

 

XXXII **********

** 

09/01/2019 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

************ ORIANA COLOMO 

XXXIII **********

** 

14/01/2019 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

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

MELONI 

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

provvisoria. 

Deliberazione n.  65/2019 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 14.01.2019 dalla 

Sig.ra ************, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di integrazione della 

stessa con indicazione dei redditi percepiti nell’anno 2017. Si comunichi via pec all’Avv. Giovanni 

Maria Massidda (SS). 

Deliberazione n. 66/2019 

Vista la nota del 09.01.2019, prot. n. 48 con la quale l’Avv. Antonella Floris chiede per il proprio 

assistito, Sig. ************, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 450/IV del 

26.06.2017, che il Consiglio attesti che sussistono tutt’ora i presupposti per la concessione del 

beneficio. Il Consiglio delibera che allo stato non risulta pervenuta alcuna comunicazione relativa a 

modifiche di reddito che possano influire sull’ammissione al beneficio. Si comunichi via pec 

all’Avv. Floris.  

Deliberazione n. 67/2019 

Vista la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. 870/XII per la Sig.ra 

************, visto che per mero errore materiale è stato indicato erroneamente il nome 

“Emanuela” in luogo di “Manuela”, il Consiglio delibera di procedere alla correzione dell’errore 

indicando l’esatto nominativo.  

Alle ore 18.30  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

      IL SEGRETARIO  F.F.                                                                          IL PRESIDENTE    
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    Avv. Massimiliano Illotto                                                                        Avv. Donatella Pau 


