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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2017, addì 16 del mese di OTTOBRE alle ore 15.45 e segg. in Oristano e nel Palazzo di 

Giustizia, si sono riniti 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. Rinaldo Saiu; Avv. Antonello 

Spada; Avv. Pier Luigi Meloni. 

Assenti: Avv. Gianna Caccavale. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n.   651/2017 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n.  652/2017 

Vista la richiesta presentata in data 10.10.2017, prot. n. 791, con la quale il Dott. Francesco 

Pettinau, nato a Oristano il 25.06.1991, chiede di essere iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti 

di Oristano, vista la dichiarazione dell’Avv. Antonio Bardi 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. Pettinau nel Registro Speciale 

dei Praticanti. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 653/2017 

Vista la nota dell’11.10.2017, prot. n. 797, con la quale la Dott.ssa Bani Micali, nata a Calcutta il 

17.09.1979, iscritta nel Registro dei Praticanti abilitati al patrocinio dal 10.11.2014, con scadenza al 

10.12.2019, comunica di aver trasferito il proprio domicilio professionale presso lo studio dell’Avv. 

Danilo Marras in Oristano, via Carducci 9. Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per 

l’inserimento della nota nel fascicolo relativo alla Dott.ssa Micali.  
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Deliberazione n. 654/2017 

Vista la nota inviata via pec in data 12.10.2017, prot. n. 801, con la quale l’Avv. Carmen Marras 

comunica di aver trasferito il proprio studio professionale in Oristano, via Sassari 152 con il 

seguente numero telefonico: 0783/777083. Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per 

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

Deliberazione n. 655/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 12.10.2017, prot. n. 808 del 13.10.2017, con la quale il 

Presidente della Sezione di Oristano dell’AIGA, Avv. Giovanni Cau, con la quale comunica la 

convocazione di un’assemblea degli associati AIGA per giovedì 19.10.2017 dalle 18.30 alle 19.30 e 

chiede che venga riconosciuto un credito formativo in materie obbligatorie per i partecipanti 

all’assemblea. Il Consiglio riconosce quanto richiesto. Si comunichi via mail al Presidente, sezione 

Aiga Oristano, Avv. Cau. 

Deliberazione n. 656/2017 

Vista la nota inviata via mail dal CNF in data 12.10.2017, prot. n. 804, avente ad oggetto la 

modifica agli artt. 20 e 27 del Codice Deontologico Forense e la relativa consultazione on-line, con 

preghiera di inviare risposta attraverso la compilazione di apposito modulo on-line con indicazione 

del nome di un referente per eventuali contatti, il Consiglio prende atto e delega  l’Avv. Gianna 

Caccavale. 

Deliberazione n. 657/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 10.10.2017, prot. n. 798 dell’11.10.2017, con la quale la 

Dott.ssa *********, premesso di aver conseguito l’abilitazione nell’anno ********* ma di non 

essersi mai iscritta all’Albo, avendo bisogno di tale iscrizione solo per poterla poi effettuare in 

*********, dove di fatto eserciterà la professione, chiede se si possa evitare di effettuare i 

versamenti previsti per l’iscrizione presso l’Albo degli Avvocati di Oristano, il Consiglio, ritenuto 

che l’onere dei versamenti è presupposto essenziale per procedere all’iscrizione, esprime parere 

negativo al quesito. Si comunichi via mail alla Dott.ssa *********. 

Deliberazione n. 658/2017 
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Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 25.09.2017, prot. n. 747, dall’Avv. 

*********, relativamente a procedimento penale n. 1378/14 R.G.N.R. contro *********, il 

Consiglio, con l’astensione del consigliere *********, 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. 659/2017 

Vista la nota  dell’11.10.2017, trasmessa in data 12.10.2017, prot. n. 799, con la quale la Presidenza 

della Corte d’Appello di Cagliari trasmette l’ordine del giorno della seduta del Consiglio 

Giudiziario che si terrà il giorno 23 ottobre 2017, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 660/2017 

Vista la nota inviata via pec in data 10.10.2017, prot. n. 792, con la quale l’Avv. ********* chiede 

di invitare il Sig. ********* a recarsi presso gli uffici del Consiglio dell’Ordine per il ritiro della 

documentazione ancora in possesso dell’Avv. ********* e anche in presenza della medesima, il 

Consiglio per la consegna del fascicolo fissa l’incontro per il giorno 23.10.2017 alle ore 15.30 

presso la sede del Consiglio. Si comunichi all’Avv. ********* e al Sig. *********.  

Deliberazione n. 661/2017 

Vista la nota depositata in data 12.10.2017, prot. n. 802, dal Sig. *********, con la quale chiede 

informazioni relativamente all’iscrizione nell’Albo degli Avvocati di Oristano della Dott.ssa 

*********, il Consiglio, considerato che non  rientra tra le prerogative di questo consiglio quello di 

fornire informazioni e che, in ogni caso, l’elenco degli avvocati è pubblicato on line nel sito 

dell’Ordine di Oristano, delibera di non dar corso alla richiesta. Si manda alla Segreteria per i 

conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 662/2017 

Vista la nota inviata via pec in data 10.10.2017, prot. n. 796 dell’11.10.2017, con la quale l’Avv. 

Giulio Sau trasmette per conoscenza la pec inviata all’Ufficio Matricola del Carcere di Massama 

con la quale comunica la rinuncia al mandato relativamente al proc. n. 1949/14 R.G.N.R. nei 

confronti del Sig. *********, il Consiglio prende atto. 
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Deliberazione n. 663/2017 

Vista la nota del 16.10.2017, prot. n. 813, con la quale il Sindaco del Comune di Sorradile chiede la 

disponibilità dell’Ordine a una collaborazione con l’amministrazione finalizzato all’assistenza in 

loco  soprattutto a favore di anziani e bisognosi. Il Consiglio, ritiene che non rientra tra le proprie 

prerogative promuovere collaborazioni di assistenza gratuite: Si comunichi al Sindaco del Comune 

di Sorradile. 

Deliberazione n. 664/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 16.10.2017, prot. n. 812, con la quale la Cancelleria 

dell’Ufficio del Giudice di Pace di Oristano, in persona del Cancelliere, Dott.ssa Angioletta Ricca, 

chiede che venga trasmessa copia delle delibere di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

relative a cause di competenza del Giudice di Pace e altresì la trasmissione di copia delle delibere 

emesse nel corso dell’anno 2017. Il Consiglio, ritenuto che sia onere dei beneficiari depositare le 

delibere di ammissione all’atto della costituzione in giudizio e ritenuto, altresì, che la trasmissione 

di copie delle delibere così come richiesta sarebbe da ritenere illegittima, delibera di non dar corso 

alla richiesta. Manda alla Segreteria per la comunicazione alla Cancelleria del Giudice di Pace.  

Deliberazione n. 665/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 15.10.2017, prot. n. 811, con la quale l’Avv. *********, 

relativamente alla propria morosità nel versamento dei contributi all’Ordine, chiede la possibilità di 

rateizzare il versamento di quanto dovuto. Il Consiglio delibera di riconoscere tale possibilità, fermo 

restando che la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale potrà essere revocata solo ad 

integrale estinzione del debito. Si invita a precisare modalità e termini della rateizzazione. Si 

comunichi via mail all’Avv. *********. 

Deliberazione n.  666/2017 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********* 09/10/2017 COSTITUZIONE IN 

PROC. N. 1138/17 

R.G. DI 

********* DENISE GARAU 
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SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO 

II ********* 11/10/2017 PROCEDURA 

ESECUTIVA PER 

RECUPERO 

ASSEGNO DI 

MANTENIMENTO 

FIGLI MINORI 

********* SUEVA DALMASSO 

(CA) 

III ********* 11/10/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********* VALERIO MARTIS 

IV ********* 06/10/2017 PROCEDIMENTO 

DI ESDEBITAZIONE 

********* MATTEO TOLA 

V ********* 12/10/2017 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********* BARBARA CORDA 

VI ********* 12/10/2017 RICORSO IN 

MATERIA DI 

LAVORO 

********* CATERINA 

CULEDDU DORE 

VII ********* 12/10/2017 RICORSO PER 

AFFIDAMENTO E 

MANTENIMENTO 

FIGLIO MINORE 

********* ROSARIA MANCONI 

VIII ********* 12/10/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SEPARAZIONE 

********* SABRINA PODDA 

IX ********* 09/10/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1126/17 

R.G. DI 

SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********* ROSINA LOCHI 

X      

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

provvisoria. 

Deliberazione n. 667/2017 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 12.10.2017 dalla  

Sig.ra *********, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di chiarimenti relativi 

all’ultima dichiarazione dei redditi presentata o documentazione equipollente. Si manda alla 

Segreteria per la comunicazione via pec all’Avv. Angela Careddu (SS). 

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

Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Donatella Pau 


