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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2017, addì 17 del mese di LUGLIO alle ore 11.30 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; Consiglieri: Avv. Laura Onida; 

Avv. Rinaldo Saiu; Avv. Massimiliano Illotto. 

Assenti: Avv. Antonello Spada; Avv. Patrizia Frau; Avv. Gianna Caccavale; Avv. Pier Luigi 

Meloni. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 481/2017 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n.  482/2017 

Vista la richiesta presentata in data 11.07.2017, prot. n. 590, con la quale la Dott.ssa Rosa Lazzari, 

nata a Oristano il 10.09.1991, già iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti di Oristano, chiede di 

essere ammessa ad esercitare il patrocinio nanti i Giudici di Pace ed i Tribunali in composizione 

monocratica, ai sensi dell’art. 41 della L. 247/2012, con i limiti introdotti dalla nuova disciplina, 

vista la dichiarazione allegata e la ricevuta del versamento effettuato, sussistendone i requisiti il 

Consiglio delibera di conseguenza. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 483/2017 

Vista la nota del 10.07.2017, prot. n. 582, con la quale l’Avv. ********** chiede l’esonero 

dall’obbligo della formazione professionale per l’anno 2017 per motivi di salute. Il Consiglio, in 

assenza di idonea documentazione che attesti l’attualità della patologia e l’incidenza della stessa 
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sull’obbligo della formazione professionale, rigetta l’istanza. Si comunichi via pec all’Avv. 

**********. 

Deliberazione n. 484/2017 

Vista l’istanza inviata via pec in data 11.07.2017, prot. n. 591, e la richiesta depositata in data 

12.07.2017, prot. n. 593 con la quale l’Avv. Marco Martinez, già iscritto nell’elenco degli avvocati 

abilitati al patrocinio a spese dello Stato,  nelle materie di diritto civile e penale ordinario, chiede di 

estendere l’iscrizione anche alle materie di diritto civile minorile, penale minorile e volontaria 

giurisdizione, il consiglio vista l’allegata dichiarazione sussistendo tutti i requisiti previsti dalla 

normativa, considerato che all’epoca della prima iscrizione vi erano solo le voci generiche “penale” 

e “civile” che comunque erano da intendersi comprensive anche della materia del minorile, sia 

civile che penale, che di quella della volontaria giurisdizione, delibera l’iscrizione nelle materie 

richieste. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 485/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 10.07.2017, prot. n. 581, con la quale viene trasmessa la 

convocazione dell’Assemblea OCF per i giorni 14 e 15 luglio 2017 con i relativi ordini del giorno 

da parte del Coordinatore, Avv. Antonio F. Rosa, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 486/2017 

Vista la nota inviata dal CNF via mail in data 10.07.2017, prot. n. 586 dell’11.07.2017, con la 

quale si trasmette il Notiziario n. 11 dell’Ufficio di Monitoraggio Legislativo a cura dell’Organismo 

Congressuale Forense, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 487/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 11.07.2017, prot. n. 589, con la quale il CNF chiede al 

Consigliere Referente per la Formazione Continua la compilazione del questionario allegato 

relativo alle offerte formative meritevoli di attenzione in sede europea, il Consiglio prende atto e 

incarica il Consigliere Caccavale alla compilazione. 

Deliberazione n. 488/2017 
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Vista la richiesta presentata in data 12.07.2017, prot. n. 596, con la quale la Dott.ssa Myriam 

Mureddu, nata a Nuoro il 28.11.1971, avendo superato gli esami di abilitazione presso la Corte 

d’Appello di Cagliari, chiede di essere iscritta nell’Albo degli Avvocati del circondario del 

Tribunale di Oristano, vista l’autocertificazione con la quale la medesima dichiara di aver superato 

positivamente l’esame in data 11.11.2016, viste le ricevute dei versamenti effettuati, vista l’altra 

documentazione depositata, il Consiglio, sussistendo i requisiti previsti dalla normativa, delibera 

l’iscrizione nell’albo degli Avvocati del Foro di Oristano. Si manda alla segreteria per gli 

adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 489/2017 

 

Vista la nota inviata via pec in data 13.07.2017, prot. n. 607 del 14.07.2017, con la quale la Regione 

Sardegna trasmette il Regolamento Edilizio Unico regionale e mappatura processi di governo del 

territorio e l’istituzione del Tavolo Tecnico il cui insediamento è convocato per il giorno 

19.07.2017 alle ore 10, presso la sala riunioni dell’Assessorato in viale Trieste 186 a Cagliari, 

con preghiera di trasmettere in nominativo del referente all’indirizzo  

eell.urbanistica@pec.regione.sardegna.it, il Consiglio prende atto e manda al Presidente per 

concordare con il Cons. Distrettuale la designazione del componente. 

 

Deliberazione n. 490/2017 

 

Vista la nota inviata via mail dall’ANF di Sassari in data 12.07.2017, prot. n. 605 del 13.07.2017, 

con la quale si trasmette il programma del Corso di Europrogettazione organizzato da ANF 

Sassari che si svolgerà tra ottobre e novembre prossimi, accreditato dal COA di Sassari per n. 20 

crediti formativi, il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota sul sito dell’Ordine. Si 

manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n. 491/2017 

 

Vista la nota inviata via mail in data 12/07/2017, prot. n. 604, con la quale il COA di Tempio 

chiarisce le regole da seguire nei depositi telematici, il Consiglio prende atto. 

 

Deliberazione n. 492/2017 
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Vista la nota inviata via mail in data 13.07.2017, prot. n. 606 del 14.07.2017, dal Giudice di Pace di 

Olbia, con la quale si chiede di comunicare la mailing list degli iscritti all’Ordine, considerato 

che solo alcuni iscritti hanno prestato il consenso alla divulgazione del proprio indirizzo di posta 

elettronica ordinaria, ritenuto che le comunicazioni ufficiali agli iscritti debbano pervenire 

all’indirizzo di p.e.c. degli stessi pubblicato nell’Albo on-line sul sito dell’Ordine e che le altre 

comunicazioni possano essere inviate dall’Ufficio alla segreteria dell’Ordine la quale provvederà 

a comunicarle agli iscritti, il Consiglio delibera di non dar corso alla richiesta. Si trasmetta 

all’Uff. GDP Olbia. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

 

Deliberazione n. 493/2017 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 03.05.2017, prot. n. 377, dall’Avv. 

********** relativamente a procedimento penale n. 1245/2013 R.G.N.R. contro **********, 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 € 

2.300,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA.  

Deliberazione n. 494/2017 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 19.05.2017, prot. n. 433, dall’Avv. 

********** relativamente a procedimento penale n. 2610/2013 R.G.N.R. contro **********, 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 € 

495,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA. 

Deliberazione n. 495/2017  

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 02.05.2017, prot. n. 371, dall’Avv. 

********** relativamente a procedimento penale n. 611/2014 R.G.N.R. contro **********, 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 € 

1530,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA.  

Deliberazione n.  496/2017  

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

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********** 11/07/2017 NOMINA DI 

TUTORE 

********** AURELIO SCHINTU 

II ********** 11/07/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 585/17 

DI CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

********** SAMANTHA 

BAGLIERI 

III ********** 11/07/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SFRATTO PER 

FINITA LOCAZIONE 

E MOROSITA’ 

********** FRONGIA 

GIANCARLO (SS) 

IV ********** 14/07/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1038/17 

DI DIVISIONE 

EREDITARIA 

********** SYLVIA CUCCA 

V ********** 14/07/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

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

VI ********** 12/07/2017 ESECUZIONE 

MOBILIARE PRESSO 

TERZI PER 

RECUPERO 

ASSEGNO DI 

MANTENIMENTO 

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

CARTA 

VII ********** 12/07/2017 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

********** ALEXIA PORTALUPI 

VIII ********** 12/07/2017 AFFIDAMENTO E 

MANTENIMENTO 

FIGLIO NATURALE 

********** FEDERICA DIANA 

(CA) 

IX ********** 12/07/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** CATERINA 

CULEDDU DORE 

X ********** 10/07/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** SILVIA CADEDDU 

XI ********** 10/07/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** SILVIA CADEDDU 

XII ********** 10/07/2017 ESECUZIONE 

FORZATA 

********** MARCO DI 

FORTUNATO (CA) 

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

provvisoria. 

Deliberazione n. 497/2017 
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Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 10.03.2017 dal 

Sig. **********, nell’interesse di **********, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in 

attesa di integrazione della stessa con il certificato di famiglia storico anno 2015-2016, 

compilazione rigo relativo all’indicazione dell’avvocato e la compilazione del rigo relativo al 

reddito totale (pg. 3 istanza). Si comunichi via pec all’avv. Raffaella Dessì. 

Deliberazione n. 498/2017 

Vista la nota depositata in data 12.07.2017, prot. n. 599, dall’Avv. Silvio Sanna con la quale 

chiede la correzione della delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. 299/IV del 

24.04.2017 a favore di ********** con l’indicazione dell’esatto numero  662/2017 di 

procedimento del reclamo presentato a nome della Sig.ra **********, il Consiglio delibera di 

procedere alla correzione richiesta. Si comunichi via pec all’Avv. Sanna. 

Deliberazione n. 499/2017 

Vista la nota inviata via pec. dall’Avv. Fabio Costa in data 13.07.2017, prot. n. 601, con la quale 

comunica di essere subentrato nella difesa della sig. ra **********, ammessa al patrocinio a spese 

dello Stato con delibera n. 192/VII del 01.03.2016, il Consiglio prende atto. 

Alle ore  13.30 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE   

Avv. Manuela Cau                                                                         Avv. Donatella Pau 


