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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2018, addì 18 del mese di GIUGNO 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. Massimiliano Illotto; Avv. Gianna Caccavale.                                             

. 

Assenti: Avv. Antonello Spada; Avv. Pier Luigi Meloni; Avv. Rinaldo Saiu. 

Deliberazione n. 557/2018 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 558/2018 

Vista l’istanza del 08.06.2018, con la quale il Dott. ***********, nato a *********** il 

***********, premesso di aver superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione 

forense nell’anno 1989 e di aver esercitato la professione sino all’anno 2006, quando è stato 

cancellato dall’Albo degli Avvocati di *********** a seguito *********** e conseguenti 

*********** per fatti occorsi tra il *********** e ***********, di aver espiato la pena definitiva 

di anni 3 e mesi 3, ridotta ad anni 1 e mesi 9 di reclusione con il riconoscimento della continuazione 

e dell’indulto, nel mese di maggio del ***********, di aver successivamente collaborato con il 

centro Diocesano presso la Curia di *********** dando vita all’Associazione *********** con 

sede in *********** e all’Associazione *********** che hanno garantito ogni tipo di assistenza ai 

detenuti ed agli ex detenuti in forma gratuita e di volontariato, chiede di essere iscritto nell’Albo 

degli Avvocati del circondario del Tribunale di Oristano, vista la precedente delibera n. 532/18 

dell’11.06.2018 con la quale si sospendeva l’istanza in attesa di integrazione documentale che 

certificasse il ***********, vista la documentazione allegata in data 14.06.2018,  il Consiglio, 

considerato che i fatti in relazione ai quali l’Avv. *********** ha subito condanna sono risalenti 

nel tempo (anni ***********/***********), che sono trascorsi oltre *********** anni 
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dall’espiazione della pena durante i quali il richiedente si è dedicato ad attività di volontariato e, 

nello specifico, di assistenza ai detenuti e agli ex detenuti, che il medesimo successivamente a tali 

fatti per i quali ha subito condanna ha tenuto una condotta irreprensibile e non ha procedimenti 

pendenti, ritenuto pertanto che, allo stato, nulla osti all’accoglimento della domanda di iscrizione 

all’Albo, vista la giurisprudenza consolidata del CNF che ritiene che il requisito della specchiata 

condotta debba essere valutato nell’attualita, 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 dell’Avv. *********** 

nell’Albo degli Avvocati del Foro di Oristano. Si manda alla segreteria per gli adempimenti di 

rito. 

Deliberazione n. 559/2018 

Visto l’esposto presentato in data 12.06.2018, prot. n. 547, dai Geometri *********** e 

*********** nei confronti dell’Avv. *********** per ulteriori fatti verificatasi successivamente 

al precedente esposto presentato relativamente alla stessa controversia in data 13.09.2018 e per il 

quale è già stata disposta la trasmessione al CDD con precedente  delibera n. 589/2017 del 

18.09.2017; Visto l’art. 50 n. 4 L. 247/2012,  preso atto che la predetta norma non lascia alcun 

margine di discrezionalità e che la mancata trasmissione al Consiglio Distrettuale di disciplina di 

qualsivoglia segnalazione  - anche nell’ipotesi che questa sia ictu oculi infondata – costituisce 

omissione di atti d’ufficio, il Consiglio delibera di trasmettere l’esposto al Consiglio Distrettuale di 

Disciplina di Cagliari previa richiesta di chiarimenti all’Avv. ***********. Si manda al 

presidente e alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

 

Deliberazione n. 560/2018 

Vista la richiesta presentata in data 12.06.2018, prot. n. 551, con la quale la Dott.ssa Maria 

Cristina Tatti, nata a Samugheo il 23.09.1971, chiede di essere iscritta nel Registro Speciale dei 

Praticanti di Oristano, vista la dichiarazione dell’Avv. Giovanna Maria Urru con la quale ammette 

la medesima a frequentare il proprio studio ai fini della pratica, vista l’altra documentazione 

allegata, sussistendone i requisiti il Consiglio delibera l’iscrizione della Dott.ssa Tatti nel Registro 

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

Deliberazione n. 561/2018 
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Vista la nota del 12.06.2018, prot. n. 550, con la quale la Dott.ssa Barbara Cadeddu trasmette 

l’autorizzazione del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Oristano all’inserimento della 

medesima nell’elenco dei professionisti disponibili ad assumere l’incarico di amministratore di 

sostegno, il Consiglio delibera l’inserimento nell’elenco. Si manda alla Segreteria per i conseguenti 

adempimenti e la comunicazione via pec alla Dott.ssa Cadeddu. 

Deliberazione n. 562/2018 

Vista la nota inviata in data 12.06.2018, prot. n. 549, dal CNF avente ad oggetto le modifiche al 

Codice Deontologico Forense, il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota nel sito 

dell’Ordine. 

Deliberazione n. 563/2018 

Vista la nota inviata via mail dalla Segreteria del XXXIV Congresso Nazionale Forense con la 

quale si comunica l’affidamento dell’organizzazione e gestione del congresso alla società “Pomilio 

Blumm”s.r.l., il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 564/2018 

Vista la precedente delibera n. 401/2018 del 23.04.2018 di iscrizione della Dott.ssa Claudia Meloni, 

nata a Cagliari il 20.08.1992, nel Registro Speciale dei Praticanti di Oristano  per trasferimento 

dall’Ordine di Roma, il Consiglio delibera di comunicare all’Ordine di Roma l’avvenuta iscrizione 

della Dott.ssa Claudia Meloni. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 565/2018 

Vista la nota del 21.05.2018, prot. n. 466, con la quale la Sig.ra *********** segnala la presenza 

nella propria cassetta della posta e in alcuni esercizi pubblici della città di Oristano la presenza di 

volantini nei quali veniva pubblicizzata l’attività professionale dell’Avv. ***********, Visto l’art. 

50 n. 4 L. 247/2012,  preso atto che la predetta norma non lascia alcun margine di discrezionalità e 

che la mancata trasmissione al Consiglio Distrettuale di disciplina di qualsivoglia segnalazione 

costituisce omissione di atti d’ufficio, il Consiglio delibera di trasmettere l’esposto al Consiglio 

Distrettuale di Disciplina di Cagliari previa richiesta di chiarimenti all’Avv. ***********. Si 

manda al presidente e alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 
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Deliberazione n. 566/2018 

Vista la nota del 15.06.2018, prot. n. 569, con la qual il CNF trasmette la Circolare del Ministero 

della Giustizia avente ad oggetto l’esenzione dal versamento del contributo unificato, imposta di 

bollo e diritti di copia per le convenzioni di negoziazione assistita in materia di famiglia, il 

Consiglio prende atto e delibera di dare diffusione alla circolare attraverso la pubblicazione sul sito. 

Si manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione.    

Deliberazione n. 567/2018 

Vista la nota del 13.06.2018, prot. n. 556, con la quale il Tribunale di Oristano trasmette l’ordine di 

servizio relativo all’assegnazione alla Dott.ssa Scanu dell’udienza del 02.07.2018, il Consiglio 

prende atto e delibera di pubblicare la nota sul sito dell’ordine. 

Deliberazione n. 568/2018 

Vista la nota del 15.06.2018, prot. n. 573, con la quale il Tribunale di Oristano trasmette la nota 

ricevuta dal Ministro della Giustizia relativa al fatto che la compensazione  dei debiti fiscali con i 

crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato si 

applicano anche alle attività svolte nell’ambito del processo penali nell’ipotesi in cui il difensore 

abbia dimostrato di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali 

(art. 116 d.P.R. n. 115/2002) oppure quando l’assistito è persona irreperibile (art. 117 d.P.R. cit.), 

vista la precedente analoga comunicazione da parte del CNF, vista la delibera n. 538/2018 

dell’11.06.2018 con la quale si deliberava la diffusione della nota con la pubblicazione sul sito, il  

Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 569/2018 

Vista la nota del 14.06.2018, prot. n. 565, con la quale il Tribunale di Oristano trasmette l’ordine di 

servizio con il quale il Presidente assegna al funzionario Sig.ra Ornella Cotza determinate funzioni 

dell’ufficio esecuzioni mobiliari. Il Consiglio prende atto. Si manda alla Segreteria per provvedere 

alla pubblicazione della nota. 

Deliberazione n. 570/2018 
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Vista la nota del 18.06.2018, prot. n. 579, con la quale l’Avv. Antonio Tola, nato a Oristano il 

31.03.1972, propone la propria candidatura alle elezioni dei delegati al XXXIV Congresso 

Nazionale Forense che si terrà a Catania dal 4 al 6 ottobre 2018, viste le autocertificazioni contenute 

nell’istanza, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 571/2018 

Vista la nota del 18.06.2018, prot. n. 580, con la quale l’Avv. Antonio Tola, nato a Oristano il 

31.03.1972, propone la propria candidatura alle elezioni dei componenti del Consiglio Distrettuale 

di Disciplina del distretto di Cagliari, viste le autocertificazioni contenute nell’istanza, il Consiglio 

prende atto. 

Deliberazione n. 572/2018 

Vista la nota del 14.06.2018, prot. n. 564, con la quale il CNF trasmette la comunicazione di Poste 

Italiane sulla nuova modulistica per l’invio di atti giudiziari e raccomandate giudiziarie. 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. 

Deliberazione n. 573/2018 

Vista la nota del 15.06.2018, prot. n. 574, con la quale il CNF trasmette la proposta di linee guida di 

attuazione del DM 9 febbraio 2018, n. 17 recante “Disciplina dei corsi di formazione per l’accesso 

alla professione di avvocato” con la consultazione on-line, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 574/2018 

Vista la nota del 15.06.2018, prot. n. 572, con la quale la segreteria del XXXIV Congresso 

Nazionale Forense trasmette il programma dei lavori, il Consiglio prende atto e delibera di 

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

Deliberazione n. 575/2018 

Vista la nota del 14.06.2018, prot. n. 562, con la quale la Tharrosnet srl invita a prendere visione 

della nuova normativa sulla privacy e  conseguente adeguamento sito web e si chiede se l’Ordine 

abbia già adottato delle azioni per adeguarsi alla normativa o se si intende farlo per il loro tramite, il 
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Consiglio delibera di trasmettere la nota al DPO per eventuali osservazioni e di comunicare alla 

Tharrosnet che verrà contattato dal DPO nominato dall’Ordine di Oristano. Si comunichi. 

Deliberazione n. 576/2018 

Vista la comunicazione inoltrata a mezzo mail in data 20.03.2017 al Presidente del Tribunale di 

Oristano, con la quale veniva trasmesso, per l’esame e la firma al fine di renderlo operativo, il 

protocollo per la liquidazione dei compensi per procedure con patrocinio a spese dello Stato in 

materia di famiglia, sottoscritto per adesione dalle associazioni operanti nel settore (AIAF, ANFI e 

Osservatorio Nazionale del Diritto di Famiglia); considerato che a tutt’oggi non vi è stato il minimo 

riscontro, il Consiglio delibera di sollecitare il Presidente del Tribunale alla sottoscrizione del 

protocollo, nonché a rispondere alle richieste più volte inviate concernenti la concessione in 

comodato degli armadi dismessi, attualmente in giacenza ed inutilizzati nella sala antistante l’aula 

di Corte d’Assise. Si comunichi al Presidente. 

Deliberazione n. 577/2018 

… [OMISSIS]…  

Deliberazione n. 578/2018 

Vista la nota del 15.06.2018, prot. n. 568, con la quale l’Avv. Paolo Firinu, nato a Oristano il 

24.09.1977, propone la propria candidatura alle elezioni dei componenti del Consiglio Distrettuale 

di Disciplina del distretto di Cagliari, viste le autocertificazioni contenute nell’istanza, il Consiglio 

prende atto. 

Deliberazione n. 579/2018 

Vista la nota inviata dalla cancelleria civile in data 15.06.2018 con la quale si comunica che giovedì 

5 luglio alle ore 13 il collega Gianni Frau saluterà tutti con un piccolo rinfresco, il Consiglio prende 

atto e delibera di pubblicare la nota nel sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per la 

pubblicazione. 
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Deliberazione n. 580/2018 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I **********

* 

13/06/2018 MODIFICA 

ASSEGNO DI 

MANTENIMENTO 

FIGLIA MINORE 

*********** NORA PIRAS 

II **********

* 

11/06/2018 AFFIDAMENTO 

MINORI 

*********** CATERINA 

CULEDDU DORE (SS) 

III **********

* 

11/06/2018 RICORSO PER 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

*********** CARMEN  MARRAS 

IV **********

* 

14/06/2018 OPPOSIZIONE 

AVVERSO 

SANZIONE 

AMMINISTRATIVA 

N. 2 VERBALI PER 

VIOLAZIONE AL 

CDS 

*********** ROSSELLA OPPO 

V **********

* 

14/06/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SFRATTO N. 701/18 

R.G. 

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

MADAU (CA) 

VI **********

* 

14/06/2018 ESECUZIONE 

SPECIFICA 

DELL’OBBLIGO DI 

CONTRARRE AI 

SENSI DELL’ART. 

2932 C.C. 

*********** CESARE SONIS 

VII **********

* 

14/06/2018 RICORSO CONTRO 

REVOCA PENSIONE 

*********** SIMONE PREVETE 

VIII **********

* 

14/06/2018 ESECUZIONE PER 

RECUPERO 

ASSEGNO DI 

MANTENIMENTO 

*********** STEFANIA ALTIERI 

IX **********

* 

14/06/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

*********** SIMONA PETULLA’ 

PD 

X **********

* 

14/06/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** ANNA MARIA 

MURONI 

XI ********** 14/06/2018 MODIFICA REGIME 

AFFIDAMENTO E 

*********** DONATELLA PAU 
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* MANTENIMENTO 

FIGLI MINORI 

XII **********

* 

12/06/2018 MODIFICA 

CONDIZIONI 

SEPARAZIONE  

*********** SABRINA PODDA 

XIII **********

* 

18/04/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

*********** GIANLUCA NONNIS 

(SS) 

XIV **********

* 

15/06/2018 RICORSO PER 

DECRETO 

INGIUNTIVO\ 

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

XV **********

* 

15/06/2018 RICORSO EX ART. 

155 BIS C.C. 

*********** DANILO MARRAS 

XVI **********

* 

15/06/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** DANIELA CORONA 

XVII **********

* 

12/06/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

*********** GIANLUCA SERRA 

(NU) 

XVIII **********

* 

15/06/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 

251/2018 R.G. PER 

MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO 

*********** FABIO COSTA 

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

provvisoria. 

Deliberazione n. 581/2018 

Vista la nota inviata via pec in data 12.06.2018, prot. n. 548, con la quale la Sig.ra ***********, 

dichiara di rinunciare all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. 399/XII del 28.09.2015 a 

seguito di accordo stragiudiziale tra le parti e conseguente estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 

309 c.p.c., il Consiglio prende atto e delibera di revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello 

Stato, prot. n. 399/XII del 28.09.2015. Si comunichi via pec all’Avv. Caterina Zoroddu, al 

Tribunale ed all’Agenzia delle Entrate. 

Deliberazione n.  582/2018 
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Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dalla Sig.ra *********** 

il Consiglio sospende l’istanza in attesa di integrazione con la sottoscrizione dell’istante. Si 

comunichi via pec all’Avv. Daniela Schirru. 

Deliberazione n. 583/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dalla Sig.ra ***********, 

il Consiglio sospende l’istanza in attesa di chiarimenti relativi al reddito posto che ai fini della 

presente istanza devono essere dichiarate anche le somme ricevute a titolo di liberalità o percepite 

per lavori saltuari. Si comunichi via pec all’Avv. Sandra Macis. 

Deliberazione n. 584/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dal Sig. ***********, il 

Consiglio sospende l’istanza in attesa di chiarimenti relativi al reddito posto che ai fini della 

presente istanza devono essere dichiarate anche le somme ricevute a titolo di liberalità o percepite 

per lavori saltuari. Si comunichi via pec all’Avv. Alexa Leinardi. 

Deliberazione n. 585/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dalla Sig.ra ***********, 

il Consiglio sospende l’istanza in attesa di integrazione con il deposito di autocertificazione relativa 

alla residenza o certificato di residenza. Si comunichi via pec all’Avv. Gabriella Aru. 

Deliberazione n. 586/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dalla Sig.ra ***********, 

il Consiglio sospende l’istanza in attesa di integrazione con indicazione dell’anno al quale si 

riferisce il reddito. Si comunichi via pec all’Avv. Carmen Marras. 

Deliberazione n. 587/2018 

Vista la nota inviata in data 14.06.2018 dal CNF con la quale si trasmette la nota del Vicepresidente 

del CNF sul decreto del Tribunale di Roma del 7 maggio 2018 che ha rigettato una domanda di 

emissione di decreto ingiuntivo da parte di un avvocato per mancanza del preventivo concordato 

con il cliente. Il Consiglio prende atto. 
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Alle ore 18.00 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE    

Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Donatella Pau 


