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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2017, addì 19 del mese di GIUGNO 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. Rinaldo Saiu,  

Avv. Antonello Spada, Avv. Pier Luigi Meloni. 

Assenti: Avv. Laura Onida, Avv. Patrizia Frau, Avv. Gianna Caccavale, Avv. Massimiliano 

Illotto. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 420/2017 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n.  421/2017 

Vista la richiesta depositata in data 12.06.2017, prot. n. 505, con la quale l’Avv. **********, nato a 

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

2017 per motivi di famiglia, in quanto genitore di tre figli, di cui solo uno minore di dieci anni, 

visto il regolamento CNF, visto l’art. 5 n. 1) e del n. 2) del regolamento COA per la formazione 

professionale, considerati anche i problemi di salute familiari dell’Avv. **********, il consiglio 

delibera di riconoscere al medesimo l’esonero parziale dall’obbligo formativo nella misura del 50%, 

manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 422/2017 

Vista la richiesta depositata in data 12.06.2017, prot. n. 503, con la quale l’Avv. **********, nato a 

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

2017 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 per la formazione professionale, il 

Consiglio delibera di riconoscere al medesimo l’esonero totale dall’obbligo formativo fino al 

compimento del primo anno, manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 423/2017 

Vista la nota inviata via pec in data 12.06.2017, prot. n. 506, con la quale la ASL di Cagliari 

trasmette l’avviso per la costituzione di un elenco di avvocati per il conferimento di incarichi 

professionali esterni di consulenza giuridica e di patrocinio a favore dell’ATS Sardegna e dei propri 

dipendenti. Il Consiglio prende atto e delibera di darne diffusione attraverso la pubblicazione sul 

sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 424/2017 

Il Consiglio, 

Sentita la relazione del Presidente sulla manifestazione pubblica tenutasi in Roma il 13 Maggio 

2017, organizzata dai Coa di Roma e Napoli con l’adesione di altri Ordini professionali nazionali e 

zonali, avente ad oggetto “Equo compenso e ripristino dei minimi tariffari obbligatori”; 

Vista la nota inviata via e:mail dal COA di Roma in data 10.06.2017  con la quale si sollecita 

l’adesione al Comitato permanente “NoiProfessionisti” costituito con atto pubblico rogato Giuliani 

Rep. n.4908 in data 29.05.2017 in Roma; 

Esaminato l’atto pubblico costitutivo del Comitato e preso atto che non è prevista alcuna 

contribuzione obbligatoria da parte degli aderenti; 

Considerato che l’unità di intenti di più categorie professionali possa contribuire fattivamente alla 

miglior riuscita della iniziativa a supporto di tutti i professionisti. 

Ritenuta la particolare importanza della iniziativa tendente a“porre l’accento su argomenti 

assolutamente condivisibili ed accolti favorevolmente da tutte le categorie professionali; 

delibera di aderire al Comitato Permanente “NoiProfessionisti”riservandosi di portare 

all’attenzione dell’Assemblea degli Iscritti tale adesione qualora l’adesione implicasse un impegno 

di spesa a carico dell’Ordine. 



3 

 

 

Vista la nota inviata via mail in data 10.06.2017, prot. n. 504 del 12.06.2017, dal COA di Roma con 

la quale si invita codesto Consiglio ad aderire al Comitato Permanente NoiProfessionisti che si 

riunirà per la prima volta in una Conferenza Programmatica che si terrà sabato 8 luglio a Roma. Il 

Consiglio delibera di aderire al Comitato Permanente riservandosi di portare all’attenzione 

dell’Assemblea degli iscritti tale adesione, qualora implicasse un impegno di spesa a carico degli 

iscritti. Si comunichi  al COA di Roma.  

Deliberazione n. 425/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 12.06.2017, prot. n. 507, dal CNF con la quale si trasmette il 

Notiziario n. 7 dell’Ufficio di monitoraggio legislativo a cura dell’Organismo Congressuale Forense 

dal 5-11 giugno 2017, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n.  426/2017 

Il Consiglio preso atto che le criticità già rilevate, con segnalazione del Presidente dell’Ordine del 

21 novembre 2016, relativamente alla partecipazione dell’Ordine di Oristano al Protocollo d’Intesa 

Interistituzionale Provinciale di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, non sono state in 

alcun modo risolte, e che nonostante la manifestata disponibilità a partecipare a un incontro con il 

Centro Antiviolenza e il rappresentante della ASL, Dott. Pitzalis, assunta con la delibera n. 

681/2016 del 05.12.2016, e comunicata via mail  il 24 gennaio 2017, rilevato che,  tale riunione non 

è stata fissata, il Consiglio confermando la propria disponibilità a partecipare a un incontro, 

ribadisce di subordinare il proseguo dell’adesione al suddetto protocollo da parte dell’Ordine degli 

Avvocati: 

- al rispetto della turnazione tra gli iscritti nell’apposito elenco e, in particolare, delegando la 

designazione del legale di turno direttamente alla segreteria dell’Ordine; 

- al rispetto della linea difensionale decisa autonomamente dal legale designato senza alcuna 

ingerenza dal parte delle operatrici del Centro Antiviolenza. 

Si comunichi al Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria locale di Oristano, Dott. Mariano Meloni. 
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Deliberazione n. 427/2017 

Vista l’istanza presentata in data 18.06.2017 Prot. n. 526, dall’abogado Andrea Dimitri, nato a 

Sorgono il 15.09.1981, con la quale chiede di essere cancellato dalla Sezione speciale ex art. 11 

DPR 11.07.1980 n.382 degli Avvocati stabiliti e contestualmente iscritto nell’albo ordinario degli 

Avvocati del Foro di Oristano, vista la documentazione allegata relativa alle pratiche trattate nel 

triennio dal 27 febbraio 2014 al 27 febbraio 2017, i versamenti effettuati, sussistendo tutti i requisiti 

previsti dalla normativa, delibera la cancellazione dalla Sezione speciale ex art. 11 DPR 11.07.1980 

n.382 degli Avvocati stabiliti e contestualmente l’iscrizione nell’albo ordinario del Foro di Oristano. 

Si manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 428/2017 

Vista la richiesta depositata in data 15.06.2017, prot. n. 520, con la quale l’Avv. **********, nato a 

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

2017 per motivi di famiglia, in quanto genitore di un minore nato il **********, visto il 

regolamento CNF, visto l’art. 5 n. 1) del regolamento COA per la formazione professionale, il 

Consiglio delibera di riconoscere al medesimo l’esonero parziale dall’obbligo formativo nella 

misura di un quarto fino al compimento del X° anno di età del figlio minore, ( n. 4 c.f.), manda alla 

Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 429/2017 

Vista la nota dell’Unione Lombarda degli Ordini Forensi del 10.06.2017, prot. n. 521, relativa 

all’organizzazione di eventi formativi che paiono in contrasto con i criteri di cui al regolamento del 

CNF per la formazione continua, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 430/2017 

Vista la nota del 16.06.2017, prot. n. 524, della It Auction s.r.l. con la quale si presenta un’offerta al 

Tribunale di Oristano per la sottoscrizione di una convenzione relativa alle procedure concorsuali 

ed esecutive e all’organizzazione di aste telematiche. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 431/2017 
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Vista la nota del Tribunale di Oristano del 13.06.2017, prot. n. 508, con la quale si trasmette 

l’elenco dei Magistrati nominati come componenti delle Commissioni e Sottocommissioni, il 

Consiglio prende atto e indica i seguenti nominativi tra i propri iscritti quali componenti delle 

Commissioni Esame Avvocato Sessione 2017/2018. 

Il Consiglio delibera di indicare gli Avvocati: 

1) Riccardo UDA; 

2) Paola Corrias. 

Manda al Presidente per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 432/2017 

Vista la nota del 14.06.2017, prot. n. 514, con la quale la Cassa Forense chiede la collaborazione dei 

COA per divulgare tra gli iscritti le modalità di invio della comunicazione obbligatoria relativa 

all’anno 2016, Mod. 5/2017. Il Consiglio prende atto e delibera di darne diffusione con la 

pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 433/2017 

Visto l’esposto presentato in data 14.06.2017, prot. n. 510, dall’Avv. ********** nei confronti 

degli Avv. ti **********; 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 agli Avv.ti **********. Si manda al presidente e alla Segreteria per gli adempimenti 

conseguenti. 

 

Deliberazione n. 434/2017 

 

Vista la nota del 15.06.2017,  con la quale l’OCF trasmette la delibera dell’Assemblea in data 

10.06.2017 avente ad oggetto i problemi inerenti al finanziamento OCF e alle decisioni sul punto 

assunte dal CNF. Il Consiglio prende atto. 

 

Deliberazione n. 435/2017 
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Vista la nota del 14.06.2017, prot. n. 515, con la quale l’Unione dei Comuni del Marghine 

comunica gli orari di apertura della Cancelleria del Giudice di Pace di Macomer, il Consiglio  

prende atto e delibera di darne diffusione con la pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si manda alla 

Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 436/2017 

Vista la richiesta depositata in data 14.06.2017, prot. n. 513, con la quale l’Avv. **********, 

chiede l’esonero dallo svolgimento dell’attività formativa per l’anno 2017 per motivi di famiglia, in 

quanto genitore di una minore nata il **********, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5 n. 1) del 

regolamento COA per la formazione professionale, il Consiglio delibera di riconoscere alla 

medesima l’esonero parziale dall’obbligo formativo nella misura di un quarto per l’anno 2017, 

manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n.  437/2017  

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********** 12/06/2017 MODIFICA 

CONDIZIONI 

AFFIDAMENTO 

CON DIVIETO DI 

AVVICINAMENTO 

ALLA MINORE 

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

II ********** 12/06/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 535/17 

R.G. DI 

RISARCIMENTO 

DANNI 

********** ANTONIO LOY 

III ********** 12/06/2017 REVOCA FONDO 

PATRIMONIALE-

AUTORIZZAZIONE 

VENDITA 

********** SALVATORE 

MADAU (CA) 

IV ********** 12/06/2017 REVOCA FONDO 

PATRIMONIALE-

AUTORIZZAZIONE 

VENDITA 

********** SALVATORE 

MADAU (CA) 

V ********** 12/06/2017 OPPOSIZIONE 

ORDINANZA-

INGIUNZIONE 

********** SALVATORE SIRIGU 

(CA) 
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VI ********** 12/06/2017 ESECUZIONE 

FORZATA PER 

RECUPERO 

ASSEGNO DI 

MANTENIMENTO 

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

VII ********** 14/06/2017 OPPOSIZIONE 

ALLO STATO 

PASSIVO EX ART. 98 

L.F. 

********** FABIO VEDANI 

(FORO VARESE) 

VIII ********** 14/06/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** GIUSEPPINA 

MICHELA TILOCCA 

IX ********** 14/06/2017 REGOLAMENTAZI

ONE ESERCIZIO 

RESPONSABILITA’ 

GENITORIALE E 

MANTENIMENTO 

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

X ********** 14/06/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

********** ROSANNA CARTA 

XI ********** 14/06/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

XII ********** 13/06/2017 AFFIDAMENTO E 

MANTENIMENTO 

FIGLI MINORI 

********** SILVIA VALERIA 

CADEDDU 

XIII ********** 07/06/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 917/17 

R.G. DI MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO 

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

(SS) 

XIV ********** 15/06/2017 DIVISIONE 

IMMOBILE IN 

PROPRIETA’ 

COMUNE 

********** ALESSANDRO 

CAMPUS (NU) 

XV ********** 15/06/2017 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

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

XVI ********** 15/06/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

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

XVII ********** 15/06/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

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

XVIII ********** 16/06/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1604/13 

DI SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

XIX ********** 19/06/2017 SEPARAZIONE ********** ALEXIA PORTALUPI 
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CONSENSUALE 

XX ********** 14/06/2017 RECLAMO EX ART. 

669 TERDECIES 

C.P.C. AVVERSO 

ORDINANZA NELLA 

CAUSA N. 1127-

1/2014 R.G. 

********** GABRIELLA ARU 

XXI ********** 14/06/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** ANDREA 

PATTAROZZI  

XXII ********** 15/06/2017 ACCERTAMENTO 

TECNICO 

PREVENTIVO 

********** STEFANO CHESSA 

XXIII ********** 19/06/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********** MARIA GIOVANNA 

PISANU 

XXIV ********** 16/06/2017 OPPOSIZIONE 

ORDINANZA-

INGIUNZIONE 

********** GIANFRANCO 

CUBADDE 

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

provvisoria. 

Alle ore  14.15  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE   

Avv. Manuela Cau                                                                         Avv. Donatella Pau 


