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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2018, addì 19 del mese di NOVEMBRE 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. Massimiliano Illotto, Avv. Laura Onida, Avv. Gianna Caccavale, Avv. Rinaldo 

Saiu, Avv. Antonello Spada,  Avv. Pier Luigi Meloni. 

Assenti: nessuno. 

Deliberazione n. 910/2018 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 911/2018 

Vista l’istanza presentata in data 15.11.2018, prot. n. 1027, con la quale l’Avv. Massimiliano 

Carta, nato a Oristano il 30.07.1973, chiede l’iscrizione nell’elenco degli Avvocati Abilitati al 

patrocinio a spese dello Stato, nelle materie di diritto civile ordinario e minorile, diritto penale 

ordinario e minorile e volontaria giurisdizione, il Consiglio vista l’allegata dichiarazione 

sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa, delibera l’iscrizione richiesta. Manda alla 

Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 912/2018 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 10.10.2018, prot. n. 923, dall’Avv. 

***********, relativamente al proc. pen. n. 1607/18 R.G.N.R. nei confronti della Sig.ra 

***********, vista la precedente delibera n. 861/2018 che aveva sospeso l’istanza in attesa di 

chiarimenti, vista la nota del 15.11.2018, prot. n.1026. Il Consiglio, esaminata la parcella e i 

documenti allegati, preso atto che il controinteressato, benché informato dell’avvio del 
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procedimento, non ha fatto pervenire osservazioni, liquida i compensi in € 1.449,00 oltre rimborso 

su spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA.  

Deliberazione n. 913/2018 

Vista la nota inviata via pec in data 14.11.2018, prot. n. 1025, con la quale l’Avv. Maria Dina 

Mereu chiede la cancellazione dalla lista dei difensori d’ufficio per i procedimenti di competenza 

del Tribunale di Sorveglianza, mentre conferma la richiesta di permanenza nell’Elenco Unico 

Nazionale dei difensori d’ufficio per tutti gli altri procedimenti, il Consiglio prende atto e delibera 

di trasmettere la richiesta al Consiglio dell’Ordine distrettuale di Cagliari. Manda alla Segreteria per 

i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 914/2018 

Vista la nota inviata via pec in data 14.11.2018, prot. n. 1024, con la quale il Segretario 

dell’A.N.F. di Oristano, Avv. Gabriella Greco, comunica che la percentuale del seminario avente 

ad oggetto “Le procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento” è pari al 40% per l’anno 

2017 e 60% per il 2018. Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per i conseguenti 

adempimenti relativi alla corretta assegnazione dei crediti formativi agli Iscritti che abbiano 

ricevuto l’attestato dall’Associazione. 

Deliberazione n. 915/2018 

Vista la nota del 13.11.2018, prot. n. 1021, con la quale il Presidente del Tribunale trasmette la 

bozza del protocollo per la liquidazione delle spese a favore dei difensori di parti ammesse al 

patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti in materia di famiglia. Il Consiglio prende atto e 

delibera di trasmettere la bozza alle associazioni in materia di famiglia e delega i Consiglieri, Avv. 

Frau e Avv. Cau alla valutazione della bozza e a sollevare eventuali osservazioni al riguardo. 

Deliberazione n. 916/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 12.11.2018, prot. n. 1018 del 13.11.2018, con la quale l’INPS 

trasmette il bando per l’ammissione alla pratica forense presso alcuni uffici legali dell’INPS nella 

Regione Sardegna, chiedendone la diffusione. Il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la 

nota sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per procedere alla pubblicazione. 
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Deliberazione n. 917/2018 

Vista la nota trasmessa via pec in data 13.11.2018, prot. n. 1022, con la quale Cassa Forense 

trasmette l’elenco dei professionisti inadempienti all’obbligo di invio del modello 5 all’ente 

previdenziale iscritti all’Ordine di Oristano, ai fini dell’avvio del procedimento disciplinare nei 

confronti dei medesimi. Il Consiglio prende atto e delibera di comunicare agli interessati l’avvio del 

procedimento con l’invito a trasmettere senza indugio il modello 5 alla Cassa Forense e per 

conoscenza a questo Consiglio che, in difetto, procederà alla sospensione amministrativa degli 

iscritti interessati a tempo indeterminato.  

Deliberazione n. 918/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 13.11.2018 con la quale la Commissione centrale per 

l’Accreditamento della Formazione presso il CNF trasmette l’accreditamento dei seminari aventi 

per oggetto “Processo e contratto nella separazione e nel divorzio (funzioni e competenze 

processuali e negoziali dell’avvocato) che si svolgerà a Oristano nei giorni 27.03.2019 e 

10.04.2019, riconoscendo n. 4 crediti formativi per la partecipazione all’intero corso, ovvero n. 2 

crediti per ognuno dei moduli autonomamente fruibili. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 919/2018 

Sentita la relazione del Presidente sulla necessità di convocare le elezioni del Comitato pari 

opportunità e di approvare un Regolamento conforme alle modifiche introdotte dalla c.d. Legge 

Falanga prima della predetta convocazione. Il Presidente illustra il nuovo Regolamento. Il 

Consiglio, delibera di approvare il Regolamento proposto che deve intendersi sostitutivo di quello 

precedentemente approvato con delibera n. 105 del 26.03.2013 e di procedere all’indizione delle 

elezioni dei componenti del CPO nei giorni 23 e 24 Gennaio 2019. Manda al Presidente e alla 

Segreteria per i successivi e conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 920/2018 

Vista la nota trasmessa via mail in data 16.11.2018, prot. n. 1031, conla quale la Dott.ssa Antonella 

Violante nata a Oristano il 03.08.1982, chiede la cancellazione immediata dal Registro dei 

Praticanti Avvocati dell’Ordine di Oristano, precisando di aver terminato la pratica nell’ottobre del 

2016 e di non aver proseguito l’attività. Il Consiglio considerato che non possa procedersi a 
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cancellazione con effetto retroattivo delibera la cancellazione dalla data odierna. Si manda alla 

Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 921/2018 

Vista la nota del 16.11.2018 con la quale l’Avv. Mauro Solinas comunica i seguenti nuovi recapiti 

telefonici: fax 0783 763000, cell. 328 8349393. Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per 

i conseguenti aggiornamenti  e l’inserimento della nota nel fascicolo dell’Avv. Solinas. 

Deliberazione n. 922/2018 

Vista la nota del 19.11.2018 con la quale il Presidente del Tribunale di Oristano comunica che 

mercoledì 28 novembre p.v., a causa di urgenti ed improrogabili lavori riguardanti servizi di 

connettività del Tribunale di Oristano, i servizi telematici meglio specificati nella nota potranno 

subire interruzioni. Il Consiglio prende atto e delibera di diffondere la nota attraverso la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ordine. Manda alla segreteria per l’incombente. 

Deliberazione n. 923/2018 

Vista la nota del 12.11.2018 con la quale l’Assessore all’Artigianato del Comune di Oristano 

invita il Presidente e tutti gli iscritti a partecipare alla tavola rotonda che si terrà il 24.11.2018 dalle 

ore 9.30 nell’ambito del progetto “Oristano città della ceramica dice no alla violenza”. 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. 924/2018 

Il Consiglio viste le osservazioni contenute nella nota del Ministero della Giustizia rif. 

m_dg.DAG.12/11/2018.0224484.U, delibera di recepire tutte le indicazioni contenute nella predetta 

nota e di approvare lo Statuto, il Regolamento di Procedura  e le tabelle spese/indennità 

dell’Organismo di Media-Conciliazione istituito presso l’Ordine di Oristano, così come integrato a 

seguito del recepimento delle osservazioni sollevate dal Dipartimento per gli Affari di Giustizia 

presso il Ministero della Giustizia. 

Deliberazione n. 925/2018 (secretata) 

OMISSIS 
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Deliberazione n. 926/2018 

Vista l’istanza di accesso civico presentata in data 26.10.2018, prot. n. 977, dall’Avv. Maria 

Rosaria Manconi, considerato che i controinteressati, avvisati con nota inviata via pec il 

06.11.2018, non hanno fatto pervenire osservazioni, considerato che le delibere n. 829 del 

15.10.2018 e n. 768 del 24.09.2018, sono state pubblicate nella sezione amministrazione trasparente 

e l’URL comunicato all’Avv. Manconi, delibera di autorizzare l’ostensione della nota del Presidente 

del Tribunale prot. n. 2272/18, richiamata nella delibera n. 829 del 15.10.2018, con l’omissione di 

qualunque riferimento ai dati personali. Si comunichi all’Avv. Manconi Rosaria. 

Deliberazione n. 927/2018 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I **********

* 

16/11/2018 RICORSO PER 

AUTORIZZAZIONE 

AL CAMBIO DI 

RESIDENZA E 

DOMICILIO DEL 

MINORE 

*********** MANUELA CAU 

II **********

* 

16/11/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** SILVIO SANNA 

III **********

* 

16/11/2018 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

*********** GLORIA DE MONTIS 

IV **********

* 

16/11/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** GLORIA DE MONTIS 

V **********

* 

16/11/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 

1322/2018 R.G. DI 

SEPARAZIONE 

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

BARRIA 

VI **********

* 

16/11/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

VII **********

* 

16/11/2018 COSTITUZIONE IN 

PROCEDIMENTO 

ESECUTIVO 

*********** LUCA PERDISCI 
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IMMOBILIARE N. 

106/2017 R.G. ES. 

VIII **********

* 

15/11/2018 ESECUZIONE 

FORZATA-

PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI PER 

RECUPERO 

ASSEGNO DI 

MANTENIMENTO 

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

IX **********

* 

14/11/2018 PRECETTO E 

PROCEDIMENTO 

ESECUTIVO PER 

RECUPERO 

ASSEGNI DI 

MANTENIMENTO 

*********** FLAVIO SANNA 

X **********

* 

12/11/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

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

XI **********

* 

12/11/2018 DIVORZIO 

CONGIUNTO 

*********** ALESSANDRA 

BORRODDE 

XII **********

* 

14/11/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

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

XIII **********

* 

14/11/2018 RICORSO EX ART. 

148, COMMA II, C.C. 

*********** FLAVIO SANNA 

XIV **********

* 

13/11/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

DIVISIONE N. 

1145/2018 R.G. 

*********** ANTONIO PINNA 

SPADA 

XV **********

* 

15/11/2018 ESECUZIONE 

FORZATA-

PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI PER 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

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

XVI **********

* 

19/11/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 502/18 

R.G. DI 

OPPOSIZIONE A 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

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

XVII **********

* 

19/11/2018 COSTITUZIONE IN 

PROCEDIMENTO DI 

ESECUZIONE-

PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

*********** MARCELLO SEQUI 

XVIII ********** 19/11/2018 OPPOSIZIONE *********** CARLO TOLA 
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* INGIUNZIONE 

FISCALE 

XIX **********

* 

19/11/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

*********** ALESSIO MANCONI 

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

provvisoria. 

Deliberazione n. 928/2018 

Vista la nota del 13.11.2018, prot. n. 1019, con la quale la Sig.ra *********** comunica di aver 

superato i limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dichiara di rinunciare 

al beneficio concesso con delibera n. 658/XXI del 21.11.2016, il Consiglio prende atto e manda al 

Tribunale, all’Agenzia delle Entrate e all’Avv. M. Stella Atzeni. 

Deliberazione n. 929/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 15.11.2018 dalla 

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

posto che ai fini dell’ammissione devono essere indicati anche i redditi provenienti da liberalità o da 

attività lavorativa occasionale. Si comunichi via pec all’Avv. Antonio Leoni. 

Deliberazione n. 930/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 12.11.2018 dalla 

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

posto che ai fini dell’ammissione devono essere indicati anche i redditi provenienti da liberalità o da 

attività lavorativa occasionale. Si comunichi via pec all’Avv. Annalisa Serra. 

Alle ore 17.45  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

 IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE    

 Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Donatella Pau 


