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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2017, addì 20 del mese di MARZO alle ore 16.15 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. Gianna Caccavale, Avv. Massimiliano Illotto, Avv. Pier 

Luigi Meloni. 

Assenti: Avv. Rinaldo Saiu, Avv. Antonello Spada. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 153/2017 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 154/2017  

Vista l’istanza presentata in data 14.03.2017, prot. n. 206 dall’Avv. Elena Maria Loddo, nata a 

Oristano il 09.09.1971, con studio in Oristano, Via Cagliari 212/A, con la quale chiede di essere 

iscritta nell’elenco degli Avvocati Abilitati al patrocinio a spese dello Stato nelle materie di diritto 

civile ordinario e minorile, diritto penale ordinario e minorile, diritto tributario e volontaria 

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

normativa, delibera l’iscrizione relativamente alle materie richieste. Manda alla segreteria per i 

conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 155/2017 

Vista la nota del 10.03.2017, ricevuta per posta ordinaria in data 16.03.2017, prot. n. 212, con la 

quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina presso la Corte d’Appello di Cagliari, comunica che 

nella seduta del 18.03.2016 ha deliberato di archiviare per palese infondatezza il procedimento 
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disciplinare nei confronti dell’Avv. **********, il Consiglio prende atto e manda alla segreteria 

per l’inserimento della nota nel fascicolo dell’Avv. **********. 

Deliberazione n. 156/2017 

Vista la domanda presentata in data 16.03.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Simone Prevete, nato a Oristano il 12.04.78, chiede la permanenza nelle liste dei 

difensori d’ufficio, 

- visto l’art. 29, comma 1 quater D.L. n. 6/2015; 

- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 

- vista l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque 

anni precedenti; 

- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Simone Prevete nell’elenco unico 

nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma 

informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la 

sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Prevete. 

Deliberazione n. 157/2017 

Vista la domanda presentata in data 17.03.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Roberta Pala, nata a Oristano il 18.07.74, chiede la permanenza nelle liste dei 

difensori d’ufficio, 

- visto l’art. 29, comma 1 quater D.L. n. 6/2015; 

- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 

- vista l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque 

anni precedenti; 
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- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Roberta Pala nell’elenco unico 

nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma 

informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la 

sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Roberta Pala. 

Deliberazione n. 158/2017 

Vista la domanda presentata in data 18.03.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Silvio Sanna, nato a Riola il 20.03.63, chiede la permanenza nelle liste dei difensori 

d’ufficio, 

- visto l’art. 29, comma 1 quater D.L. n. 6/2015; 

- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 

- vista l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque 

anni precedenti; 

- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Silvio Sanna nell’elenco unico 

nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma 

informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la 

sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Silvio Sanna. 

Deliberazione n. 159/2017 

Vista la richiesta depositata in data 17.03.2017, prot. n. 217, con la quale l’Avv. **********, nata a 

********** il **********, chiede l’esonero totale o parziale dallo svolgimento dell’attività 

formativa per il triennio 2014/2016 per motivi di salute. Il Consiglio, visto il regolamento CNF, 

visto l’art. 5 n. 2) del regolamento COA, delibera di riconoscere all’avv. **********  la riduzione 

dall’obbligo formativo, nella misura di un mezzo, per il triennio 2014/2016.  Manda alla Segreteria 

per gli adempimenti conseguenti.  
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Deliberazione n. 160/2017 

Vista l’istanza presentata in data 17.03.2017, prot. n. 216, con la quale l’Avv. Anna Francesca 

Fazio, nata a Perdasdefogu il 29.04.1974, chiede di essere cancellata dall’elenco unico dei difensori 

d’ufficio al termine del trimestre in corso. Il Consiglio delibera quanto richiesto. Si comunichi via 

pec all’Avv. Fazio. 

Deliberazione n. 161/2017 

Vista la richiesta depositata in data 15.03.2017, prot. n. 210, con la quale l’Avv. **********, nato 

ad Alghero il 20.08.1976, chiede l’esonero parziale dallo svolgimento dell’attività formativa per il 

triennio 2014/2016 per motivi di famiglia, in quanto genitore di due minori nati il ********** e il 

**********. Il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5 n. 1) del regolamento COA, 

delibera di riconoscere all’avv. **********  la riduzione dall’obbligo formativo, nella misura di un 

mezzo, per il triennio 2014/2016.  Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 162/2017 

Il Consiglio, 

Vista la richiesta inviata via pec il 16.03.2017, prot. n. 213 del 17.03.2017, dall’Avv. 

**********, con la quale chiede il Nulla Osta per il trasferimento presso l’Ordine di Tempio 

Pausania;  

Esaminato il fascicolo personale dell’Avv. ********** e rilevato:  

-    che l’Avv. **********, nato ad ********** il **********, con studio in Olbia via 

********** è regolarmente iscritto all’Albo degli Avvocati tenuto da codesto Consiglio dal 

03.03.2008 delibera n. 45/2008; 

-    che l’Avv. **********, all’atto dell’iscrizione ha prodotto la prescritta documentazione: 

autocertificazione residenza, casellario, carichi pendenti, cittadinanza, studio professionale; 

marca da bollo € 14,62 per la domanda; € 230,49 Tassa iscrizione Albo e contributo 

annuale; attestazione versamento € 168,00 all’Ag.delle Entrate; attestazione di versamento € 

5,16 per le Opere Universitarie; fotocopia codice fiscale; fotocopia carta d’identità; 

fotocopia partita iva; certificato di abilitazione all’esercizio professionale;  

-    che l’Avv. ********** ha ottemperato agli obblighi formativi avendo documentato 

l’acquisizione di n. 58 c.f. per  il triennio 2014/2016, di cui n. 9 c.f. in materie obbligatorie, 
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pur avendo diritto alla riduzione in ragione di un mezzo, come risulta dalla odierna delibera 

n. 161/2017 per motivi di famiglia, 

Delibera 

di concedere il Nulla Osta al trasferimento presso l’Ordine di Tempio Pausania. 

Deliberazione n. 163/2017 

Vista l’istanza depositata in data 17.03.2017, prot. n. 221, con la quale la Dott.ssa Federica 

Largiu, nata a Oristano il 17.04.1989, iscritta nel registro dei praticanti dal 02.05.2016, chiede di 

essere autorizzata a poter svolgere la pratica forense, oltre che con l’avv. Antonio Bardi, anche 

con l’avv. Mario Gusi, vista la dichiarazione di quest’ultimo che ammette l’istante alla frequenza 

del proprio studio professionale, il consiglio autorizza quanto richiesto, manda alla Segreteria per 

gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 164/2017 

Vista la richiesta del 16.03.2017, prot. n. 214 del 17.03.2017, con la quale l’Avv. Anna Maria 

Giannola, in veste di Presidente della Sezione locale dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di 

Famiglia, chiede che il Consiglio voglia accreditare l’evento che si terrà il giorno 30.03.2017, in 

orario pomeridiano sui seguenti temi: “L’art. 38 disp. Att. C.c. alla luce delle recenti decisioni delle 

Corti Superiori” e “Strumenti di tutela e prevenzione contro la violenza endofamiliare in sede civile. 

Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari”. Il Consiglio delibera di riconoscere all’evento 

formativo n. 3 crediti formativi. Si manda alla Segreteria per la comunicazione via pec all’Avv. 

Giannola. 

Deliberazione n. 165/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 17.03.2017, prot. n. 218, con la quale il Direttore 

Amministrativo della Sezione Penale del Tribunale di Oristano, Dott.ssa Marina Lorrai, comunica 

che l’udienza penale del 03.04.2017 della Dott.ssa Enrica Marson sarà differita ad altra data che 

verrà comunicata all’udienza stessa, per impedimento del Giudice. Il Consiglio prende atto e 

delibera di dare diffusione alla nota con la pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si manda alla 

Segreteria per i conseguenti adempimenti. 
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Deliberazione n. 166/2017 

Vista la nota inviata via pec in data 17.03.2017, prot. n. 220, con la quale la cancelleria del Giudice 

di Pace di Olbia comunica che, essendo disponibile la consultazione telematica al link indicato 

nella nota stessa, di ogni fascicolo civile pendente dinanzi all’Ufficio, non verranno più fornite, se 

non in casi eccezionali, informazioni telefoniche relativamente ai fascicoli consultabili 

telematicamente. Il Consiglio prende atto e delibera di dare diffusione alla nota con la 

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

Deliberazione n. 167/2017 

Vista  la nota del 14.03.2017, prot. n. 207, con la quale il Presidente del CNF invita i Presidenti 

degli Ordini a partecipare all’Agorà degli Ordini convocata per il giorno 07.04.2017 in Roma dalle 

ore 10 alle 17. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 168/2017 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 15.02.2017 dal 

Sig. ********** per dare corso a una causa di responsabilità professionale nei confronti dell’Avv. 

********** del Foro di Oristano, visto l’art. 50 n. 4  Legge n. 247/2012 , il Consiglio delibera di 

trasmettere l’istanza di ammissione al consiglio Distrettuale di disciplina di Cagliari previa 

richiesta di chiarimenti all’avv. **********. Manda al presidente e alla Segreteria per gli 

adempimenti conseguenti. 

 

Deliberazione n. 169/2017 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 15.02.2017 dal 

Sig. ********** per dare corso a una causa di responsabilità professionale nei confronti dell’Avv. 

********** del Foro di Cagliari, visto l’art. 50 n. 4  Legge  247/2012, il Consiglio delibera di 

trasmettere l’istanza di ammissione al consiglio Distrettuale di disciplina di Cagliari previa 

richiesta di chiarimenti all’avv. **********. Manda al presidente e alla Segreteria per gli 

adempimenti conseguenti. 

 

Deliberazione n. 170/2017 
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 Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 01.03.2017, prot. n. 158, dall’Avv. 

********** relativamente a procedimento penale 213/2011 R.G.N.R. contro il Sig. **********, 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 € 

500,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA.     

Deliberazione n.  171/2017 

Vista la richiesta presentata in data 20.03.2017, prot. n. 222, con la quale la Dott.ssa Roberta Pili, 

nata a Cagliari il 18.05.1975, 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 16.10.2008, 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. 172/2017 

Vista la nota del 03.03.2017, ricevuta per posta ordinaria in data 20.03.2017, prot. n. 224, con la 

quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina presso la Corte d’Appello di Cagliari, comunica che 

nella seduta del 23.09.2016 ha deliberato di archiviare per palese infondatezza il procedimento 

disciplinare nei confronti dell’Avv. **********, il Consiglio prende atto e manda alla segreteria 

per l’inserimento della nota nel fascicolo dell’Avv. *********. 

Deliberazione n. 173/2017 

Vista la nota del 03.03.2017, ricevuta per posta ordinaria in data 20.03.2017, prot. n. 225, con la 

quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina presso la Corte d’Appello di Cagliari, comunica che 

nella seduta del 23.09.2016 ha deliberato di archiviare per palese infondatezza il procedimento 

disciplinare nei confronti dell’Avv. **********, il Consiglio prende atto e manda alla segreteria 

per l’inserimento della nota nel fascicolo dell’Avv. **********. 

Deliberazione n. 174/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 20.03.2017, prot. n. 226, con la quale il Giudice di Pace di 

Oristano, Dott. Mariano Zurrida, comunica la propria adesione all’astensione dalle udienze dal 20 
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al 24 marzo 2017 proclamata dall’Unione Nazionale dei Giudici di Pace. Il Consiglio prende atto e 

delibera di darne diffusione attraverso la pubblicazione della nota sul sito dell’Ordine. Si manda alla 

Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 175/2017 

Vista la nota del 02.03.2017 prot. n. 49061, inviata per posta ordinaria e pervenuta in data 

20.03.2017, ns. prot. n. 223, con la quale la Cassa Forense comunica che la Giunta Esecutiva, nella 

seduta del 08.02.2017, ha respinto l’istanza di assistenza in caso di bisogno individuale di cui 

all’art. 2, comma 1, lett. a) dell’Avv. **********, il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria 

per l’inserimento della nota nel fascicolo dell’Avv. **********. 

Deliberazione n. 176/2017 

Vista la nota inviata via pec in data 20.03.2017, prot. n. 227, con la quale il Coordinatore della 

Commissione CNF in materia di Procedure Concorsuali, Crisi d’Impresa e da Sovraindebitamento, 

trasmette l’invito per la creazione di una rete degli organismi di composizione della crisi da 

sovraindebitamento di matrice forense presenti sul territorio, unitamente all’elenco degli O.C.C. 

forensi tratto dal sito del Ministro della Giustizia. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 177/2017 

Vista l’istanza depositata in data 06.03.2017, prot. n. 177, dall’Avv. Fabio Fadda, nato a Sassari il 

09.04.1982, del Foro di Sassari, chiede di essere iscritto negli elenchi degli amministratori di 

sostegno, tutori e curatori di eredità giacenza, il Consiglio delibera di richiedere all’Avv. Fadda di 

documentare o autocertificare la propria esperienza e competenza nello svolgimento degli incarichi 

per i quali si richiede l’iscrizione negli appositi elenchi. Si comunichi via pec all’Avv. Fadda. 

Deliberazione n. 178/2017 

Vista la richiesta del 06.03.2017, prot. n. 178, con la quale la Sig.ra **********, lamenta la 

mancata consegna della documentazione relativa alle sue pratiche da parte dell’Avv. **********, 

nonostante i ripetuti solleciti, il Consiglio prende atto e manda al Presidente per la comunicazione 

all’Avv. **********. 

Deliberazione n. 179/2017 
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Vista la nota inviata via pec in data 06.03.2017, prot. n. 179, con la quale l’Avv. **********, 

nell’interesse del Sig. **********, contesta il credito vantato nella richiesta  di opinamento di 

parcella degli Avvocati  Avv.ti **********, il Consiglio prende atto e delibera di inviare la nota di 

contestazione e i relativi allegati agli Avv.ti ********** e li invita a formulare  eventuali 

controdeduzioni al riguardo. Si manda alla Segreteria per la comunicazione via pec agli Avv.ti 

**********.           

Deliberazione n. 180/2017  

Vista la nota inviata via mail in data 17.03.2017, prot. n. 219, con la quale l’Avv. Filippo Cogotti 

chiede all’Ordine  se sia legittimo che il collega di controparte chieda in sede di mediazione che il 

Praticante venga invitato ad abbandonare la seduta senza giustificato motivo; il consiglio premesso 

che non  possa essere invitato a non assistere senza giustificato motivo, il Consiglio, premesso che 

non rientra tra le proprie prerogative esprimere pareri, tuttavia, nel caso di specie ritiene di poter  

evidenziare che il praticante ha diritto di assistere ad ogni attività professionale posta in essere 

dall’avvocato con il quale svolge la pratica forense, ivi compresa la partecipazione agli incontri di 

mediazione; evidenzia altresì che non possono essere sollevate questioni attinenti alla riservatezza 

in quanto ex art. 42 L. 247/2012 il Praticante deve osservare gli stessi doveri e norme deontologiche 

degli avvocati  ed è soggetto al medesimo potere disciplinare, risulta pertanto illegittima la richiesta 

di allontanamento del praticante senza giustificato motivo. Si comunichi via pec all’avv. Cogotti. 

Deliberazione n. 181/2017 

Vista la richiesta inviata via mail in data 01.03.2017, con la quale la Scuola di Perfezionamento 

post-laurea chiede l’accreditamento relativamente al seminario di aggiornamento dal titolo “Tributi 

comunali: novità 2017 della Legge di bilancio e del Decreto fiscale” che si terrà il giorno 

22.03.2017 a Mogoro. Il Consiglio delibera di riconoscere all’evento n. 4 crediti formativi. Si 

comunichi. 

Deliberazione n. 182/2017 

Vista la nota del CNF del 13.03.2017, prot. n. 202, di risposta alla delibera adottata dal Consiglio 

dell’Ordine di Palermo che critica l’iniziativa di Cassa forense in ordine all’indizione di una gara 

per l’appalto del servizio di call center a favore degli iscritti, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 183/2017 
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Visto l’invito inviato via mail in data 06.03.2017, prot. n. 181,  dall’Osservatorio sull’uso dei 

sistemi ADR, al Simposio specialistico che is terrà il 30.03.2017 presso la Camera dei Deputati, il 

Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 184/2017 

Vista la richiesta inviata via mail in data 17.03.2017, prot. n. 215, dall’Avv. Graziella Ardu che 

chiedere l’accreditamento per un evento organizzato a Cagliari il 30.03.2017, il Consiglio  

considerato che competente  per l’accreditamento di eventi formativi è il Consiglio dell’Ordine nel 

cui circondario viene svolto l’evento, considerato che l’evento per il quale si chiede 

l’accreditamento si svolgerà a Cagliari,  delibera di non dar corso alla richiesta. Si comunichi via 

pec all’avv. Ardu.  

Deliberazione n. 185/2017 

Vista la nota inviata in data 06.03.2017, prot. n. 176, con la quale i sigg. ********** rinnovano le 

lamentele di cui alle precedenti loro note relativamente alla parcella dell’Avv. **********, il 

Consiglio viste le proprie precedenti deliberazioni,  ritiene di non dover ulteriormente deliberare.  

Deliberazione n. 186/2017 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********** 13/03/2017 RICORSO EX ART. 

156 C.C., COMMA VI 

********** BARBARA IBBA 

II ********** 14/03/2017 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** MARCO MASCIA 

III ********** 14/03/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1708/16 

R.G. DI 

SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** ALESSANDRO TOLU 

IV ********** 14/03/2017 APPELLO 

AVVERSO SENT. N. 

406/16 DEL GIUDICE 

DI PACE DI 

ORISTANO 

********** SYLVIA CUCCA 
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V ********** 13/03/2017 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

********** BARBARA IBBA 

VI ********** 10/03/2017 RICORSO PER 

RECUPERO 

ARRETRATI 

MANTENIMENTO 

********** GIOVANNA URRU 

VII ********** 17/03/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

VIII ********** 17/03/2017 AZIONE 

RECUPERO SOMME 

DOVUTE PER 

CONTRIBUTO 

MANTENIMENTO 

FIGLIO MINORE 

********** MAURA COSSU (SS) 

IX ********** 17/03/2017 CAUSA DI LAVORO 

PER RECUPERO 

SPETTANZE 

RETRIBUTIVE 

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

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

provvisoria. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Alle ore  18.00  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE   

Avv. Manuela Cau                                                                        Avv. Donatella Pau 


