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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2017, addì 23 del mese di GENNAIO 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. Rinaldo Saiu. 

 Assenti: Avv. Antonello Spada, Avv. Pier Luigi Meloni, Avv. Gianna Caccavale.  

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 40/2017 

Si procede all’approvazione del verbale delle sedute  precedenti. 

Deliberazione n. 41/2017  

Il consiglio procede all’esame della questione relativa al contributo annuale dovuto dagli 

iscritti all’ordine per l’anno 2017. Dopo ampia discussione il Consiglio all’unanimità delibera di 

mantenere l’importo di € 215,00 per gli avvocati ordinari ed iscritti a sezioni elenchi speciali, e di 

€ 260,00  per gli Avvocati abilitati al Patrocinio nanti le Magistrature Superiori, a tali importi 

come negli anni precedenti dovrà essere aggiunta la somma di euro 10,00 quale quota  relativa 

alla sanzione  Amministrativa della Commissione di Garanzia; delibera altresì di mantenere 

contributo  di € 100.00 per i praticanti abilitati al patrocinio e di € 50,00 per i Praticanti non 

abilitali .Quanto al termine di scadenza si delibera di confermare la data del 31/03/2017. Si manda 

alla segreteria per la pubblicazione sul sito dell’Ordine. 

Deliberazione n. 42/2017 

Vista l’istanza presentata in data 18.01.2017, prot. n. 38, dall’Avv. Jacopo Ponti, nato a Ghilarza il 

02.11.1982, con studio in Abbasanta, Via Garibaldi 20, con la quale il medesimo, chiede di essere 



2 

 

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

civile ordinario e minorile, diritto penale ordinario e minorile, 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. 43/2017 

Sentita la relazione del Presidente in ordine alla possibilità attribuita agli ordini professionali degli 

Avvocati dal D.M. n. 202 del 24.09.2014 di costituire un organismo di gestione delle crisi da 

sovraindebitamento;  

Visti gli artt. 2 e 4 del medesimo D.M. che prevedono l’istituzione di un registro degli Organismi 

delle crisi da sovraindebitamento presso il Ministero della Giustizia con iscrizione di diritto, su 

semplice domanda dell’ordine professionale degli Avvocati, purchè siano rispettate le condizioni di 

cui all’art. 4; 

Visto l’art. 19 del D.M. n. 202 del 24.09.2014, pubblicato in G.U. n. 21 del 27.01.2015, il quale 

prevede che per i tre anni successivi alla sua entrata in vigore, i professionisti appartenenti 

all’ordine degli Avvocati  che intendano essere inseriti negli elenchi dei gestori delle crisi degli 

Organismi di composizione dalla crisi da sovraindebitamento sono esentati dall’applicazione delle 

disposizioni di cui all’art. 4 commi 5 lett. d) e 6 primo periodo, purché documentino di essere stati 

nominati in almeno quattro procedure, curatori fallimentari, commissari giudiziali, delegati alle 

operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero per svolgere i compiti e le 

funzioni dell’organismo o del liquidatore ai sensi dell’art. 15 L. n. 3/2012, 

Valutata positivamente  la possibilità di costituire l’Organismo da parte  del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Oristano in considerazione del fatto che, allo stato attuale, non sono stati istituiti 

altri organismi di gestione delle crisi da sovraindebitamento in Sardegna e che gli stessi sono 

pochissimi in tutta Italia, a fronte dell’indubbio vantaggio per l’intera collettività derivante dalla 

costituzione medesima; 

Tutto quanto sopra premesso, quindi, quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, il Consiglio delibera di: 
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-Avviare la procedura per l’iscrizione dando indirizzi in tal senso al Presidente che provvederà 

ad acquisire la disponibilità di almeno 5 iscritti, aventi i requisiti richiesti, a svolgere le 

funzioni di gestori delle crisi in via esclusiva per l’Organismo; 

-Di delegare il Presidente Avv. Donatella Pau ed il Consigliere Avv. Gianna Caccavale affinchè 

predispongano Statuto e Regolamento dell’organismo in conformità alle disposizioni di cui 

al D.M. n. 202 del 2014; 

-Di delegare il Tesoriere Avv. Patrizia Frau affinchè richieda almeno tre preventivi per 

l’accensione di una polizza assicurativa con massimale non inferiore a un milione di euro 

per la copertura delle conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del  

servizio di gestione della crisi. 

 

Deliberazione n. 44/2017 

 

Il Presidente Pau riferisce in merito al quesito posto dal COA di ROMA al Consiglio Nazionale 

Forense ed in particolare in merito alla competenza disciplinare  del CDD sui Consiglieri 

dell’Ordine del Distretto ed alle condizioni di candidabilità del componente del CDD. Il presidente 

Pau riferisce altresì della nota del Coordinatore della Commissione Consultiva del CNF Avv. 

Michele Salazar secondo la quale “I quesiti proposti attengono a temi che non sono espressamente 

disciplinati né dalla fonte primaria né da quella secondaria e che, concernendo ipotesi di 

incompatibilità e di limitazione della candidabilità, non possono essere risolti in sede di 

Commissione Consultiva non essendo desumibili neppure in via interpretativa della normativa 

vigente. I temi proposti dal quesito potranno comunque costituire oggetto di esame da parte del 

CNF, raccolti i pareri sul punto da parte di Ordini e CDD, in sede di verifica  del Regolamento 

Disciplinare e/o predisposizione di proposte emendative della L.247/2012”. 

Il Consiglio delibera di richiedere al Consiglio Nazionale Forense la modifica del Regolamento del 

Procedimento Disciplinare 21 Febbraio 2014 n.2 nel seguente senso: 

1) Sia prevista l’incompatibilità del Consiglio Distrettuale di Disciplina di valutare la condotta 

disciplinare dei Consiglieri dei Consigli dell’Ordine del proprio Distretto; 

2) Sia prevista l’incandidabilità del Consigliere del Consiglio Distrettuale di Disciplina alle elezioni 

quale consigliere del Consiglio Nazionale Forense, quale delegato alla Cassa Forense e per il 

Consiglio dell’Ordine che si svolgano durante il proprio mandato ed in quello immediatamente 

successivo alla cessazione dell’incarico di Consigliere del CDD. 

Si dispone che la presente delibera sia trasmessa al Presidente del Consiglio Nazionale Forense e a 

tutti gli Ordini Italiani.  
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Deliberazione n. 45/2017 

Vista la precedente delibera n. 35/2017 con la quale si delegava il Consigliere  Avv. Rinaldo Saiu 

a rispondere alle osservazioni presentate dai sigg. ********** relativamente agli onorari richiesti 

dall’Avv. **********, ascoltata la relazione del Consigliere Saiu secondo il quale, viste le 

controdeduzioni dell’Avv. **********,  la quale ha svolto diverse attività professionali, quali 

studio della pratica, partecipazione agli incontri di mediazione, redazione di pareri orali e scritti, 

redazione di tre lettere al collega e svariate mail, sia ai clienti che ai tecnici e infine la 

partecipazione all’incontro presso il notaio,ritiene che le somme richieste dall’Avv. ********** e 

contestate dai suoi assistiti, siano da ritenere perfettamente legittime e conformi ai parametri 

professionali di riferimento sulla base degli elementi in possesso di codesto Consiglio dell’Ordine 

e in assenza di elementi a confutazione. Si comunichi ai sigg. **********e all’Avv. **********. 

Deliberazione n. 46/2017 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********** 17/01/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1425/16 

R.G. DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO 

********** SEBASTIANO 

ATZENI 

II ********** 17/01/2017 INADEMPIMENTO 

CONTRATTUALE 

********** IGNAZIO ZUCCA 

(CA) 

III ********** 17/01/2017 ESECUZIONE PER 

RILASCIO E PER 

ESPROPRIAZIONE 

MOBILIARE 

********** ENRICO MARIA 

MELONI 

IV ********** 23/01/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

********** ROSINA LOCHI 

V ********** 20/01/2017 RICORSO EX ART. 

709 TER CPC IN 

RELAZIONE 

ALL’ART. 337 TER 

C.C. PER 

REGOLAMENTAZIO

NE DEL DIRITTO DI 

********** CARLO BARBERIO 



5 

 

VISITA FIGLIO 

MINORE 

VI ********** 20/01/2017 PROSECUZIONE 

GIUDIZIO N. 114/16 

R.G. LAV., GIÀ 

314/12 R.G., GIÀ 

752/11 R.G. LAV. 

********** NOEMI COVA 

VII ********** 20/01/2017 RISARCIMENTO 

DANNI ALLA 

PERSONA 

********** CRISTINA ARCAI 

VIII ********** 20/01/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO EX ART. 

710 E 709 TER R.G. 

2094/2016 

********** LUCA VALDES (CA) 

IX ********** 19/01/2017 ESECUZIONE 

FORZATA 

********** MARIA SIMONA 

CHELO (CA) 

X ********** 19/01/2017 ESECUZIONE 

FORZATA 

********** MARIA SIMONA 

CHELO (CA) 

XI ********** 19/01/2017 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI E 

PRESSO IL 

DEBITORE PER 

RECUPERO 

PROVVISIONALE 

PROC. PEN. N. 493/15 

R.G. DIB. 

********** CLAUDIA ARIU 

(CA) 

XII ********** 19/01/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********** CATERINA 

CULEDDU DORE 

XIII ********** 18/01/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1374/14 

R.G. DI 

SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** LILIANA FLORE 

XIV ********** 20.01.2017 RECUPERO CREDITI ********** GABRIELLA 

GRECO 

il Consiglio, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria. 

Deliberazione n. 47/2017 

Vista la domanda di patrocinio a spese dello Stato presentata in data 18.01.2017 dal sig. 

**********, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di integrazione della stessa con 

l’indicazione delle ragioni a sostegno della contestazione dello sfratto per morosità e delle relative 

prove. Si comunichi via p.e.c. all’Avv. Alessio Manconi. 
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Alle ore  17.15  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE 

Avv. Manuela Cau                                                                            Avv. Donatella Pau 


