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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2018, addì 26 del mese di FEBBRAIO 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. Gianna Caccavale, Avv. Massimiliano Illotto, Avv. Rinaldo Saiu, Avv. Pier 

Luigi Meloni. 

Assenti:  Avv. Antonello Spada, Avv. Laura Onida. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n.  234/2018 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 235/2018 

Vista la segnalazione presentata da un iscritto relativamente al fatto che un Giudice del Tribunale 

di Oristano nell'ambito dei procedimenti penali a carico di imputati ammessi al patrocinio a spese 

dello stato, non provvedeva alla emissione del decreto di liquidazione dei compensi spettanti al 

difensore contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la 

relativa richiesta nell'ipotesi in cui non abbiano contezza dell'esito degli accertamenti disposti ai 

sensi dell'art. 96 D.P.R. 115/2002 o nell'ipotesi in cui l'acceratmento abbia rivelato incongruenze 

ma non tali da comportare la revoca immediata dell'ammissione ai sensi dell'art. 112 D.P.R. 

115/200; visto  

1. Visto l'art. 83 del D.P.R. 115/2002 come modificato dalla L. n. 311/2004 e dalla L. n. 

208/2015,  ai commi 1,2,3-bis dispone che : "La liquidazione è effettuata al termine di 

ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, 

dall'autorità giudiziaria che ha proceduto" e " Il decreto di pagamento è emesso dal giudice 



2 

 

contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la 

relativa richiesta."; 

2. Visto l'articolo 3 del Protocollo di intesa sottoscritto da codesto COA e il Tribunale di 

Oristano che dispone che quest’ultimo provveda alla liquidazione immediata nel caso in cui 

il difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato aderisca al medesimo e 

formuli la relativa istanza al termine della discussione; 

3. Alla luce del combinato dispositivo degli articoli 79, 95, 96 e 112 D.P.R. 115/2002 il 

magistrato competente ad emettere il decreto di liquidazione suddetto non è legittimato a 

disporre la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello stato 

nell'ipotesi in cui dagli accertamenti delegati alla Guardia di Finanza il reddito del 

beneficiato risulti diverso da quello dichiarato nella relativa istanza ma non tale da superare 

la soglia limite per l'ammissione a tale beneficio; 

4. Alla luce degli articoli richiamati ai punti 2 e 3 che precedono il magistrato competente ad 

emettere il decreto di liquidazione suddetto non è legittimato a posticiparne l'emissione. 

In ragione di tutto quanto sopra esposto il COA ritiene che la condotta evidenziata sopra violi il 

Protocollo d'intesa e non sia non conforme alle disposizioni normative sopra richiamate.  

Pertanto il Consiglio delibera di invitare il Presidente della Sezione Penale e della Sezione Civile al 

rispetto della normativa e del protocollo d’intesa. 

Deliberazione n. 236/2018 

Vista la nota del 17.01.2018, prot. n. 71 con la quale il CNF segnala che il gestionale per il deposito 

degli accordi di negoziazione assistita è operativo e raggiungibile alla pagina dedicata sul sito 

istituzionale e che la possibilità di accedervi è subordinata all’autorizzazione da parte del COA e 

alla comunicazione della PEC e non comporta alcun costo a carico di alcuno, vista la precedente 

delibera n. 78/2018 del 08.01.2018 con la quale si chiedevano chiarimenti relativamente alla 

gratuità o meno del servizio, il Consiglio delibera di aderire all’invito del CNF e di autorizzare il 

deposito degli accordi di negoziazione tramite invio sull’apposito gestionale previsto 

dall’Osservatorio Nazionale Permanente sull’esercizio della Giurisdizione. Si manda alla Segreteria 

per i conseguenti adempimenti e la pubblicazione sul sito, e la comunicazione agli iscritti e 

all’Ordine. 

Deliberazione n. 237/2018 
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Vista la nota del 15.02.2018, prot. n. 185 del 21.02.2018, con la quale il Dott. Pierpaolo Melis, nato 

a Oristano il 06.04.1984, chiede la cancellazione dal registro dei praticanti avvocati presso l’Ordine 

di Oristano, il Consiglio delibera quanto richiesto. Si manda alla Segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 

Deliberazione n. 238/2018 

Vista la nota del 21.02.2018, prot. n. 184, con la quale l’Avv. ************, nell’interesse del 

Dott. ************, nato a ************ il ************, relativamente alla sua morosità nel 

versamento dei contributi all’Ordine, eccepisce la prescrizione relativamento all’annualità del 2011 

e l’avvenuto versamento quanto all’annualità del 2012, mentre dichiara la disponibilità del Dott. 

************ a versare in unica soluzione €  250,00 per i contributi ancora dovuti. Il Consiglio 

prende atto e invita il ************ a versare quanto dovuto tramite bonifico sul conto corrente 

intestato all’Ordine.  

Deliberazione n. 239/2018 

Vista la richiesta presentata in data 22.02.2018, prot. n. 187, con la quale la Dott.ssa Federica 

Pitzalis, nata a Ghilarza il 03.07.1989, chiede di essere iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti 

di Oristano, vista la dichiarazione dell’Avv. Riccardo Uda 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 Pitzalis nel Registro 

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

Deliberazione n. 240/2018 

Vista la nota del 21.02.2018, prot. n. 186, con la quale la Dott.ssa Marina Caria, nata a Oristano il 

13.07.1981, chiede la cancellazione dal registro dei praticanti avvocati presso l’Ordine di Oristano, 

il Consiglio delibera quanto richiesto. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 241/2018 

Vista la domanda del 20.02.2018, depositata in data 23.02.2018, prot. n. 193, con la quale l’Avv. 

Sergio Flore, nato a Samugheo  il 30.06.71, chiede di essere iscritto nell’elenco previsto dall’art. 

179 ter Disp. Att. C.p.c., degli avvocati abilitati ad essere delegati alle vendite giudiziarie dei beni 

immobili, vista l’autocertificazione allegata relativa all’esperienza maturata nel settore delle 
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esecuzioni immobiliari, il Consiglio, ritenendo sussistenti i requisiti e non rilevando motivi 

ostativi all’inserimento delibera di trasmettere la domanda all’Ordine degli Avvocati di Cagliari. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.     

Deliberazione n. 242/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 21.02.2018, prot. n. 188 del 22.02.18, con la quale il CNF 

invita il COA a far pervenire entro il 15.03.2018 il versamento dovuto per il XXXIV Congresso 

Nazionale Forense che si terrà a Catania dal 4 al 6 ottobre 2018, il Consiglio delibera di procedere  

e manda al Tesoriere affinchè provveda al versamento dell’importo dovuto. 

Deliberazione n. 243/2018 

Viste le note inviate via mail in data 23.02.2018, prot. n. 198 e 199 del 26.02.2018, con le quali 

Cassa Forense trasmette la lettera del Presidente della Cassa di indizione delle elezioni per il 

rinnovo dei componenti il comitato dei delegati per il quadriennio 2019/2022 che si terrà dal 

24.09.2018 al 28.09.2018 e l’elenco degli iscritti aventi diritto al voto, visto l’art. 5 del regolamento 

per la elezione del comitato dei delegati il Consiglio delibera di costituire la commissione elettorale 

come segue:  

Presidente                   Avv.  Sandra Sassu 

Vice Presidente           Avv. Paola Meloni 

Membro effettivo       Avv. Ester Feola 

Membro effettivo       Avv. Roberto Boi 

Membro supplente      Avv. Efisio Laconi 

Membro supplente      Avv. Luigi Delitala 

Deliberazione n. 244/2018 

Vista la nota del 26.02.2018, prot. n. 200, con la quale la Ditta C.A.M.U. di Luigi Dalla Riva, 

trasmette il preventivo di spese per il rinnovo del contratto di assistenza fotocopiatori scaduto in 

data 31.12.2017, il Consiglio, considerata l’opportunità di continuare con lo stesso fornitore, 
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delibera di rinnovare il contratto con la C.AM.U. per l’importo annuale di € 3.600 + Iva e manda al 

Tesoriere per provvedere al versamento di quanto dovuto. 

Deliberazione n. 245/2018 

Vista la nota del 26.02.2018, prot. n. 197, con la quale la Ditta Secchi Office di Marco Secchi, 

trasmette l’offerta per la fornitura di materiale di consumo originale (toner e olio al silicone) e carta 

per le fotocopiatrici pari a € 0,010 + IVA per copia, il Consiglio, considerata l’opportunità di 

continuare con lo stesso fornitore, delibera di rinnovare il contratto con la Secchi Office e manda al 

Tesoriere per provvedere al versamento di quanto dovuto. 

Deliberazione n. 246/2018 

Vista la nota del 22.02.2018, prot. n. 191 del 23.02.2018, con la quale l’INPS trasmette l’avviso per 

la formazione di liste di avvocati domiciliatari e/o sostituti di udienza per contenzioso INPS, il 

Consiglio delibera di dare diffusione alla nota attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ordine, si 

manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 247/2018 

Vista la nota del 15.02.2018, depositata in data 20.02.2018, prot. n. 176, con la quale la Sig.ra 

************ chiede il rilascio di copia della delibera adottata dal Consiglio a seguito delle propria 

segnalazione relativa alla condotta del Centro Antiviolenza di Oristano, il Consiglio autorizza 

quanto richiesto. 

Deliberazione n. 248/2018 

Considerato che, relativamente al contributo annuale dovuto al Consiglio Distrettuale di Disciplina 

per l’anno 2017, non è pervenuta al COA nessuna richiesta di versamento, né un resoconto delle 

spese sostenute, sia per l’anno 2017 che per i precedenti, il Consiglio delibera di autorizzare il 

Tesoriere a richiedere al Consiglio dell’Ordine di Cagliari il resoconto delle spese relative agli anni 

2017 e 2016, nonché l’entità delle somme da corrispondersi per il 2017 e il 2018 a titolo di 

contributo, fermo restando che il Consiglio dell’Ordine di Oristano non intende partecipare alle 

spese sostenute e/o da sostenersi per il contratto di locazione, considerata la netta opposizione già 

manifestata da questo Consiglio con precedenti delibere.   
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Deliberazione n. 249/2018 

Vista la nota del 07.02.2018, con la quale la Micro Service di Senes P. Marina, trasmette il 

preventivo per il rinnovo del contratto di assistenza tecnica informatica scaduto in data 16.01.2018 

pari a € 385 + IVA per complessivi € 469,70, il Consiglio considerata l’opportunità di continuare 

con lo stesso fornitore, delibera di rinnovare il contratto e manda al Tesoriere per provvedere al 

pagamento.  

Deliberazione n. 250/2018 

Vista la nota del 20.02.2018, prot. n. 177, con  la quale Cassa Forense comunica l’attivazione dal 1° 

marzo 2018 del nuovo Information Center di Cassa Forense con orari ampliati e multicanalità, il 

Consiglio prende atto e delibera di dare massima diffusione alla nota attraverso la pubblicazione sul 

sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 251/2018 

Visto la denuncia querela presentata dal Sig. ************ alla Procura della Repubblica di 

Cagliari e di Oristano e trasmessa dal Procuratore, Dott. Domenico Basso al Consiglio per la 

valutazione della eventuale violazione deontologica da parte 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  - 

anche nell’ipotesi che questa sia ictu oculi infondata – costituisce omissione di atti d’ufficio; 

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. 252/2018 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 18.01.2018 dall’Avv. ************, 

vista la precedente delibera n. 204/2018 con la quale si delegava il Consigliere, Avv. Massimiliano 

Illotto per il tentativo di conciliazione, visto il verbale di conciliazione tra l’Avv. ************i e 

il Sig. ************, il Consiglio delibera di sospendere in attesa di verificare il buon esito dei 

termini  dell’accordo raggiunto dalle parti. 

Deliberaziono n. 253/2018 
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Sentita la relazione del Tesoriere dalla quale risulta che non è stata deliberata la cancellazione dal 

Registro dei Praticanti della Dott.ssa Stefania Piras, nata a Gallarate il 08.12.1976, richiesta dalla 

medesima in data 01.07.2011, il Consiglio delibera la cancellazione della Dott.ssa Piras dal Registro 

dei Praticanti Avvocati presso l’Ordine di Oristano a decorrere dalla data della richiesta. Si manda 

alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n.  254/2018 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I **********

** 

05/02/2018 OPPOSIZIONE A 

INTIMAZIONE DI 

PAGAMENTO N. 

07520179001360065/0

0 

************ EMANUELA 

LORENZA FLORE 

(T.P.) 

II **********

** 

22/02/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

************ ARIANNA FIORI 

III **********

** 

23/02/2018 RICORSO PER 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

************ RITA PERSEU 

IV **********

** 

23/02/2018 RICORSO EX ART. 

700 C.P.C. 

************ GIUSEPPE MELE 

(NU) 

V **********

** 

23/02/2018 MODIFICA 

CONDIZIONI 

SEPARAZIONE 

************ SIMONA ATZORI 

VI **********

** 

23/02/2018 AUTORIZZAZIONE 

RILASCIO CARTA 

D’IDENTITA’ 

VALIDA PER 

ESPATRIO PER 

FIGLIO MINORE 

************ SIMONA ATZORI 

VII **********

** 

23/02/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

************ SIMONA ATZORI 

VIII **********

** 

23/02/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

************ SIMONA ATZORI 

IX **********

** 

23/02/2018 COSTITUZIONE IN 

PROC. N. 56/18 R.G. 

DI OPPOSIZIONE A 

PRECETTO  

************ NICOLA BATTOLU 
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X **********

** 

23/02/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

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

XI **********

** 

23/02/2018 DIVISIONE 

EREDITARIA 

************ ANGELA PEDRONI 

XII **********

** 

23/02/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

XIII **********

** 

23/02/2018 SEPARAZIONE  DEI 

CONIUGI 

************ STEFANIA URGU 

XIV **********

** 

23/02/2018 RICORSO EX ART. 

337 SEPTIES C.C. 

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

XV **********

** 

23/02/2018 RICORSO EX ART. 

337 SEPTIES 

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

XVI **********

** 

23/02/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1728/17 

R.G. DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

************ VALENTINA SANNA 

XVII **********

** 

22/02/2018 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 217/18 

R.G. DI SFRATTO 

PER MOROSITA’ 

************ ANTONELLO SPADA 

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

provvisoria. 

Deliberazione n.  255/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 19.02.2018 dalla 

Sig.ra ************, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di integrazione della medesima con 

indicazione del reddito dei figli conviventi relativamente all’anno 2016. Si comunichi via pec 

all’Avv. Alessandro Campus. 

Deliberazione n.   256/2018 

Vista la nota del 20.02.2018, prot. n. 179, con la quale il Sig. ************ dichiara in 

autocertificazione la permanenza dei requisiti reddituale per i quali è stato ammesso al patrocinio a 
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spese dello Stato con delibera dell’Ordine del 14.12.2012 e chiede che il COA attesti la 

permanenza dei requisiti per accedere al beneficio, il Consiglio delibera di attestare che non risulta 

ad oggi alcuna revoca del beneficio.    

Deliberazione n.  257/2018 

Vista la nota del 21.02.2018, prot. n. 183, con la quale il Sig. ************ chiede la correzione 

della delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 09.01.2018 con indicazione 

nell’oggetto del procedimento di “Citazione per risarcimento danni causati da animali” in luogo di 

“Ricorso per decreto ingiuntivo”, il Consiglio delibera di correggere l’oggetto della delibera di 

ammissione. 

Alle ore 17.30 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE    

Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Donatella Pau 


