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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2017, addì 30 del mese di GENNAIO alle ore 16.30 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. Gianna Caccavale, Avv. 

Antonello Spada. 

 Assenti: Avv. Pier Luigi Meloni, Avv. Rinaldo Saiu.  

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 48/2017 

Si procede all’approvazione del verbale delle sedute  precedenti. 

Deliberazione n. 49/2017  

Il Consiglio, 

Vista la richiesta del 20.01.2017 prot. n. 45 dell’Avv. **********, con la quale chiede il Nulla 

Osta per il trasferimento presso l’Ordine di Cagliari;  

Vista la precedente delibera  del 14 marzo 2016 n. 237/2016, con la quale veniva già concesso il 

nulla osta al trasferimento che, nel frattempo, è venuto a scadere perché l’interessata non 

presentava richiesta all’Ordine di Cagliari entro tre mesi dall’emissione; 

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

-     che l’Avv. **********nata a ********** il ********** ed ivi residente nella P.zza 

********** con studio in Cagliari nella via **********, è regolarmente iscritta all’Albo 

degli Avvocati tenuto da codesto Consiglio dal 24.11.2008 delibera n. 145/2008; 
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-    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. ********** non risulta agli atti di questo Consiglio che abbia  ottemperato agli 

obblighi formativi relativamente all’anno 2014, solo parzialmente relativamente all’anno 

2015 (n. 5 crediti formativi acquisiti nel 2016) e integralmente relativamente all’anno 2016; 

Delibera 

di concedere il Nulla Osta al trasferimento presso l’Ordine di Cagliari, disponendo che nella relativa 

certificazione sia evidenziata l’ottemperanza solo parziale agli obblighi formativi. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 50/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 30.01.2017, prot. n. 68, con la quale il Sindaco del Comune di 

Oristano invita l’Ordine a partecipare all’incontro che si terrà venerdì 03.02.2017, avente ad 

oggetto il Piano Urbanistico della Mobilità, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 51/2017 

 

Vista la nota inviata via mail in data 25.01.2017, prot. n. 56, con la quale il CNF comunica 

l’iniziativa “Save The Date”  dal 18 al 21 maggio 2017, convegno internazionale dell’avvocatura 

italiana e tunisina per la riapertura dell’Hotel Imperial teatro del tragico attentato terroristico del 26 

giugno 2015, il consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 52/2017 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 05.01.2017, dall’Avv. ********** 

relativamente all’assistenza della persona offesa nel procedimento penale n. 2296/14 R.G.N.R., N. 

266/16 GIP dinanzi al Tribunale di Oristano a favore di **********, il consiglio, previo 

allontanamento  dall’interessata, esaminata la parcella e i documenti allegati, viste le osservazioni 

presentate dal contro interessato, accertato che dal fascicolo risulta che le parti assistite sono due 



3 

 

**********, si invita l’Avv. ********** a comunicare l’indirizzo della Signora **********, al 

fine di inviare anche alla medesima l’avviso di avvio del procedimento che fino all’adempimento 

del predetto incombente resterà sospeso. Si comunichi all’Avv. **********. 

Deliberazione n. 53/2017 

Il Presidente relaziona relativamente alla costituzione dell’Organismo di Gestione della Crisi da 

Sovraindebitamento, e riferisce di aver saputo dal Presidente di Pordenone che l’unica compagnia 

assicurativa per la stipula della polizza per tale tipologia di  organismo è la Lloyds of London, 

quanto invece alla disponibilità dei colleghi a svolgere la funzione di gestore della crisi da 

sovraindebitamento, avendo ricevuto la disponibilità per ora di solo quattro colleghi, il consiglio 

delibera di sospendere la decisione relativa alla costituzione dell’organismo in attesa di raggiungere 

la disponibilità di almeno cinque colleghi ed incarica il Consigliere Tesoriere Avv. Patrizia Frau per 

chiedere il preventivo della predetta polizza all’agente del Lloyds of London peraltro già fornitore 

di codesto Ordine. 

Deliberazione n. 54/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 25.01.2016, prot. n. 55, con la quale l’Avv. **********, 

relativamente alla possibilità di svolgere la funzione di gestore della crisi da sovraindebitamento, 

lamenta il fatto che tale possibilità viene di fatto preclusa in quanto la maggioranza degli iscritti 

nell’elenco dei delegati alle vendite non vengono mai nominati, il Consiglio prende atto e  dispone 

di  trattare  la  problematica con il Presidente del Tribunale incaricando all’uopo il Presidente del 

Consiglio. Si comunichi via mail all’Avv. **********. 

Deliberazione n. 55/2017 

Il consiglio, sentita la comunicazione del Presidente in merito alla fissazione della sottoscrizione del 

“Protocollo per le udienze penali” del 31 gennaio 2017 alle ore 16:00 , esaminato il contenuto del 

protocollo dopo ampia è approfondita discussione delibera la sottoscrizione previa espunzione della 

parte in cui viene introdotto il termine di 30 giorni prima dell’udienza per la citazione dei testimoni. 

Si incarica il Presidente di darne immediata notizia al Presidente del Tribunale Sezione Penale 

Dott.ssa Carla Altieri.  

Deliberazione n. 56/2017 
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Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 03.11.2016, prot. n. 949, dall’avv. 

********** relativamente a procedimento penale n. 159/13 R.G.N.R. contro **********, 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 € 

2.691,00 comprensivo delle spese generali nella misura del 15%, oltre Cassa Avvocati e IVA.  

Deliberazione n. 57/2017 

Vista la richiesta presentata in data 25.01.2017, prot. n. 57, con la quale la Dott.ssa Sara Nicole 

Cancedda, nata a Cagliari il 24.11.1991, chiede il rilascio del nulla osta al trasferimento presso 

l’Ordine degli Avvocati di Roma, il consiglio sospende la decisione e delega il consigliere Avv. 

Rinaldo Saiu per l’accertamento del periodo di pratica forense  effettivamente svolto dalla Dott.ssa 

Cancedda. Si comunichi al Consigliere Avv. Saiu , oggi assente. 

Deliberazione n. 58/2017 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********** 26/01/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 

1746/13-1 R.G. DI 

MODIFICA DELLE 

CONDIZIONI DI 

SEPARAZIONE 

********** ANNA LAURA 

FRAU 

II ********** 25/01/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

CADEDDU 

III ********** 25/01/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

IV ********** 26/01/2017 MODIFICA DELLE 

CONDIZIONI DEL 

DIVORZIO 

********** VALERIA DETTORI 

V ********** 26/01/2017 RICORSO EX ARTT. 

316 E 337 C.C. 

********** GIANFRANCO 

MEAZZA (CA) 

VI ********** 26/01/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** RAFFAELE 

BALDUZZI 

VII ********** 25/01/2017 CESSAZIONE DEGLI 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

********** SIMONA ATZORI 
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VIII ********** 24/01/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** SALVATORE FARA 

IX ********** 24/01/2017 MODIFICA 

CONDIZIONI DI 

DIVORZIO 

********** GIOVANNI MARIA 

MASSIDDA (SS) 

X ********** 24/01/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** GIUSEPPINA 

RUSSO 

XI ********** 24/01/2017 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** EMILIO IACAMPO 

XII ********** 24/01/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1779/16 

DI SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** STEFANO PERRA 

(CA) 

XIII ********** 27/01/2017 ISTANZA DI 

FALLIMENTO 

********** ROBERT SANNA 

XIV ********** 30/01/2017 RICORSO EX ART. 

709 TER C.P.C. 

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

XV ********** 27/01/2017 COSTITUZIONE NEL 

GIUDIZIO DI 

NULLITÀ’ DI 

TESTAMENTO 

OLOGRAFO 

********** CRISTIANA 

MANCA 

XVI ********** 27/01/2017 COSTITUZIONE NEL 

GIUDIZIO DI 

NULLITÀ’ DI 

TESTAMENTO 

OLOGRAFO 

********** CRISTIANA 

MANCA 

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

Deliberazione n. 59/2017 

Vista la comunicazione pervenuta via mail in data 24.01.2017 ns. prot. n. 61 del 25.01.2017 

dell’’Avv. ********** la quale segnala una grave distorsione relativa all’Istituto della messa alla 

prova per adulti. Il Consiglio ritenuto assolutamente condivisibile il rilievo mosso dalla Collega e 

preso atto della comunicazione già trasmessa agli iscritti dal Presidente delibera di ratificare 

l’operato del Presidente e di dare allo stesso mandato perché riporti la problematica agli Organismi 

Nazionali Forensi. Si comunichi all’Avv. **********. 

Deliberazione n. 60/2017 

Vista la comunicazione pervenuta via mail in data 24.01.2017 prot. n. 54 in pari data dell’Agente 

Lloyds of London contenente  una proposta di polizza per la responsabilità civile professionale 

degli Avvocati , il Consiglio dispone l’inserimento nel sito istituzionale dell’Ordine. 
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Deliberazione n. 61/2017 

Vista la pec del 27.01.2017 prot. n. 66 della Ac Cleaner Sardegna srl il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 62/2017 

Sentita la relazione del Presidente in merito all’opportunità di far eseguire delle spille per giacca 

con  il logo dell’Ordine  degli Avvocati di Oristano da utilizzare quale omaggi a relatori e ospiti. Il 

Consiglio, anche in considerazione del soggiorno in Tunisia previsto per maggio 2017 autorizza il 

Presidente ad attivarsi per il predetto acquisto di n. 500 spille.  

Deliberazione n. 63/2017 

Sentita la relazione del Presidente in merito all’eventualità  di dover anticipare delle somme per 

conto del CNF relativamente all’Organizzazione del Progetto Imperial, il Consiglio valutata la 

necessità,  delibera di acconsentire all’anticipazione delle somme che dovranno essere rendicontate, 

al fine di ottenere il rimborso dal CNF. 

Alle ore  18,30  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE 

Avv. Manuela Cau                                                                            Avv. Donatella Pau 


