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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2018, addì 30 del mese di APRILE alle ore 13.40 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; Avv. Gianna 

Caccavale; Avv. Antonello Spada.                                                           . 

Assenti: Avv. Pier Luigi Meloni. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 424/2018 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 425/2018 

Vista l’istanza depositata in data 23.04.2018, prot. n. 376, con la quale la Dott.ssa Valentina 

Pinna, nata a Oristano il 23.01.1989, iscritta nel registro dei praticanti dal 12.03.2018, chiede di 

essere autorizzata a poter svolgere la pratica forense, oltre che con l’Avv. Alberto Marongiu, 

anche con l’Avv. Carlo Figus, vista la dichiarazione di quest’ultimo del 24.04.2018 che ammette 

l’istante alla frequenza del proprio studio professionale, il consiglio autorizza quanto richiesto, 

manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 426/2018 

Vista l’istanza presentata in data 27.04.2018, prot. n. 395, dall’abogado Gabriele Pietro Casula, 

nata a Tonara il 02.08.1956, con la quale chiede di essere cancellato dalla Sezione speciale ex art. 

11 DPR 11.07.1980 n.382 degli Avvocati stabiliti e contestualmente iscritto nell’albo ordinario 

degli Avvocati del Foro di Oristano, visto il certificato del CNF che attesta che l’Abogado Casula 

ha superato in data 11.04.2018 la prova attitudinale prevista dall’art. 6, comma 2, D.Lgs. 27 gennaio 
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1992 n. 115, sostituito dall’art. 22, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007, D.Lgs. n. 165/2001 ai fini 

dell’iscrizione nall’Albo degli Avvocati, visti i versamenti effettuati, sussistendo tutti i requisiti 

previsti dalla normativa, delibera la cancellazione dalla Sezione speciale ex art. 11 DPR 11.07.1980 

n. 382 degli Avvocati stabiliti e contestualmente l’iscrizione nell’albo ordinario del Foro di 

Oristano. Si manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 427/2018 

Vista la nota del 26.04.2018, prot. n. 390, con la quale l’Avv. Giovanni Cau, Presidente della 

Sezione di Oristano dell’AIGA, per conto di quest’ultima e di ANF e Camera Penale, Sezione di 

Oristano, chiede l’accreditamento dell’evento che si terrà il giorno 04.05.2018 avente come oggetto 

“Il sistema di gestione della Privacy alla luce del recente Regolamento n. 679/2016”, il Consiglio 

delibera di riconoscere n. 3 crediti formativi per la partecipazione all’evento formativo. Si 

comunichi all’Avv. Giovanni Cau. 

Deliberazione n. 428/2018 

Vista la nota del 27.04.2018, prot. n. 394, con la quale l’Avv. Arianna Fiori chiede di essere 

inserita nell’elenco degli avvocati che convenzionati con il Centro Antiviolenza “Donna Eleonora” 

di Oristano, il Consiglio delibera l’iscrizione dell’Avv. Fiori in tale elenco. Si comunichi via pec 

all’Avv. Fiori.  

Deliberazione n. 429/2018 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 23.03.2018, prot. n. 301, dall’Avv. 

*************, nata ad ************* il *************, relativamente al procedimento civile 

n. 678/2012 R.G. a favore della ************* di *************, viste le precedenti delibere n. 

392/18 e 423/18, vista la nota inviata via mail in data 27.04.2018 dall’Avv. ************* con la 

quale trasmette la visura camerale dalla quale risulta l’indirizzo del Sig. *************, il 

Consiglio invita l’Avv. Terziani a provvedere al deposito delle spese per la lettera raccomandata da 

inviare al medesimo. Si comunichi via pec all’Avv. *************. 

Deliberazione n. 430/2018 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 13.03.2018, prot. n. 251, dall’Avv. 

*************, relativamente al procedimento civile n. 324/2016 R.G. e a quello penale n. 349/16 
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R.G.N.R. a favore del Sig. *************. Il consiglio, esaminata la parcella e i documenti 

allegati, preso atto che la comunicazione al contro interessato è stata restituita al mittente per 

compiuta giacenza, liquida i compensi in € 3.024,00 per l’attività svolta in materia penale ed € 

11.195,00 per quella in materia civile, per complessivi € 14.219,25  oltre rimborso su spese generali 

nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA.  

Deliberazione n. 431/2018 

Visto il preventivo depositato in data 24.04.2018, prot. n. 385, dalla Micro Service pari a € 600,00 

oltre IVA, inviato poiché, a seguito di una manutenzione al pc portatile del Presidente, il tecnico ha 

suggerito di procedere all’acquisto di nuovo pc, il Consiglio delibera per ora di non procedere 

all’acquisto del pc portatile e riserva ogni determinazione in merito all’eventuale acquisto futuro. 

Deliberazione n. 432/2018 

Vista la nota del 26.04.2018, prot. n. 388, con la quale il Capo Dipartimento per la Giustizia 

Minorile e di Comunità, comunica la sottoscrizione della Convenzione con l’Unione Sportiva US 

ACLI, relativamente all’attuazione della messa alla prova per adulti, il Consiglio prende atto e 

delibera di dare diffusione alla nota attraverso la pubblicazione sul sito. Si manda alla Segreteria per 

procedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 433/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 26.04.2018, prot. n. 389, con la quale la Generali Assicurazioni 

in merito alla richiesta di preventivo richiesta dall’Ordine, relativamento alla polizza RC 

Professionale Generico invia il questionario da compilare per poter procedere al preventivo, il 

Consiglio, considerata l’intempestività del riscontro rispetto alla richiesta dato che è pervenuta 

successivamente alla stipulazione della polizza, delibera di non dar corso alla nota. Si comunichi via 

mail alla Generali Assicurazioni. 

Deliberazione n. 434/2018 

Vista la nota inviata in data 24.04.2018, prot. n. 391 del 26.04.2018, con la quale il CNF trasmette 

la nota del Ministero della Giustizia-Dipartimento per gli Affari di Giustizia avente ad oggetto la 

modifica dell’art. 76, comma 4 quater, DPR n. 115/2002 come modificato dalla L. n. 47/2017 e 

successivamente dalla L. n. 4/2018 sulle regole per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il 
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Consiglio prende atto e delibera di darne diffusione con la pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si 

manda alla Segreteria per la procedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 435/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 27.04.2018, prot. n. 398, con la quale il CNF trasmette la nota 

avente ad oggetto il nucleo di monitoraggio sulla corretta applicazione dell’equo compenso da parte 

dei clienti forti e dei parametri da parte dei giudici. Il Consiglio prende atto e si riserva di adottare 

ulteriori determinazioni in merito successivamente. 

 Deliberazione n.  436/2018 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I **********

*** 

27/04/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

************* STELLA ATZENI 

II **********

*** 

27/04/2018 RECESSO PER 

INADEMPIMENTO 

CONTRATTUALE 

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

III **********

*** 

23/04/2018 DIVORZIO ************* SALVATORE CIULLA 

(CT) 

IV **********

*** 

16/04/2018 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI PER 

RECUPERO CREDITI 

DI LAVORO 

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

V **********

*** 

29/04/2018 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO 

************* LAURA SECCHI 

VI **********

*** 

24/04/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO – 

CONGIUNTO 

************* MARCELLO VARGIU 

VII **********

*** 

24/04/2018 COSTITUZIONE IN 

MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO 

************* ANTONIO C. MANCA 

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

provvisoria. 
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Deliberazione n.  437/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 30.04.2018 dal Sig. 

*************, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di indicazione del reddito relativo all’anno 

2016. Si comunichi via pec all’Avv. Melania Sechi. 

Deliberazione n. 438/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in  data 24.04.2018 dalla 

Sig.ra *************, il Consiglio sospende l’istanza in attesa dei chiarimenti relativi al reddito 

posto che ai fini della presente istanza devono essere dichiarate anche le somme ricevute a titolo di 

liberalità o percepite per lavori saltuari. Si comunichi via pec all’Avv. Francesca Diana. 

Deliberazione n. 439/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 27.04.2018 dal Sig. 

*************, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di indicazione del reddito relativo all’anno 

2016. Si comunichi via pec all’Avv. Daniela Manca. 

Deliberazione n. 440/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 27.04.2018 dal Sig. 

*************, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di integrazione con il provvedimento di 

autorizzazione del Giudice Tutelare ad incardinare il giudizio. Si comunichi via pec all’Avv. Nicola 

Battolu. 

Deliberazione n. 441/2018 

Viste le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentate in data 29.04.2018 dalla 

Sig.ra *************, il Consiglio sospende le istanze in attesa di indicazione del reddito relativo 

all’anno 2016. Si comunichi via pec all’Avv. Rosaria Manconi. 

Deliberazione n. 442/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 26.04.2018 dalla 

Sig.ra *************, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di integrazione con il deposito della 
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certificazione sostitutiva (CUD) sottoscritta dal datore di lavoro. Si comunichi via pec all’Avv. 

Antonio Perria. 

Alle ore 15.30 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE    

Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Donatella Pau 


