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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2016, addì 26 del mese di SETTEMBRE 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 f.f.: avv. Gianna Caccavale; Segretario: avv. Manuela Cau; Tesoriere: Avv. Patrizia 

Frau; Consiglieri: avv. Rinaldo Saiu; avv. Laura Onida, avv. Massimiliano Illotto. 

Assenti: avv. Donatella Pau, avv. Pier Luigi Meloni, avv. Antonello Spada. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 513/2016 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 514/2016  

Vista  la corrispondenza intercorsa via PEC tra ***********e l’ing. *********** inviate per 

conoscenza a Codesto Ordine  e pervenute nelle seguenti date: 29.07.2016 prot. n. 754, 02.08.2016 

prot. n. 760, 01.09.2016 prot. n. 772 e 01.09.2016 prot. n. 773, all’ordine in data 29.07.2016, prot. 

n. 754, 01.09.2016 prot. n. 772 e 773. Il Consiglio visto l’art. 50 n. 4 L. 247/2012, che non lascia 

alcun margine di discrezionalità in capo al Consiglio dell’Ordine relativamente alla valutazione 

della rilevanza disciplinare delle condotte evidenziate nella segnalazione né alla fondatezza delle 

stesse, costituendo atto dovuto, delibera di trasmettere tale corrispondenza al Consiglio 

Distrettuale di Disciplina di Cagliari previa richiesta di chiarimenti all’avv. ***********, delibera 

altresì di inviare la suddetta corrispondenza all’Ordine degli Ingegneri di Oristano per la 

valutazione di eventuali profili disciplinari in capo all’Ing. ***********. Manda al presidente e 

alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

 

Deliberazione n. 515/2016 
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Vista la nota del 19.09.2016, n. 98/11-2015 P.G. di prot., pervenuta in data 23.09.2016, prot. n. 

829, con la quale la Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di 

Sciacca, relativamente alle indagini di polizia giudiziaria nel proc. pen. N. 1497/2015 RGNR, 

chiede di sapere se l’avv. *********** sia iscritto, o lo sia stato in passato, nell’Ordine degli 

Avvocati di Oristano, il Consiglio previa verifica dalla quale il predetto non risulta sia mai stato 

iscritto presso codesto ordine, delibera di comunicare l’esito negativo alla Sezione della Polizia 

Giudiziaria presso la Procura di Sciacca. Si manda alla segreteria per la comunicazione via pec. 

 

Deliberazione n. 516/2016 

 

Vista la nota del 20.09.2016, depositata in data 23.09.2016, prot. n. 827, con la quale l’avv. 

Carmen Marras, a richiesta di chiarimenti con delibera COA n. 490/2016 alla propria istanza di 

nulla osta ad eventuale collaborazione con la Rivista Giuridica Salvis Juribus, deposita le note 

della rivista nelle quali viene specificata la natura e le modalità della collaborazione, il consiglio 

ritiene che lo svolgimento di tale attività non richieda un previo nulla osta da parte del COA. Si 

comunichi via pec all’avv. Marras.  

 

Deliberazione n. 517/2016 

Vista la richiesta del 23.09.2016, depositata in data 26.09.2016, prot. n. 836, con la quale l’avv. 

***********, nata a *********** il ***********, chiede di essere esonerata per l’anno 2016 

dallo svolgimento dell’attività formativa per motivi di famiglia, in quanto genitore di una minore 

nata il ***********. Il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5 del regolamento COA,  

delibera di riconoscere all’avv. *********** l’esonero parziale, nella misura pari a un quarto, 

dall’obbligo formativo per l’anno 2016. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 518/2016 

Vista la richiesta depositata in data 26.09.2016, prot. n. 835, con la quale l’avv. ***********, nata 

a *********** il ***********, con la quale chiede di essere esonerata per l’anno 2016 dallo 

svolgimento dell’attività formativa per motivi di famiglia, in quanto genitore di un minore nato il 

***********. Il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5 del regolamento COA,  delibera 

di riconoscere all’avv. *********** l’esonero parziale, nella misura pari al 50%, dall’obbligo 

formativo per l’anno 2016.. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 
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Deliberazione n. 519/2016 

Vista la richiesta depositata in data 26.09.2016, prot. n. 835, dall’avv. Maria Paola Contini, nata a 

Oristano il 02.02.1977, con la quale chiede il riconoscimento dei crediti formativi per la sua 

partecipazione, anche in veste di relatore, all’evento formativo sul rischio professionale e 

responsabilità legale in medicina generale tenutosi a Cagliari in data 07.02.2015, visto l’attestato di 

partecipazione ed il programma allegati, il consiglio delibera di riconoscere all’avv. Contini n. 8 

crediti formativi.  Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti 

Deliberazione n. 520/2016 

Vista la nota inviata via pec in data 23.09.2016, prot. n. 834 del 26.09.2016, con la quale la 

presidenza del CNF comunica che nella Gazzetta Ufficiale del 16.09.2016 è stato pubblicato il 

provvedimento di avvio della fase sperimentale del Processo Amministrativo Telematico per il 

periodo dal 10.10.2016 al 30.11.2016, il consiglio prende atto e delibera di dare alla nota massima 

diffusione con pubblicazione sul sito dell’ordine. Si manda alla segreteria per gli adempimenti 

conseguenti. 

 

Deliberazione n. 521/2016 

 

Vista la nota inviata via pec il 19.09.2016, prot. n. 818 del 20.09.2016, con la quale il Tribunale di 

Oristano trasmette la circolare degli uffici NEP della Sardegna relativamente alla decorrenza degli 

effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il consiglio prende atto e manda alla 

segreteria per la pubblicazione sul sito qualora non si fosse già provveduto come da precedente 

delibera. 

Deliberazione n. 522/2016  

Vista la fattura n. 9/2016 del 23.09.2016 depositata in pari data, prot. n. 830, dall’avv. Giovanni 

Manai relativamente ai compensi quale revisore contabile dell’ordine, il consiglio manda al 

tesoriere per provvedere al versamento in favore dell’avv. Manai. 

Deliberazione n. 523/2016 
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Vista la nota inviata via pec in data 22.09.2016 dall’avv. *********** con la quale comunica di 

aver ricevuto incarico dalla Provincia di Oristano per curare l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 

135/2016 contro l’avv. ***********, il consiglio prende atto e manda alla segreteria per 

l’inserimento della nota nel fascicolo relativo all’avv. ***********. 

Deliberazione n. 524/2016 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Arborea n. 117 del 09.09.2016 

avente ad oggetto l’incarico legale per attività di assistenza e contenzioso legale in materia di 

sanzioni per violazioni del Codice della Strada, pubblicata sul sito internet del Comune e non 

trasmessa a codesto ordine, ritenuto di dover dare attuazione al principio di cui all’art. 4 D.lgs n. 

50/2016, il consiglio delibera di darne massima diffusione con pubblicazione sul sito dell’ordine. 

Deliberazione n. 525/2016 

Viste le seguenti istanze di ammissione al patrocinio a spese dello stato,  

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I **********

* 

20/09/2016 CESSAZIONE DEGLI 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

*********** ANTONIETTA 

SOGOS 

II **********

* 

20/09/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** ANTONIETTA 

SOGOS 

III **********

* 

20/09/2016 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

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

IV **********

* 

21/09/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

V **********

* 

21/09/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 879/16 

R.G. DI SFRATTO 

PER MOROSITÀ 

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

VI **********

* 

21/09/2016 AZIONE EX ART. 

2932 C.C. 

*********** SERGIO FLORE 
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VII **********

* 

22/09/2016 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

*********** ROSARIA 

MANCONI 

VIII **********

* 

22/09/2016 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

*********** SYLVIA CUCCA 

IX **********

* 

22/09/2016 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

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

X **********

* 

22/09/2016 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

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

XI **********

* 

26/09/2016 OPPOSIZIONE A 

SANZIONE 

AMMINISTRATIVA 

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

XII **********

* 

26/09/2016 COSTITUZIONE NEL 

GIUDIZIO DI 

SEPARAZIONE 

PERSONALE 

GIUDIZIALE DEI 

CONIUGI N. 855/2016 

R.G.   

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

LUTZU 

XIII **********

* 

26/09/2016 REINTEGRA NEL 

POSSESSO 

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

XIV **********

* 

26/09/2016 COSTITUZIONE NEL 

GIUDIZIO N. 812/16 

R.G. A SEGUITO DI 

RICORSO EX ART. 

696 BIS C.P.C. 

*********** DAVIDE SPIGA 

XV **********

* 

13/09/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE DEI 

CONIUGI 

*********** ANTONIETTA 

SOGOS 

XVI **********

* 

23/09/2016 CAUSA DI 

RISARCIMENTO 

DANNI 

*********** ANDREA CROBU 

XVII **********

* 

23/09/2016 ACCETTAZIONE DI 

EREDITÀ’ CON 

BENEFICIO 

D’INVENTARIO PER 

IL FIGLIO MINORE 

PINNA MICHELE 

*********** SABRINA PODDA 

XVIII ********** 23/09/2016 REGOLAMENTAZIO

NE LUCI E VEDUTE 

*********** SABRINA PODDA 
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* IN PROPRIETÀ 

PRIVATA 

XIX **********

* 

22/09/2016 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

*********** RITA PERSEO 

XX **********

* 

23/09/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1554/14 

RG DI 

SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

XXI **********

* 

23/09/2016 RICORSO EX ART. 

709 TER C.P.C. 

*********** VALERIA 

FRANCESCA 

MEDDA (CA) 

XXII **********

* 

22/09/2016 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

*********** GABRIELLA 

CADONI 

XXIII **********

* 

22/09/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** ANNA MARIA 

MURONI 

XXIV **********

* 

22/09/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** ANNA MARIA 

MURONI 

XXV **********

* 

22/09/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** FABIO COSTA 

XXVI **********

* 

22/09/2016 COSTITUZIONE NEL 

GIUDIZIO PER 

RILASCIO DI 

IMMOBILE 

DETENUTO SINE 

TITULO EX ART. 447 

BIS CPC (668/16 

R.G..) 

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

XXVII **********

* 

13/09/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE DEI 

CONIUGI 

*********** ROSSANA PALMAS 

- CA 

 

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

provvisoria. 

Deliberazione n. 526/2016 
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Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 21.09.2016 dal sig. 

***********, il consiglio delibera di sospendere in attesa di chiarimenti relativi all’oggetto del 

procedimento. Si comunichi via pec all’avv. Federica Diana (foro di Cagliari). 

Deliberazione n. 527/2016 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 21.09.2016 dalla 

sig.ra ***********, il consiglio delibera di sospendere in attesa di chiarimenti relativamente 

all’indicazione del reddito poiché il modello ISEE non rileva ai fini della sussistenza dei 

presupposti reddituali. Si comunichi via pec all’avv. Federica Diana (foro di Cagliari). 

Deliberazione n. 528/2016 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 21.09.2016 dal sig. 

***********, il consiglio delibera di sospendere in di chiarimenti relativi all’oggetto del 

procedimento. Si comunichi via pec all’avv. Sergio Flore. 

Deliberazione n. 529/2016 

Vista la nota depositata in data 23.09.2016, prot. n. 828, con la quale la sig.ra ***********, 

ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 354/II del 17.05.2016, chiede la 

correzione dell’oggetto della delibera con la seguente indicazione: “scioglimento della comunione-

rimborso e restituzione-dinanzi al Tribunale di Oristano-nei confronti di ***********”. Si manda 

alla segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 530/2016 

Vista la nota del 20.09.2016, prot. n. 817, con la quale la sig.ra ***********, ammessa al 

patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 107/XXIII del 15.02.2016, dichiara di indicare l’avv. 

Antonella Cinquemani in sostituzione di quello indicato nella delibera di ammissione, il consiglio 

prende atto e manda alla segreteria per l’inserimento della nota nel fascicolo del patrocinio a spese 

dello Stato della Sig.ra ***********. 

Deliberazione n. 531/2016 
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Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 23.09.2016 dal  sig. 

***********, il consiglio delibera di sospendere in attesa di chiarimenti relativamente al titolo alla 

base dell’ingiunzione di pagamento. Si comunichi via pec all’avv. Gianfranco Siuni. 

Deliberazione n. 532/2016 

Vista la nota del 13.09.2016, depositata in data 26.09.2016, prot. n. 832, con la quale il sig. 

*********** dichiara di rinunciare al beneficio del patrocinio a spese dello Stato concesso con 

delibera n. 391/XXXVI del 14.06.2016, il consiglio prende atto e manda alla segreteria per gli 

adempimenti conseguenti consistenti nella comunicazione della presente deliberazione all’istante 

presso il proprio difensore, avv. Anna Laura Lutzu,  all’Agenzia delle Entrate e al Tribunale di 

Oristano. 

Alle ore 17,35  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE f.f. 

         Avv. Manuela Cau                      Avv. Gianna Caccavale 


