
1 

 

    

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2017, addì 4 del mese di DICEMBRE 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. Gianna Caccavale, Avv. Massimiliano Illotto, Avv. Rinaldo 

Saiu, Avv. Pier Luigi Meloni. 

Assenti:  Avv. Antonello Spada. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n.   784/2017 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n.  785/2017 

Vista la nota del 30.11.2017, prot. n. 1067, con la quale la Dott.ssa Maria Luisa Sotgiu, nata a 

Oristano il 16.01.1970, chiede la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati, visto il regolare 

versamento dei contributi dovuti all’Ordine, il consiglio delibera la cancellazione della Dott.ssa 

Sotgiu dal Registro dei Praticanti Avvocati. Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 786/2017 

Vista la nota del 30.11.2017, prot. n. 1068, con la quale il Dott. Claudio Salvatore Falchi, nato a 

Sassari il 21.09.1967, chiede la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati, il Consiglio 

delibera la cancellazione del Dott. Claudio Salvatore Falchi dal Registro dei Praticanti Avvocati. 

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti   

Deliberazione n. 786bis/2017 
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Vista la nota del 30.11.2017, prot. n. 1068, con la quale il ***********, nato a *********** il 

***********, chiede la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati e, quanto alla morosità 

eccepisce la prescrizione per i contributi precedenti all’ultimo quinquennio e contestualmente versa 

l’importo complessivo di € 250 relativamente ai contributi dovuti e non prescritti, vista la ricevuta 

di bonifico allegata, il Consiglio delibera la cancellazione. Manda alla segreteria per gli 

adempimenti conseguenti e la comunicazione via mail al ***********. 

Deliberazione n. 787/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 22.11.2017, con la quale la Dott.ssa Gianfranca Piredda, nata 

a Paulilatino il 04.09.1969, chiede la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati, visto il 

regolare versamento dei contributi dovuti all’Ordine, il consiglio delibera la cancellazione della 

Dott.ssa Piredda dal Registro dei Praticanti Avvocati. Manda alla Segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 

Deliberazione n. 788/2017 

Vista la nota del 30.11.2017, prot. n. 1070, con la quale la Dott.ssa Anna Laura Sias, nata a 

Borore il 03.05.1968, chiede la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati, il consiglio 

delibera la cancellazione della Dott.ssa Sias dal Registro dei Praticanti Avvocati. Manda alla 

Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 789/2017 

Vista la nota del 30.11.2017, prot. n. 1070, con la quale la ***********, nata a *********** il 

***********, relativamente alla propria morosità nel versamento dei contributi dovuti all’Ordine, 

eccepisce la prescrizione relativamente agli anni dal 2006 al 2008. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 790/2017 

Vista la nota inviata via pec in data 21.11.2017, prot. n. 1026 del 22.11.2017, con la quale il Dott. 

Andrea Pani, nato a San Vito il 13.10.1960, chiede la cancellazione dal Registro dei Praticanti 

Avvocati, il Consiglio delibera la cancellazione del Dott. Pani dal Registro dei Praticanti Avvocati. 

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 790bis/2017  
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Vista la nota inviata via pec in data 21.11.2017, prot. n. 1026 del 22.11.2017, con la quale il 

*********** nato a *********** il ***********, relativamente alla propria morosità nel 

versamento dei contributi, contesta integralmente la lettera di sollecito al versamento dei contributi 

dovuti all’Ordine, relativamente agli anni dal  2006 al 2017, manda al Tesoriere Consigliere Avv. 

Patrizia Frau per procedere al recupero coattivo. Si comunichi al ***********. 

Deliberazione n. 791/2017 

Vista la nota del 28.11.2017, prot. n. 1051, con la quale il Dott. Raffaele Melette, nato a Ula Tirso 

il 17.11.1961, chiede la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati, il consiglio delibera la 

cancellazione del Dott. Melette dal Registro dei Praticanti Avvocati. Manda alla Segreteria per i 

conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 792/2017 

Vista la richiesta inviata via pec in data 28.11.2017, prot. n. 1058 del 29.11.2017, con la quale 

l’Avv. Gianfranco Congiu, nato a Sassari il 01.08.1964, chiede l’esonero dallo svolgimento 

dell’attività formativa per gli anni 2014-2015-2016 e 2017 per aver rivestito la carica di capo di 

Gabinetto presso l’Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Sardegna dal mese di aprile del 

2014, per essersi autosospeso ex art. 20 L. 247/12 dall’Albo professionale dal settembre 2015, e 

poiché riveste  dal settembre 2015 all’attualità, poiché riveste la carica di consigliere regionale. Il 

Consiglio, visto l’art. 15 regolamento CNF per la formazione continua, visto l’art. 5 n. 3) e 4) del 

regolamento COA, delibera di riconoscere l’esonero totale dall’obbligo formativo dal settembre 

2015 sino all’anno 2017. Si comunichi via pec all’Avv. Congiu. 

Deliberazione n. 793/2017 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 02.11.2017, prot. n. 885, dall’Avv. 

***********, relativamente a procedimento penale n. 1606/12 R.G.N.R. nei confronti del Sig. 

***********, il consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati, preso atto che la 

comunicazione ex art. 7  L. 241/1990 è stata restituita al mittente per irreperibilità del destinatario, 

liquida i compensi in € 1.400,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa 

Avvocati e IVA.   

Deliberazione n. 794/2017 
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Vista la nota inviata via mail in data 30.11.2017, prot. n. 1082 del 01.12.2017, con la quale il CNF 

trasmette le osservazioni pervenute in relazione al Regolamento CNF n. 2/2014 sulla proposta di 

modifica dell’art. 33, comma 3 del procedimento disciplinare. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 795/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 30.11.2017, prot. n. 1083 del 01.12.2017, con la quale il CNF 

trasmette le osservazioni pervenute in relazione alla modifica degli artt. 20 e 27 del Codice 

Deontologico Forense. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 796/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 30.11.2017, prot. n. 1076, con la quale il CNF trasmette le 

linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto 

familiare, con particolare riguardo alle spese straordinarie, il Consiglio delibera di sospendere 

ogni deliberazione in attesa di esaminare le linee guida. 

Deliberazione n. 797/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 30.11.2017, prot. n. 1075 del 01.12.2017, con la quale il CNF 

trasmette lo schema del Regolamento elettorale per i Comitati per le Pari Opportunità presso i COA. 

Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 798/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 30.11.2017, prot. n. 1072, con la quale il Sig. ***********, 

chiede che gli venga assegnata una terna di avvocati per poter agire per il risarcimento dei danni nei 

confronti di un avvocato in relazione al quale ha presentato esposto in data 01.09.2016 presso il 

Consiglio dell’Ordine di Cagliari, il Consiglio, premesso che non rientra tra le proprie competenze 

l’individuazione di iscritti disponibili all’assistenza legale al richiedente, delibera di non dar corso 

alla richiesta. Si comunichi via mail al Sig. Mirai. 

Deliberazione n. 799/2017 

Vista la nota prot. n. 12960/2017 Cons. Giud. Del 27.11.2017, trasmessa via pec in data 28.11.2017, 

nostro prot. n.1066 del 29.11.2017, con la quale la Presidenza della Corte d’Appello di Cagliari, ai 

sensi del T.U. sulla Dirigenza Giudiziaria (Circolare CSM n. p 14858/15), invita a far pervenire, 
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entro 30 giorni, informazioni scritte in relazione ad eventuali fatti specifici e a situazioni oggettive 

rilevanti per la valutazione delle attitudini semidirettive riguardanti il parere per la conferma 

dell’incarico direttivo al Dott. Leopoldo Sciarrillo quale Presidente del Tribunale di Oristano. Il 

Consiglio, ritenuto che non sussista alcun fatto specifico o situazioni oggettive rilevanti ed ostative 

alla conferma dell’incarico, da mandato al Presidente per rispondere alla Presidenza della Corte 

d’Appello di Cagliari.  

Deliberazione n. 800/2017 

Vista la nota n. prot. 54723 inviata per posta raccomandata e pervenuta in data 30.11.2017, ns. prot. 

n. 1071, con la quale il Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia chiede 

l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per la ***********, quale legale rappresentante del 

minore ***********, nel procedimento esecutivo diretto al recupero dei crediti alimentari non 

versati dal padre del minore, Sig. ***********, residente in *********** e, contestualmente, 

chiede che venga indicato il nominativo di un avvocato disponibile ad accettare la nomina, il 

Consiglio, premesso che sussistono i presupposti per l’ammissione a spese dello Stato ma che non 

rientra tra le prerogative indicare il nominativo di un avvocato, non essendoci tra l’altro degli 

appositi elenchi e/o registri di iscritti con competenze in materia di diritto comunitario ed 

internazionale, delibera di trasmettere copia dell’istanza al Presidente del Tribunale affinchè 

provveda a quanto di sua competenza. 

Deliberazione n. 801/2017  

Vista l’istanza di ammissione al  patrocinio a spese dello stato inviata via pec in data 28.11.2017 

prot. n. 1056 dall’Avv.  Antonietta Calia, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di produzioni di 

nomina ad amministratore ed autorizzazione alla costituzione in  giudizio. Si comunichi via pec 

all’Avv. Antonietta Calia. 

Deliberazione n. 802/2017 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 30.11.2017 dalla 

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

effettivamente percepito dall’istante che deve prescindere dal riferimento al dato indicato nell’ISEE. 

Si comunichi via pec all’Avv. Daniela Corona. 

 



6 

 

Deliberazione n. 803/2017 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 19.10.2017, prot. n. 823, dall’Avv. 

***********, relativamente all’attività stragiudiziale svolta a favore della Sig. ***********, il 

consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati, viste le osservazioni presentate dal 

controinteressato, previa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7  L. 241/1990, con 

l’astensione dei consiglieri Avv. *********** e Avv. ***********, liquida i compensi in € 

1.907,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA.  

Deliberazione n. 804/2017 

Rilevato che dalle osservazioni del controinteressato nel procedimento di opinamento parcella 

richiesto dall’Avv. ***********, viene segnalata una situazione di conflitto di interessi tra 

l’assistita di quest’ultima e l’Impresa assistita dagli Avv.ti *********** dalla quale potrebbe 

emergere possibili profili disciplinari nei confronti di quest’ultimi per violazione dell’art. 24 del 

Codice Deontologico Forense, il Consiglio 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;  con l’astensione degli Consiglieri, 

Avv. *********** e Avv. ***********, delibera di trasmettere la segnalazione al Consiglio 

Distrettuale di disciplina di Cagliari previa richiesta di chiarimenti agli Avv.ti ***********. 

Manda al Presidente e alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 805/2017  

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I **********

* 

23/11/2017 RICORSO EX ART. 

337 BIS C.C-

AFFIDAMENTO E 

MANTENIMENTO 

MINORI 

*********** ALESSANDRO ENNA 

II **********

* 

01/12/2017 PROCEDIMENTO 

ESECUTIVO 

MOBILIARE PER 

RECUPERO 

ASSEGNO DI 

*********** MAURA COSSU (SS) 



7 

 

MANTENIMENTO 

III **********

* 

01/12/2017 RICORSO EX ART. 

414 C.P.C. AL 

GIUDICE DEL 

LAVORO 

*********** ANNA LISA SUCCU 

IV **********

* 

01/12/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** LORETTA 

PUSCEDDU 

V **********

* 

30/11/2017 DECLARATORIA DI 

FALLIMENTO  

*********** MARIA GIOVANNA 

PISANU 

VI **********

* 

29/11/2017 COSTITUZIONE IN 

PROCEDIMENTO DI 

RECLAMO EX ART. 

669 TERDECIES 

C.P.C. N. 1662/17 

R.G. 

*********** MARIA CRISTINA 

BENATI 

VII **********

* 

29/11/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1450/17 

R.G. DI 

SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO 

*********** ANDREA 

PATTAROZZI 

VIII **********

* 

29/11/20174 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

*********** MORENA MELE 

IX **********

* 

29/11/2017 DIVORZIO 

GIUDIZIALE 

*********** GLORIA DE MONTIS 

X **********

* 

27/11/2017 COSTITUZIONE IN 

PROCEDIMENTO DI 

SFRATTO PER 

MOROSITA’ 

*********** ANTONIO PERRIA 

XI **********

* 

27/11/2017 ACCERTAMENTO 

NEGATIVO DEL 

CREDITO PER 

FALSITA’ FIRMA E 

ANOMALIE 

CONTRATTO 

FINANZIAMENTO N. 

12568202 DEL 

14.06.13 

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

XII **********

* 

27/11/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

*********** ANTONIO COVA 

XIII **********

* 

27/11/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

XIV ********** 30/11/2017 AZIONE 

REVOCATORIA 

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

XV **********

* 

28/11/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

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

XVI **********

* 

08/11/2017 COSTITUZIONE IN 

PROC. N. 1026/17 

R.G. DI DIVORZIO 

*********** ROSSELLA OPPO 

XVII **********

* 

28/11/2017 RICORSO PER 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO -  - 

CONGIUNTO 

*********** SARA CATERINA 

GHIANI 

XVIII **********

* 

28/11/2017 DIVORZIO 

GIUDIZIALE 

*********** MARIA GRAZIA 

CARTA 

XIX **********

* 

28/11/2017 PROCEDURA 

ESECUTIVA 

*********** MARIA STELLA 

MALLOCI 

XX **********

* 

28/11/2017 OPPOSIZIONE 

INGIUNZIONE DI 

PAGAMENTO EX 

ART. 2 R.D. N. 639/10 

*********** ROSSELLA OPPO 

XXI **********

* 

28/11/2017 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO - - 

CONGIUNTO 

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

XXI **********

* 

30/11/2017 RICORSO PR 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

*********** GIANLUCA 

MUGHEDDU 

I 

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

Deliberazione n. 806/2017 

Vista l’istanza presentata in data 30.11.2017, dall’Avv. Giovanni Cau, nato a Oristano il 

07.03.1988, con studio in Oristano Via Benedetto Croce, 9, con la quale il medesimo, chiede di 

essere 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, tributario  e 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.  807/2017 
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Vista la nota inviata via pec in data 03.12.2017, prot. n. 1085 del 04.12.2017, con la quale l’Avv. 

Anna Maria Careddu, in nome dei propri assistiti, Sigg. ***********, ammessi al patrocinio a 

spese dello Stato, rispettivamente,  con delibera n. 612/IX e 612/VIII del 25.09.2017, chiede la 

correzione della delibera con indicazione nell’oggetto del procedimento di divorzio congiunto in 

luogo di quello di separazione consensuale, come erroneamente indicato nell’istanza di ammissione, 

il Consiglio delibera di procedere alla correzione richiesta. 

Alle ore  18.50  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE    

Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Donatella Pau 


