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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2017, addì 06 del mese di MARZO alle ore 11,00 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. Laura Onida, Avv. Rinaldo Saiu, Avv. Massimiliano Illotto, Avv. 

Antonello  Spada, Avv. Pier Luigi Meloni. 

Assenti: Presidente, Avv. Donatella Pau. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 117/2017 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 118/2017  

Vista la nota del 21.02.2017, inviata via fax in data 01.03.2017, prot. n. 163 del 02.03.2017, con la 

quale l’Ordine di Cagliari comunica l’iscrizione dell’Avv. Maria Giovanna Pinna,  nata a Bosa 

il 05.04.1973, nell’Albo degli Avvocati di Cagliari con deliberazione del 30.01.2017 a seguito di 

trasferimento dall’Ordine di Oristano. Si delibera la cancellazione della medesima dalla data 

odierna, con trasmissione del fascicolo all’Ordine degli avvocati di Cagliari.  

Deliberazione n. 119/2017 

Vista la nota del 01.03.2017, prot. n. 159, con la quale il C.N.F. comunica che, su proposta della 

Commissione Pari Opportunità, ha deliberato di invitare i Consigli dell’Ordine degli Avvocati, di 

concerto con i Presidenti dei Tribunali e delle Cortio di Appello distrettuali, la possibilità di rinviare 

l’inizio delle udienze di cinque minuti al fine di consentire tutti gli operatori la partecipazione 

simbolica dell’evento “Nonunadimeno” per il giorno 08.03.2017, il Consiglio prende atto e delibera 
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di dare diffusione alla nota con la pubblicazione sul sito. Manda alla segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 

Deliberazione n. 120/2017 

Vista la nota del 02.03.2017, prot. n. 162, con la quale la Presidenza della Corte d’Appello di 

Cagliari comunica l’ordine del giorno della seduta del Consiglio Giudiziario che si terrà il 

13.03.2017 presso la Corte d’Appello di Cagliari, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n.  121/2017 

Vista la nota inviata via p.e.c. in data 02.03.2017, prot. n. 173 del 03.03.2017, con la quale, si 

disposizione del Coordinatore dell’Organismo Congressuale Forense, Avv. Antonio Francesco 

Rosa, si trasmette la convocazione dell’Assemblea dei Presidenti degli Ordini degli Avvocati per 

l’approvazione del bilancio preventivo di OCF per il giorno 17.03.2017 alle ore 10 in Roma, il 

Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 122/2017 

Vista la nota del 03.03.2017, prot. n. 168, con la  il C.N.F. trasmette la modifica all’art. 11 del 

Regolamento per le difese d’ufficio e il testo integrale del Regolamento, il Consiglio prende atto 

e delibera di dare diffusione alla suddetta modifica dell’art. 11 con la pubblicazione della nota sul 

sito dell’Ordine. Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.  

Deliberazione n. 123/2017 

Vista la nota del 03.03.2017, prot. n. 167, con la quale il C.N.F. comunica la sottoscrizione della 

Convenzione quadro con la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze 

Giuridiche che viene trasmessa in allegato, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 124/2017 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********** 03/03/2017 RICORSO PER 

RICONOSCIMENTO 

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

FRAU 
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MALATTIA 

PROFESSIONALE 

II ********** 03/03/2017 OPPOSIZIONE A 

SANZIONE 

AMMINISTRATIVA 

********** GIOVANNA 

MARIA URRU 

III ********** 03/03/2017 OPPOSIZIONE A 

SANZIONE 

AMMINISTRATIVA 

********** GIOVANNA 

MARIA URRU 

IV ********** 03/03/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1109/16 

R.G. DI 

CESSAZIONE DEGLI 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO - 

GIUDIZIALE 

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

V ********** 03/03/2017 DIVISIONE 

IMMOBILE 

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

VI ********** 02/03/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 109/17 

DI 

ACCERTAMENTO 

TECNICO 

PREVENTIVO EX 

ART. 696 C.P.C. 

********** ANNA RITA 

VIOLANTE 

VII ********** 02/03/2017 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** PATRIZIA FRAU 

VIII ********** 02/03/2017 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

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

IX ********** 02/03/2017 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE  

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

X ********** 14/02/2017 RICORSO EX ART. 

337 C.P.C. E ART. 337 

QUINQUIES C.C. 

********** FLAVIO SANNA 

XI ********** 14/02/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** AURELIO 

SCHINTU 

XII ********** 01/03/2017 RICORSO PER 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

********** CARLO TORTORA 

XIII ********** 01/03/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SFRATTO PER 

MOROSITA’ 

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

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

provvisoria. 
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Deliberazione   n.  125/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Vista la nota del 28.02.2017, inviata via p.e.c. in data 01.03.2017, prot. n. 160, con la quale l’Avv. 

Shannon Cipollina, comunica che la propria assistita sig.ra **********, ammessa al patrocinio a 

spese dello Stato con delibera n. 381/III del 28.11.2013, nell’anno 2016 ha percepito un reddito 

lordo pari a € 15.967,63 e pertanto non ha più diritto al beneficio e che l’Avv. Cipollina depositerà 

istanza di liquidazione solo in relazione all’attività svolta precedentemente. Il Consiglio prende atto 

e delibera di comunicare la nota al Presidente del Tribunale e all’Agenzia delle Entrate. 

Deliberazione n. 126/2017 

Vista la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 03.03.2017         

dalla Sig.ra **********, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di chiarimenti in 

merito al reddito complessivo dei componenti del nucleo familiare, posto che dal contenuto 

dell’istanza pare essere pari ad € 18.000 e non  € 9.000. Si comunichi via pec all’Avv. Gabriella 

Aru. 

Deliberazione n. 127/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 02.03.2017, prot. n. 166, con la quale l’Avv. Stefania Aru 

chiede se può utilizzare la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato rilasciata in data 

13.06.2016 a favore della propria assistita, sig.ra **********, per un procedimento di ingiunzione, 

può utilizzare la stessa delibera per il pignoramento immobiliare contro la stessa parte, il Consiglio 

ritiene comunque opportuno, nel caso di specie, munirsi di apposita ammissione al patrocinio a 

spese dello Stato. Si comunichi via p.e.c. all’Avv. Stefania Aru del Foro di Cagliari. 

Deliberazione n. 128/2017 

Vista la richiesta depositata in data 06.03.2017, prot. n. 174, con la quale l’Avv. Patrizia Frau, 

chiede la rettifica della delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. 340/II del 

28.07.2015 a favore del proprio assistito, sig. **********, avente per oggetto la cessazione degli 

effetti civili del matrimonio giudiziale, nel senso di indicare quale oggetto della delibera la 

cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunta in luogo di giudiziale. Il Consiglio delibera 

di rettificare la delibera di ammissione come richiesto. Si comunichi via pec all’Avv. Frau. 

Alle ore  12,35  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 
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IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE F.F.  

Avv. Manuela Cau                                                                        Avv. Gianna Caccavale 


