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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2019, addì 10 del mese di DICEMBRE alle ore 12.00 e segg. in Oristano e nel Palazzo di 

Giustizia, si sono riuniti i membri del Consiglio dell’Ordine nelle persone dei Sigg.ri: 

Presidente: Avv. Antonello Spada; Segretario: Avv. Manuela Cau; Tesoriere: Avv. Patrizia Frau. 

Consiglieri: Avv. Gianna Caccavale, Avv. Sergio Locci, Avv. Enrico Maria Meloni, Avv. Alessandro 

Piu,  Avv. Mauro Solinas. 

Assenti: Avv. Giuseppe Pinna. 

Deliberazione n. 728/2019 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 729/2019 

Oggetto: richiesta esonero parziale obbligo formativo. 

Viste le note depositate in data 06.12.2019, prot. n. 1037, 1038 e 1039, con la quale l’Avv. ***** 

chiede l'esonero parziale dall'obbligo formativo per gli anni 2017, 2018 e 2019 per motivi di 

famiglia, in quanto genitore di una minore nata *****. Il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto 

l’art. 5, n. 1) del regolamento COA, delibera di riconoscere all’Avv. *****, per l'anno 2017 

l'esonero totale dal mese di agosto a dicembre dello stesso anno (dovrà aver conseguito almeno n. 

13 crediti formativi), nell'anno 2018 esonero totale sino al mese di agosto e la riduzione al 50% per 

il resto dell'anno (dovrà aver conseguito almento n. 3 c.f.) e per tutto il 2019 (almeno n. 10 c.f.) per 

l'anno 2019.  Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 730/2019 

 Oggetto: comunicazione CDD capo di incolpazione 

Vista la nota del 22/11/19, trasmessa via pec in data 04/12/19, prot. n. 1045 del 06/12/19, con la 

quale il CDD di Cagliari comunica l'approvazione del capo di incolpazione nel procedimento a 

carico dell'Avv. *****. Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l'inserimento della nota 

nel fascicolo relativo all'Avv. *****. 

Deliberazione n. 731/2019 

Oggetto: richiesta esonero obbligo formativo. 

Vista la nota depositata in data 02.12.2019, prot. n. 1026, con la quale l’Avv. ***** chiede l'esonero 

dall'obbligo formativo per gli anni 2017, 2018 e 2019 per motivi di famiglia, in proprio nucleo 

familiare è composto unicamente, oltre al medesimo, dal fratello affetto da invalidità totale con 

bisogno di assistenza continua garantita. Il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5, n. 4) 
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del regolamento COA, delibera di riconoscere all’Avv. *****, per gli anni 2017, 2018 e 2019  

l'esonero totale per gli anni richiesti.  Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

 

Deliberazione n. 732/2019 

Oggetto: richiesta esonero totale obbligo formativo. 

Vista la nota inviata via pec in data 04.12.2019, prot. n. 1035 del 05/12/19, con la quale l’Avv. 

***** chiede l'esonero totale dall'obbligo formativo per l'anno 2018 e 2019 per motivi di famiglia, 

in quanto genitore di un minore nato il *****. Il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 

5, n. 1) del regolamento COA, delibera di riconoscere all’Avv. ***** l'esonero totale dall’obbligo 

formativo dal mese di aprile 2018 (dovrà aver conseguito per il 2018 almeno n. 5 crediti formativi) 

e per l'intero anno 2019. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

 

Deliberazione n. 733/2019 

Oggetto: avviso pubblico per la selezione dei componenti privati del Tavolo Consultivo 

dell'Agenzia di Sviluppo Locale Giudicato di Arborea. 

Vista la nota trasmessa via pec in data 05/12/19, prot. n. 1047 del 06/12/19, con la quale l'Unione 

dei Fenici trasmette l'avviso pubblico per la selezione dei componenti privati del Tavolo 

Consultivo dell'Agenzia di Sviluppo Locale del Giudicato di Arborea. Il Consiglio prende atto e 

delibera di pubblicare l'avviso sul sito dell'Ordine. Si manda alla Segreteria per provvedere alla 

pubblicazione. 

 

Deliberazione n. 734/2019 

Oggetto: astensione dalle udienze avvocati Tempio 

Vista la nota del 05/12/19, prot. n. 1040, con la quale il COA di Tempio comunica il 

proseguimento dell'astensione dalle udienze e chiede di appoggiare o quantomeno non ostacolare 

la protesta portata avanti dagli Avvocati del Foro di Tempio. Il Consiglio condivide le ragioni della 

protesta esprimendo solidarietà ai colleghi del Foro di Tempio e delibera di pubblicare la nota sul 

sito dell'Ordine. Si manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

 

Deliberazione n. 735/2019 

Oggetto: convocazione Assemblea OCF 

Vista la nota del 09/12/2019, prot. n. 1059 del 10/12/19, con la quale, su incarico del Segretario 

Avv. Vincenzo Ciraolo, si trasmette la convocazione dell'Assemblea OCF che si terrà a Roma il 20 

e 21 dicembre pp.vv.. Il Consiglio prende atto. 

 

Deliberazione n. 736/2019 

Oggetto: seduta del Consiglio Giudiziario 

Vista la nota del 04/12/19, prot. n. 1046 del 06/12/19, con la quale la Corte d'Appello di Cagliari 

comunica l'ordine del giorno  della seduta del Consiglio Giudiziario che si terrà il 16/12/2019. Il 

Consiglio prende atto. 

 

Deliberazione n. 737/2019 

Oggetto: opinamento parcella 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 29.10.2019, prot. n. 891, dall’Avv. 
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*****, relativamente al procedimento penale n. 817/2014 R.G.N.R. nei confronti della Sig.ra 

*****. Il Consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati; preso atto che la raccomandata 

inviata per la comunicazione dell’avvio del procedimento è stata restituita al mittente per 

irreperibilità del destinatario, liquida i compensi in € 2.394,00 oltre rimborso su spese generali nella 

misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA. 

 

Deliberazione n. 738/2019 

Oggetto: opinamento parcella 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 29.10.2019, prot. n. 892, dall’Avv. 

*****, relativamente al procedimento penale n. 1419/2014 R.G.N.R. nei confronti della Sig.ra 

*****. Il Consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati; preso atto che la raccomandata 

inviata per la comunicazione dell’avvio del procedimento è stata restituita al mittente per 

irreperibilità del destinatario, liquida i compensi in € 2.394,00 oltre rimborso su spese generali nella 

misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA. 

 

Deliberazione n. 739/2019 

Oggetto: opinamento parcella 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 17.10.2019, prot. n. 844, dall’Avv. 

*****, relativamente al procedimento penale n. 945/2014 R.G.N.R. nei confronti del Sig. *****. Il 

Consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati; preso atto che la raccomandata inviata per la 

comunicazione dell’avvio del procedimento è stata restituita al mittente perchè il destinatario risulta 

trasferito, liquida i compensi in € 1.710,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, 

Cassa Avvocati e IVA. 

 

Deliberazione n. 740/2019 

Oggetto: richiesta accesso agli atti 

Vista la nota inviata via pec in data 09/12/19, prot. n. 1056, con la quale l'Avv. ***** chiede 

l'accesso agli atti relativamente al procedimento di opinamento parcella promosso dal medesimo nei 

confronti del Sig. *****. Il Consiglio autorizza quanto richiesto. Si comunichi via pec all'Avv. 

*****. 

 

Deliberazione n. 741/2019 

Oggetto: memoria difensiva relativa a esposto disciplinare 

Vista la nota del 07/12/19, prot. n. 1055 del 09/10/19, con la quale l'Avv. ***** trasmette la 

memoria difensiva contro l'esposto presentato nei propri confronti dalla Sig.ra *****. Il Consiglio 

prende atto e manda alla Segreteria per l'inserimento della nota nel fascicolo relativo all'Avv. *****. 

 

Deliberazione n. 742/2019 

Oggetto: comunicazione consegna documenti e versamento acconto 

Vista la nota trasmessa via pec in data 05/12/19, prot. n. 1043, con la quale il Sig. ***** comunica 

che l'Avv. ***** ha restituito il fascicolo in data 23/07/19 e che il medesimo ha provveduto a 

rilasciare quietanza dell'acconto versato a suo favore. Il Consiglio prende atto e delibera di 

trasmettere la nota al CDD di Cagliari. 
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Deliberazione n. 743/2019 

Oggetto: ammissione patrocinio a spese dello Stato 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ***** 04/12/19 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

***** ROBERTO MARTANI 

II ***** 04/12/19 SEPARAZIONE ***** RITA MADAU (CA) 

III ***** 04/12/19 DIVORZIO ***** ANNA MARIA 

MURONI 

IV ***** 04/12/19 MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO 

***** ANNA MARIA 

MURONI 

V ***** 27/11/19 MODIFICA AFFIDO 

MINORE 

***** ROBERTA RODIN 

VI ***** 05/12/19 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

***** ANDREA CROBU 

VII ***** 05/12/19 USUCAPIONE BENI 

IMMOBILI 

***** ORIANA COLOMO 

VIII ***** 05/12/19 DIVORZIO ***** FOIS FRANCO 

MARIO (SS) 

IX ***** 05/12/19 DIVORZIO 

GIUDIZIALE 

***** ANNA MARIA 

MURONI 

X ***** 29/11/19 AFFIDO E 

MANTENIMENTO 

FIGLIO MINORE 

***** ALESSANDRA MURA 

XI ***** 09/12/19 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SEPARAZIONE N. 

1361/16 R.G. 

***** ELENA D'ANGELO 

(CA) 

XII ***** 09/12/19 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1440/19 

R.G. EX ART. 709 

TER E 710 C.P.C. 

***** ANNA MARIA 

MURONI 

XIII ***** 29/11/19 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 2153/19 

R.G. PER 

***** MELANIA SECCHI 
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AFFIDAMENTO 

MINORE 

XIV ***** 29/11/19 ESECUZIONE 

MOBILIARE PRESSO 

TERZI 

***** SILVIO SANNA 

XV ***** 29/11/19 APPELLO 

SENTENZA N. 100/19 

DEL GIUDICE DI 

PACE DI ORISTANO 

***** VALENTINA SANNA 

XVI ***** 06/12/19 AVVIO 

PROCEDURA DI 

COMPOSIZIONE 

DELLA CRISI DA 

SOVRAINDEBITAM

ENTO 

***** GIOVANNI PAOLO 

MELONI 

XVII ***** 03/12/19 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

DIVISIONE CASA 

CONIUGALE 

***** ANNA MARIA 

CAREDDU 

XVIII ***** 03/12/19 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 2248/19 

R.G. DI MODIFICA 

DISCIPLINA DEL 

DIRITTO DI VISITA 

***** ANNA MARIA 

MURONI 

XIX ***** 03/12/19 SEPARAZIONE ***** CARLO BARBERIO 

XX ***** 10/12/19 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

***** ROBERTA USAI 

XXI ***** 10/12/19 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

***** PAOLO FIRINU 

XXII ***** 10/12/19 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1577/19 

R.G. DI SFRATTO 

PER MOROSITA' 

***** DANILO MARRAS 

XXIII ***** 10/12/19 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

***** PATRIZIA FRAU 

XXIV ***** 10/12/19 RICORSO PER 

AUTORIZZAZIONE 

AL 

RICONOSCIMENTO 

DEL FIGLIO 

MINORE EX ART. 

***** SIMONA ATZORI 
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250 C.C. 

XXV ***** 09/12/19 RICORSO EX ART. 

316 C.C. E 337 BIS 

CPC 

***** KATIA LEDDA 

XXVI ***** 09/12/19 RICORSO EX ART. 

709 TER C.P.C. 

***** ROSANNA CARTA 

XXVII ***** 05/12/19 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 235/19 

R.G. DINANZI G.D.P. 

***** SILVIA CAU 

XXVIII ***** 10/12/19 RICORSO PER 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

***** CARMEN MARRAS 

XXIX ***** 10/12/19 PIGNORAMENTO 

MOBILIARE 

***** CARMEN MARRAS 

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

provvisoria. 

 

Deliberazione n. 744/2019 

Oggetto: sostituzione legale di fiducia patrocinio a spese dello stato 

Vista la nota del 06/12/2019, prot. N, 1051, con la qual la Sig.ra *****, ammessa al patrocinio a 

spese dello Stato con delibera n. 456/V del 17/06/19, comunica di aver revocato l'incarico al 

precedente difensore indicato nell'istanza e di aver nominato l'Avv. *****. Il Consiglio prende atto. 

 

Deliberazione n. 745/2019 

Oggetto: correzione delibera ammissione patrocinio a spese dello Stato 

Vista la nota del 09/12/19, prot. n. 1052, con la quale l'Avv. Giovanna Amadori del Foro di Nuoro, 

relativamente alla delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. 652/XXIV del 

06/11/2019, premesso che per mero errore materiale nell'istanza è stato indicato un numero di 

procedimento errato, chiede la correzione della delibera. Il Consiglio delibera di procedere alla 

correzione così come richiesto. 

 

Deliberazione n. 746/2019 

Oggetto: rigetto istanza patrocinio a spese dello stato 

Vista l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 06/12/2019 dalla 

Sig.ra *****. Il Consiglio rigetta l'istanza per superamento dei limiti di reddito richiesti per 

l'ammissione al beneficio. 

 

Alle ore  14 non essendoci null'altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

     IL SEGRETARIO           

                                                                          IL PRESIDENTE    

     Avv. Manuela Cau                                               Avv. Antonello Spada 


