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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2017, addì 18 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. Antonello Spada, Avv. Massimiliano 

Illotto, Avv. Pier Luigi Meloni. 

Assenti: Avv. Rinaldo Saiu. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n.   831/2017 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 832/2017 

Ritenuto che le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato debbano essere adeguate ai 

più recenti orientamenti della Cassazione e pertanto le stesse verranno valutate con maggiore rigore, 

anche al fine di tutelare gli istanti dal rischio di incorrere in dichiarazioni false e conseguenti 

procedimenti penali. In particolare non verranno ammesse, salvo casi particolari debitamente 

motivati, le istanze con le quali venga dichiarato un reddito “zero” per tutti i componenti del nucleo 

familiare, alla luce del fatto che devono essere dichiarate le erogazioni ricevute a titolo di liberalità 

e quelle derivanti da prestazioni di lavoro saltuarie e precarie. Si comunichi a tutti gli iscritti. 

Deliberazione n. 833/2017 

Vista la richiesta depositata in data 18.12.2017, prot. n. 1168, con la quale l’Avv. **********,   

chiede l’esonero parziale dallo svolgimento dell’attività formativa per l’anno 2017 per motivi di 

famiglia, in quanto genitore di due minori, nati il ********** e il **********. Il Consiglio, visto il 

regolamento CNF, visto l’art. 5 n. 1) del regolamento COA, delibera di riconoscere all’Avv. 
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********** l’esonero parziale dall’obbligo formativo per l’anno 2017 nella misura del 50% sino al 

mese di maggio del 2017 e nella misura di un quarto per i restanti mesi. Si comunichi via pec 

all’Avv. **********. 

Deliberazione n. 834/2017 

Vista l’istanza del 18.12.2017, prot. n. 1167, con la quale la Dott.ssa Chiaramaria Pinna, nata a 

Oristano il 23.08.1979, chiede la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati, il Consiglio 

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

Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 835/2017 

Vista l’istanza del 18.12.2017, prot. n. 1166, con la quale la Dott.ssa Maria Tiziana Pinna, nata a 

Oristano il 05.12.1963, chiede la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati, il Consiglio 

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

Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 836/2017 

Vista l’istanza del 18.12.2017, prot. n. 1164, con la quale la Dott.ssa **********, nata a 

********** il **********, relativamente alla propria morosità nel versamento dei contributi 

all’Ordine, chiede che le venga concessa la possibilità di rateizzazione con versamenti di € 50 

mensili a partire dal mese di gennaio del 2018. Il Consiglio delibera di concedere la rateizzazione 

con le modalità richieste. Si comunichi alla Dott.ssa **********. 

Deliberazione n. 837/2017 

Vista l’istanza del 18.12.2017, prot. n. 1165, con la quale la Dott.ssa **********, nata a 

********** il **********, relativamente alla propria morosità nel versamento dei contributi 

all’Ordine, chiede che le venga concessa la possibilità di rateizzazione con versamenti di € 50 

mensili a partire dal mese di gennaio del 2018. Il Consiglio delibera di concedere la rateizzazione 

con le modalità richieste. Si comunichi alla Dott.ssa **********. 

Deliberazione n. 838/2017 
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Vista l’istanza del 18.12.2017, prot. n. 1163, con la quale la Dott.ssa Alessandra Marongiu, nata a 

Cagliari il 19.10.1971, precisando di aver rinunciato alla pratica forense nel mese di aprile del 2016, 

chiede la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati, il Consiglio delibera la cancellazione 

della Dott.ssa Marongiu dal Registro dei Praticanti Avvocati. Manda alla Segreteria per i 

conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 839/2017 

Vista l’istanza del 18.12.2017, prot. n. 1146, con la quale la Dott.ssa **********, nata a 

********** il **********, relativamente alla propria morosità nel versamento dei contributi 

all’Ordine, eccepisce la prescrizione per i contributi dovuti per l’anno 2012 e chiede che le venga 

concessa la possibilità di rateizzazione con n. 5 versamenti di € 50 mensili a partire dal mese di 

febbraio del 2018. Il Consiglio delibera di concedere la rateizzazione con le modalità richieste. Si 

comunichi alla Dott.ssa **********. 

Deliberazione n. 840/2017 

Vista l’istanza del 15.12.2017, prot. n. 1150, con la quale l’Avv. Bernardino Cannas, nato a 

Mogoro  il 21.02.1939, chiede la cancellazione dall’Albo degli Avvocati di Oristano a far data dal 

31.12.2017, il Consiglio sospende l’istaza invitando l’istante a indicare tutti gli elementi necessari 

per procedere alla cancellazione. Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 841/2017 

Vista la richiesta depositata in data 12.12.2017, prot. n. 1123, con la quale l’Avv. **********, nato 

a ********** il **********, chiede l’esonero parziale dallo svolgimento dell’attività formativa 

per l’anno 2017 per motivi di famiglia, in quanto genitore di una minore nata il **********. Il 

Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5 n. 1) del regolamento COA, delibera di 

riconoscere all’Avv. ********** l’esonero parziale dall’obbligo formativo per l’anno 2017 nella 

misura del 50% sino al mese di giugno del 2017 e nella misura di un quarto per i restanti mesi. Si 

comunichi via pec all’Avv. **********. 

Deliberazione n. 842/2017 

Vista la richiesta inviata via pec in data 13.12.2017, prot. n. 1147 del 14.12.2017, con la quale 

l’Avv. ********** chiede l’esonero parziale dallo svolgimento dell’attività formativa per l’anno 
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2017 per motivi di famiglia, in quanto genitore di un minore di anni **********. Il Consiglio, visto 

il regolamento CNF, visto l’art. 5 n. 1) del regolamento COA, delibera di riconoscere all’Avv. 

********** l’esonero parziale dall’obbligo formativo per l’anno 2017 nella misura di un quarto. Si 

comunichi via pec all’Avv. **********. 

Deliberazione n. 843/2017 

Vista la nota presentata in data 13.12.2017, prot. n. 1128, dall’Avv. Simona Atzori, nata a 

Paulilatino il 18.02.1974, con la quale dichiara di aver partecipato al seguente evento formativo: 

“Forum Nazionale 2017. La famiglia e i minori alla Corte di Strasburgo” organizzato 

dall’Osservatorio nazionale sul diritto di Famiglia, svoltosi il 10-11 novembre 2017 a Roma e per il 

quale l’Ordine di Roma ha in corso l’accreditamento dei crediti formativi e, contestualmente, chiede 

che gli vengano accreditati i crediti riconosciuti; il Consiglio sospende l’istanza in attesa che 

vengano riconosciuti i crediti dall’Ordine di Roma. Si comunichi all’Avv. Atzori via pec. 

Deliberazione n. 844/2017 

Vista la nota presentata in data 12.12.2017, prot. n. 1120, dall’Avv. Daniela Mariolina Perdisci, 

nata a Oristano il 09.08.1976, con la quale dichiara di aver partecipato al seguente evento 

formativo: “Corso di aggiornamento per mediatore civile e commerciale” organizzato dalla camera 

di Commercio di Oristano in collaborazione con l’Università di Sassari e, contestualmente, chiede 

che gli vengano accreditati i crediti riconosciuti; il Consiglio, ritenuto che possono essere accreditati 

solo gli eventi per i quali sono stati preventivamente riconosciuti i crediti formativi, rigetta l’istanza. 

Deliberazione n. 845/2017 

Vista la nota presentata in data 12.12.2017, prot. n. 1122, dall’Avv. Giulio Sau, nato a Nuoro  il 

03.03.1975, con la quale dichiara di aver partecipato al seguente evento formativo: “Corso di 

aggiornamento per mediatore civile e commerciale” organizzato dalla camera di Commercio di 

Oristano in collaborazione con l’Università di Sassari e, contestualmente, chiede che gli vengano 

accreditati i crediti riconosciuti; il Consiglio, ritenuto che possono essere accreditati solo gli eventi 

per i quali sono stati preventivamente riconosciuti i crediti formativi, rigetta l’istanza. 

Deliberazione n. 846/2017 
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Vista la nota inviata via pec in data 13.12.2017, prot. n. 1125, con la quale il Comune di Atzara 

trasmette l’avviso pubblico avente ad oggetto la manifestazione di interesse per la formazione di un 

elenco di professionisti finalizzata all’eventuale affidamento di incarichi di patrocinio legale, il 

consiglio delibera di darne massima diffusione con pubblicazione sul sito dell’ordine. Si manda alla 

segreteria per provvedere alla pubblicazione sul sito. 

Deliberazione n. 847/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 15.12.2017, prot. n. 1157, con la quale la segreteria del 

Presidente del Tribunale trasmette la nota del Presidente della Corte d’Appello del prot. n. 

unitamente alla proposta del dirigente UNEP in relazione agli orari del servizio ricezione atti per 

l’anno 2018, il Consiglio, ritenendo che il  Dirigente Unep non abbia  esplicitato le motivazioni a 

sostegno dell’istanza; considerato  che nel periodo indicato gli atti portati all’Unep sono  non si 

comprendono le motivazioni per la riduzione dell’orario nel mese di agosto, esprime parere 

contrario. Si comunichi alla Segreteria del Presidente. 

Deliberazione n. 848/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 13.12.2017, prot. n. 1142, con la quale la segreteria della 

Presidenza del Tribunale di Oristano trasmette la comunicazione dell’astensione dei Giudici di Pace 

dall’8 gennaio al 4 febbraio 2018, il Consiglio delibera di dare diffusione alla nota attraverso la 

pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per la pubblicazione. 

Deliberazione n. 849/2017 

Vista la domanda presentata in data 01.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Antonio Carmine Manca, nato a Oristano il 29.12.67, chiede la permanenza nelle 

liste dei difensori d’ufficio, 

- visto l’art. 29, comma 1 quater D.L. n. 6/2015; 

- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 

- vista l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque 

anni precedenti; 

- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa; 
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il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Antonio Carmine Manca 

nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di 

piattaforma informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere 

attestante la sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si 

manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Manca. 

Deliberazione n. 850/2017 

Vista la domanda presentata in data 13.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Giulio Sau, nato a Nuoro il 03.03.75, chiede la permanenza nelle liste dei difensori 

d’ufficio, 

- visto l’art. 29, comma 1 quater D.L. n. 6/2015; 

- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 

- vista l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque 

anni precedenti; 

- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Giulio Sau nell’elenco unico 

nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma 

informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la 

sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Sau. 

Deliberazione n. 851/2017 

Vista la domanda presentata in data 13.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Carlo Barberio, nato a Oristano il 04.07.65, chiede la permanenza nelle liste dei 

difensori d’ufficio, 

- visto l’art. 29, comma 1 quater D.L. n. 6/2015; 

- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 
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- vista l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque 

anni precedenti; 

- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Carlo Barberio nell’elenco unico 

nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma 

informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la 

sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Barberio. 

Deliberazione n. 852/2017 

Vista la domanda presentata in data 13.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Alexia Raffaella Portalupi, nata a Vercelli il 04.07.77, chiede l’inserimento nelle 

liste dei difensori d’ufficio, 

- visto l’art. 29, comma 1 quater D.L. n. 6/2015; 

- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 

- vista l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque 

anni precedenti; 

- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio esprime parere favorevole all’inserimento dell’Avv. Alexia Raffaella Portalupi 

nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di 

piattaforma informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere 

attestante la sussistenza dei requisiti di inserimento e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si 

manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Portalupi. 

Deliberazione n. 853/2017 

Vista la domanda presentata in data 14.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Piergavino Paolini, nato a Sassari il 09.05.71, chiede la permanenza nelle liste dei 

difensori d’ufficio, 
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- visto l’art. 29, comma 1 quater D.L. n. 6/2015; 

- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 

- vista l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque 

anni precedenti; 

- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Paolini nell’elenco unico 

nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma 

informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la 

sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Paolini. 

Deliberazione n. 854/2017 

Viste le domande presentate in data 14.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Gianfranco Meloni, nato a Mogoro il 10.04.66, chiede la permanenza nelle liste dei 

difensori d’ufficio, considerato che la prima incompleta non viene considerata come richiesto 

dall’Avv. Meloni e comunque ripresentata correttamente lo stesso giorno, 

- visto l’art. 29, comma 1 quater D.L. n. 6/2015; 

- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 

- vista l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque 

anni precedenti; 

- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Meloni nell’elenco unico 

nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma 

informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la 

sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Meloni. 
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Deliberazione n. 855/2017 

Vista la domanda presentata in data 15.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Luisa Barria, nata a Macomer il 27.11.59, chiede la permanenza nelle liste dei 

difensori d’ufficio, 

- visto l’art. 29, comma 1 quater D.L. n. 6/2015; 

- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 

- vista l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque 

anni precedenti; 

- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Luisa Barria nell’elenco unico 

nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma 

informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la 

sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Barria. 

Deliberazione n. 856/2017 

Vista la domanda presentata in data 16.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Manuela Cau, nata a Oristano il 23.10.61, chiede la permanenza nelle liste dei 

difensori d’ufficio, 

- visto l’art. 29, comma 1 quater D.L. n. 6/2015; 

- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 

- vista l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque 

anni precedenti; 

- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa; 
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il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Manuela Cau nell’elenco unico 

nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma 

informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la 

sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Cau. 

Deliberazione n. 857/2017 

Vista la domanda presentata in data 16.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Tiziana Forma, nata a Borore il 25.07.79, chiede la permanenza nelle liste dei 

difensori d’ufficio, 

- visto l’art. 29, comma 1 quater D.L. n. 6/2015; 

- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 

- vista l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque 

anni precedenti; 

- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Tiziana Forma nell’elenco unico 

nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma 

informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la 

sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Forma. 

Deliberazione n. 858/2017 

Vista la domanda presentata in data 18.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Giovanni Trimarchi, nato a Oristano il 26.12.67, chiede la permanenza nelle liste 

dei difensori d’ufficio, 

- visto l’art. 29, comma 1 quater D.L. n. 6/2015; 

- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 
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- vista l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque 

anni precedenti; 

- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Trimarchi nell’elenco unico 

nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma 

informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la 

sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Trimarchi. 

Deliberazione n. 859/2017 

Vista la domanda presentata in data 18.12.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con 

la quale l’Avv. Alessio Manconi, nato a Cagliari il 10.02.75, chiede la permanenza nelle liste dei 

difensori d’ufficio, 

- visto l’art. 29, comma 1 quater D.L. n. 6/2015; 

- visto l’art. 5 del Regolamento CNF; 

- vista l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque 

anni precedenti; 

- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa; 

il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Manconi nell’elenco unico 

nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma 

informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la 

sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla 

segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Manconi. 

Deliberazione n. 860/2017 

Viste le note inviate via pec in data 13.12.2017, prot. n. 1124 e 1141, per conto di dgs statistica, 

avente ad oggetto il monitoraggio statistico dei procedimenti trattati dagli Organismi di 

composizione della crisi da sovraindebitamento, il Consiglio delega il Presidente a rispondere.     



12 

 

         

ill  

Deliberazione n. 861/2017 

 Vista la nota il Consiglio invita il controinteressato a formulare eventuali controdeduzioni 

riservandosi di valutare in seguito  

Deliberazione n. 862/2017 

Vista la nota inviata in data 14.12.2017, prot. n. 1148, dalla Procura di Oristano avente ad oggetto 

l’istituzione dell’ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica e disposizioni 

organizzative ed interpretative in materia di competenza e funzioni giudiziarie dei Vice Procuratori 

Onorari, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 863/2017 

Vista l’istanza depositata in data 15 novembre 2017, prot. n. 968 , con la quale l’Avv. **********, 

nato a ********** il **********,  chiede il nulla osta al trasferimento presso l’Ordine di Arezzo; 

considerato  che il Consiglio sospendeva l’istanza in attesa di integrazione della stessa;  preso atto 

della mancata risposta dell’Avv. **********;  considerato che il medesimo non dichiarava la 

presenza di procedimenti disciplinari; dato atto  che questo Consiglio ha trasmesso al CDD due 

segnalazioni; il Consiglio delibera di chiedere all’On.le Consiglio Distrettuale di Disciplina  

comunicazioni in merito allo stato dei 2 predetti  procedimenti  ed eventualmente di ulteriori 

pendenti nanti il CDD  nei confronti dell’Avv. **********. Si comunichi al CDD. 

Deliberazione n. 864/2017 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********** 12/12/2017 OPPOSIZIONE A 

INGIUNZIONE DI 

PAGAMENTO 

********** ROBERTO DAU 

II ********** 18/12/2017 RIASSUNZIONE 

PROC. NELLE 

CAUSE RIUNITE 

ISCRITTE AL N. 

121/12 R.G. A 

********** ROSSELLA OPPO 
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SEGUITO 

DELL’ANNULLAME

NTO CON RINVIO 

SENT. N. 400/13 

TRIB.ORISTANO DA 

PARTE DELLA 

CORTE CASS. CON 

ORDINANZA N. 

23566/17 

III ********** 12/12/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** ROSANNA CARTA 

IV ********** 12/12/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** ROSANNA CARTA 

V ********** 12/12/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** ROSANNA CARTA 

VI ********** 12/12/2017 COSTITUZIONE IN 

PROC. N. 2103/17R.G. 

DI AFFIDAMENTO 

MINORE 

********** ENNIO MASU (SS) 

VII ********** 11/12/2017 COSTITUZIONE IN 

PROC. N. 1327/17 

R.G. DI DIVORZIO 

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

VIII ********** 11/12/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE N. 

612/15 R.G. 

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

IX ********** 11/12/2017 RISARCIMENTO 

DANNI DA FATTO 

ILLECITO E 

RESPONSABILITA’ 

EXTRACONTRATTU

ALE 

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

X ********** 11/12/2017 ESECUZIONE 

SENTENZA 

SEPARAZIONE N. 

362/17 

********** ORIANA COLOMO 

XI ********** 12/12/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1209/17 

R.G. DI 

SEPARAZIONE 

********** LE DONNE 

ROSANNA 

XII ********** 18/12/2017 COSTITUZIONE IN 

PROCEDIMENTO DI 

SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO N. 

771/17 R.G. 

********** CHRISTIAN STARA 

XIII ********** 04/12/2017 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** ANTONELLA FLORIS 

(CA) 

XIV ********** 04/12/2017 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** SALVATORE 

MADAU (CA) 

XV ********** 18/12/2017 SEPARAZIONE ********** SIMONA CAULI (SS) 
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GIUDIZIALE 

XVI ********** 18/12/2017 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********** DENISE GARAU 

XVII ********** 18/12/2017 QUERELA DI 

FALSO EX ART. 221 

E SS. CPC AVVERSO 

VERBALI DI 

CONTESTAZIONE 

PER VIOLAZIONE 

DELL’ART. 142 DEL 

CDS 

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

XVIII ********** 18/12/2017 QUERELA DI 

FALSO EX ART. 221 

E SS. CPC AVVERSO 

VERBALI DI 

CONTESTAZIONE 

PER VIOLAZIONE 

DELL’ART. 142 DEL 

CDS 

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

XIX ********** 11/12/2017 PROSECUZIONE 

GIUDIZIO N. 717/14 

PER 

RISARCIMENTO 

DANNI 

********** ANTONIO LEONI 

XX ********** 14/12/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********** FEDERICO IBBA 

XXI ********** 14/12/20174 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 360/17 

R.G. SEPARAZIONE  

********** ALEXIA PORTALUPI 

XXII ********** 14/12/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1300/17 

R.G. DI 

RICONOSCIMENTO 

DI PATERNITA’ 

********** LUISANNA LOI (CA) 

XXIII ********** 13/12/2017 RIASSUNZIONE 

PROCEDIMENTO 

NELLE CAUSE 

RIUNITE ISCRITTE 

AL N. 121/12 R.G. A 

SEGUITO 

ANNULLAMENTO 

CON RINVIO DELLA 

SENTENZA N. 400/13 

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

XXIV ********** 13/12/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** GIUSEPPINA RUSSO 

XXV ********** 13/12/2017 RESPONSABILITA’ ********** FEDERICA DIANA 



15 

 

EXTRACONTRATTU

ALE 

XXVI ********** 15/12/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** ANNALISA CARTA 

(CA) 

XXVII ********** 15/12/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** ANTONIO LEONI 

XXVIII ********** 13/12/2017 RISARCIMENTO 

DANNI 

********** MARIA SIMONA 

CHELO (CA) 

XXIX ********** 15/12/2017 COSTITUZIONE 

PROC. N. 1689/17 

********** GIUSEPPA SCANU 

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

provvisoria. 

Deliberazione n. 865/2017 

Vista la nota dell’Avv. Angela Franca Fenu del 18.12.2017 pervenuta via pec in pari data, prot. n. 

1172;  vista la propria delibera n. 830 dell’11.12.2017; il Consiglio conferma la propria precedente 

delibera,  e ferma la sospensione dell’istanza,  reitera la richiesta di integrazione precisando: A) che 

la specificazione delle somme ricevute a titolo di liberalità, non solo è prevista dalla norma ma, a 

ben vedere,  anche dal modulo; B) che così come previsto dal DPR n. 115/2002. l’eventuale 

ammissione retroagirà al momento di presentazione dell’istanza avvenuta nel caso di specie il 

07.12.2017, Si comunichi via pec all’Avv. Fenu. 

Deliberazione n. 866/2017 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 13.12.2017 dal Sig. 

**********, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di 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 all’Avv. Danilo Marras. 

Deliberazione n. 867/2017 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 12.12.2017 dal Sig. 

**********, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di 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 all’Avv. Gloria De Montis. 

Deliberazione n. 868/2017 
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Viste le note  del 18.12.2017 Ns. prot. n. 1170 e 1171 del 18.12.2017, con le quale il Sindaco del 

Comune di ********** chiede di essere rimessa nei termini per prendere visione degli atti relativi 

al procedimento di opinamento di parcella dell’Avv. ********** e di essere rimessa nei termini per 

depositare eventuale controdeduzioni,  il Consiglio, 

- ritenuto che per effettuare l’accesso agli atti non è previsto alcun termine; 

- ritenuto che nel caso di specie l’istanza di rimessione in termini per il deposito delle 

controdeduzioni sia irrituale in quanto non proposta dall’Organo competente ai sensi 

del combinato disposto delle norme contenute dagli artt. 50 e 107 del D.L. n. 

267/2000 ed in ogni caso non sia adeguatamente motivata, posto che l’avviso risulta 

inviato e ricevuto via pec il giorno 7 dicembre 2017, rigetta l’istanza ferma restando 

la disponibilità ad ostendere gli atti del procedimento che possono essere visionati 

presso la Segreteria dell’Ordine  nei giorni e orari di apertura della stessa. 

Si comunica al Sindaco di ********** e all’Avv. **********. 

Deliberazione n. 869/2017 

Vista l’istanza di patrocinio a spese dello Stato presentata dal Sig. **********, il Consiglio 

sospende l’istanza in attesa di chiarimenti relativi al reddito, posto che l’indicazione del reddito 

totale non è congrua rispetto alla somma dei redditi dell’istante e del coniuge (sebbene deceduto) e 

integrazione con indicazione del codice fiscale di quest’ultima. Si comunichi via pec all’Avv. 

Alessandro Tolu. 

Deliberazione n. 870/2017 

Vista l’istanza di patrocinio a spese dello Stato presentata dalla Sig.ra **********, il Consiglio 

sospende l’istanza in attesa di integrazione con allegazione di copia di documento d’identità 

dell’istante in corso di validità. Si comunichi via pec all’Avv. Giovanni Patteri (NU). 

Alle ore  18,30  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE    

Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Donatella Pau 


