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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2017, addì 24 del mese di APRILE 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 F.F: Avv. Gianna Caccavale; Consiglieri: Avv. 

Patrizia Frau, Avv. Massimiliano Illotto, Avv. Pier Luigi Meloni, Avv. Laura Onida, Avv. 

Antonello Spada. 

Assenti: Avv. Manuela Cau, Avv. Rinaldo Saiu. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 284/2017 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n.  285/2017 

Viste le controdeduzioni prot. n. 348 del 21.04.2017, degli Avv.ti ********** e ********** nel 

procedimento di opinamento parcella presentata dai medesimi avvocati e già oggetto della delibera 

n. 179/2017; vista la richiesta formulata nella nota dianzi citata di un incontro di conciliazione tra le 

parti, il Consiglio per il tentativo di conciliazione fissa l’incontro per il giorno 05.06.2017, ore 

16.00. Si manda alla Segreteria per la comunicazione alle parti della data fissata per il tentativo di 

conciliazione e per l’invio delle controdeduzioni all’Avv. **********. 

Deliberazione n. 286/2017 

Vista la dichiarazione prot. n. 353 del 21 aprile 2017, con la quale l’avv. Rossella Oppo afferma di 

aver ammesso il dott. Alberto Passiu, nato a Roma il 28.04.1990, a frequentare il proprio studio ai 

fini della pratica legale; vista la propria precedente deliberazione n. 189/2017 di iscrizione del 

Dott. Passiu nel registro dei praticanti dal 27.03.2017, il Consiglio lo autorizza a svolgere la 
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pratica forense, oltre che con l’avv. Antonio Loy, anche con l’avv. Rossella Oppo. Manda alla 

Segreteria per gli adempimenti conseguenti.  

Deliberazione n. 287/2017  

Vista l’istanza depositata in data 19.04.2017, prot. n. 338, con la quale la Dott.ssa Nicole 

Cancedda nata a Cagliari il 24.11.1991, iscritta nel registro dei praticanti dell’Ordine degli 

Avvocati di Roma dal 02.03.2017, chiede il rilascio di compiuta pratica parziale per il periodo di 

effettiva frequenza dello studio degli Avv.ti Antonietta Sogos e Rossella Turnu, dal 02.05.2016 al 

02.11.2016; vista la precedente delibera n. 139/17 del 13.03.2017, il Consiglio delibera di non 

dare corso alla richiesta in quanto già provveduto con la precedente delibera.  

Deliberazione n. 288/2017 

Vista la nota inviata via fax prot. n. 351 del 21.04.2017, con la quale l’Avv. Oriana Colomo, 

chiede il contributo sala e l’accreditamento dell’evento formativo fissato per il giorno 06.05.2017 

ed avente per oggetto “ I procedimenti in materia familiare: dal primo grado al giudizio di 

Cassazione. Norme vigenti e progetti di riforma ordinamento processuale”, il Consiglio 

delibera di riconoscere il contributo e n. 3 crediti formativi.  

Deliberazione n. 289/2017 

Vista la nota inviata via email prot. n. 345 del 20.04.2017, con la quale l’Ordine degli Avvocati di 

Nuoro, revoca lo sciopero già indetto per i giorni 11 e 12 maggio 2017 e fissa una nuova astensione 

dalle udienza civili, penali ed amministrative per i giorni 26 e 27 maggio 2017, il Consiglio prende 

atto e delibera di pubblicare la nota nel sito dell’Ordine. Manda alla Segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 

Deliberazione n. 290/2017 

Vista la nota pec prot. n. 346 del 20.04.2017 con la quale la segreteria dell’Ordine degli Avvocati 

di Tempio Pausania, comunica l’avvenuta iscrizione dell’Avv. Fabio Musilli, nato ad Alghero il 

20.08.1976, residente in Olbia e con studio in Olbia nella Via Roma n. 157, presso l’Albo degli 

Avvocati di Tempio a far data dal 28.03.2017, il Consiglio prende atto e dispone la cancellazione 

dell’Avv. Musilli dall’Albo tenuto presso questo Ordine. Manda alla Segreteria per gli 

adempimenti conseguenti. 
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Deliberazione n. 291/2017 

Vista la nota prot. n. 344 del 20.04.2017, con la quale il CNF trasmette la convocazione alla prima 

riunione della Commissione CNF in materia di procedure concorsuali, crisi d’impresa e da 

sovraindebitamento per il giorno 04.05.2017, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 292/2017 

Vista la nota pec prot. n. 340 del 19.04.2017, del Presidente del Tribunale di Oristano con la 

quale comunica di avere istituito, presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione, un Albo di 

tutori per i minori starnieri non accompagnati, costituito da persone prive di precedenti penali e 

che presentino un curriculum professionale ed una dichiarazione di disponibilità ad assumenre 

l’ufficio gratuitamente, nonché a partecipare ai corsi di formazione, il Consiglio prende atto e 

delibera di darne la massima diffusione tra gli iscritti. Manda alla segreteria per gli adempimenti 

conseguenti. 

 Deliberazione n. 293/2017 

Vista la nota pec prot. n. 341 del 19.04.2017 proveniente dal Tribunale di Sorveglianza di 

Cagliari, con cui si trasmette la bozza del D.O.G. per il triennio 2017/2019, il Consiglio prende 

atto, esprimendo la propria ferma contrarietà all’utilizzo della videoconferenza, in quanto limita e 

comprime fortemente il diritto di difesa. 

Deliberazione n. 294/2017 

Vista la nota pec prot. n. 356 del 24.04.2017, con la quale l’Avv. ********** comunica di aver 

ricevuto l’incarico di resistere nel ricorso ex art 702 bis promosso dagli iscritti all’Ordine Avv.ti 

********** e ********** nei confronti del suo cliente Sig. **********, residente in 

**********, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n.  295/2017 

Visti gli art. 5 e 5-bis D.Lgs. n. 33 del 2013 contenente gli obblighi delle  amministrazioni 

pubbliche sul diritto di accesso civico e viste le linee guida ANAC in materia; sentita la relazione 

del Responsabile per la Trasparenza e Anticorruzione Avv. Gianna Caccavale circa 

l’incompatibilità tra l’incarico di Responsabile di cui sopra e quello di Responsabile per l’accesso 



4 

 

civico; il Consiglio delibera di nominare quale Responsabile per l’accesso civico la Sig.ra Graziella 

Salis, dipendente dell’Ordine Avvocati di Oristano a tempo indeterminato e pieno con la qualifica 

di impiegata amministrativa livello B1. 

Deliberazione n. 296/2017 

Visto il D.Lgs. n. 33 del 2013 inerente gli obblighi di pubblicazione gravanti in capo alle 

pubbliche amministrazioni e viste le linee guida ANAC sull’argomento; sentita la relazione del 

Responsabile per la Trasparenza e l’Anticorruzione, Avv. Gianna Caccavale; il Consiglio delibera 

di approvare il Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Ordine degli Avvocati di Oristano, 

disponendone la pubblicazione sul sito internet dell’Ordine e la conservazione di una copia 

cartacea presso la Segreteria. 

Deliberazione n. 297/2017  

Vista la delibera ANAC n. 231 del 08.03.2017, pubblicata in G.U. del 24 marzo 2017 ed entrata in 

vigore il giorno successivo, contenente le linee guida per gli obblighi di pubblicazione della 

situazione reddituale dei Consiglieri dell’Ordine degli Avvocati; sentita la relazione del 

Responsabile per la Trasparenza e l’Anticorruzione, Avv. Gianna Caccavale, sulla circostanza che 

lo svolgimento a titolo gratuito dell’incarico di Consigliere, esonera l’Ordine dalla pubblicazione di 

tutti i dati di cui all’art. 14 comma 1 D.lgs. n. 33 del 2013; visto l’art. 29 D.Lgs. n. 247/2012 in 

materia di prerogative dei Consigli degli Ordini Circoscrizionali; visto, infine il Codice di 

Comportamento dei dipendenti dell’Ordine degli Avvocati, con particolare riferimento alle 

disposizioni specifiche per i componenti del Consiglio e delle Commissioni di cui alla deliberazione 

che precede; tutto quanto ciò premesso, il Consiglio dà atto che l’incarico di Componente del 

Consiglio dell’Ordine e delle Commissioni è svolto a titolo gratuito, fatto salvo il diritto di ciascun 

Componente al rimborso delle spese documentate, sostenute per motivi istituzionali. 

Deliberazione n. 298/2017 

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, approvato con 

deliberazione n. 53 del 25 gennaio 2016, viste le linee guida ANAC adottate con delibera n. 231 

del 8.3.2017, pubblicata in G.U. del 24.3.2017 ed entrata in vigore il giorno successivo; sentita la 

relazione del Responsabile per la Trasparenza e l’Anticorruzione Avv. Gianna Caccavale; dato 

atto che è necessario l’adeguamento del predetto Piano in ragione delle novità contenute nelle 
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linee guida; il Consiglio delibera di approvare l’adeguamento del Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza. 

Deliberazione n. 299/2017 

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

 

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********** 30/03/2017 RISARCIMENTO 

DANNI MATERIALI 

DA SINISTRO 

STRADALE 

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

II ********** 04/04/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO 

GIUDIZIALE 

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

III ********** 24/04/2017 RICORSO PER LA 

MODIFICA DELLE 

CONDIZIONI DI 

SEPARAZIONE 

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

IV ********** 21/04/2017 COSTITUZIONE 

NEL 

PROCEDIMENTO N. 

807/2016 R.G.  

********** SANNA SILVIO 

V ********** 19/04/2017 COSTITUZIONE 

NEL 

PROCEDIMENTO N. 

256/2017 

********** CARRUCCIU 

SIMONA 

VI ********** 18/04/2017 .OPPOSIZIONE A 

DECRETO 

INGIUNTIVO N. 

6/2017 G.D.P. 

ORISTANO 

********** LAI RENATO 

VII ********** 19/04/2017 AUTORIZZAZIONE 

APERTURA C/O CC 

BANCARIO FIGLIO 

MINORE 

********** PREVETE SIMONE 

PIETRO 

VIII ********** 19/04/2017 COSTITUZIONE 

NEL 

PROCEDIMENTO N. 

256/2017 

********** CARRUCCIU 

SIMONA 

IX ********** 19/04/2017 ADOZIONE 

INTERNAZIONALE 

DI MAGGIORENNE 

********** MELE  MORENA 
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X ********** 20/04/2017 ADEMPIMENTO 

OBBLIGHI DI FARE 

E DARE 

********** MARTINEZ MARCO 

XI ********** 20/04/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO 

GIUDIZIALE 

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

XII ********** 21/04/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO 

GIUDIZIALE 

********** BARRIA ANGELA 

LUISA 

XIII ********** 21/04/2017 RICORSO PER  LA 

SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI 

GIUDIZIALE 

********** ANDREA D’ANDREA 

XIV ********** 21/04/2017 COSTITUZIONE 

NEL 

PROCEDIMENTO N. 

561/2017 PER 

MODIFICA 

CONDIZIONI DI 

DIVORZIO 

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

XV ********** 21/04/2017 RICORSO PER  LA 

SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI 

CONSENSUALE 

********** MARCO MASSIMO 

JACAMPO 

XVI ********** 21/04/2017 RICORSO EX ART. 

696 E 696 BIS C.P.C. 

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

XVII ********** 21/04/2017 RICORSO PER  LA 

SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI 

CONSENSUALE 

********** MARCO MASSIMO 

JACAMPO 

XVIII ********** 21/04/2017 COSTITUZIONE 

NEL 

PROCEDIMENTO N. 

415/2017 V.G. DI 

MODIFICA DELLE 

CONDIZIONI DI 

DIVORZIO 

********** MELONI ENRICO 

MARIA 

XIX ********** 21/04/2017 ESECUZIONE 

FORZATA   

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

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

Deliberazione n. 300/2017 
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Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 18.04.2017 dalla 

Sig.ra **********, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di integrazioni inerenti il 

reddito di affini conviventi, con l’indicazione dei motivi per il cui il reddito di questi ultimi non 

deve essere cumulato. Si comunichi via pec all’Avv. Annamaria Marini (CA). 

Deliberazione n. 301/2017 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 18.04.2017 dalla 

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

dell’Avvocato che l’istante intende nominare e della tipologia di procedimento (cessazione effetti 

civili/scioglimento), nonché in attesa della produzione dell’elenco analitico dei documenti a corredo 

dell’istanza.Si comunichi via pec all’Avv. Roberto Cao (CA). 

Deliberazione n. 302/2017 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 19.04.2017 dal 

Sig. **********, il Consiglio ne delibera il rigetto, ostando all’ammissione la disposizione di cui 

all’art. 76 co. 4 bis D.P.R. 115/2002. Si comunichi via pec all’Avv. Rossella Oppo. 

 

Alle ore  17.30  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO F.F.                                                                          IL PRESIDENTE   

Avv. Gianna Caccavale                                                                        Avv. Donatella Pau 


