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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2017, addì 24 del mese di LUGLIO alle ore 16.15 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. Massimiliano Illotto, Avv. Pier Luigi Meloni, Avv. 

Antonello Spada. 

Assenti: Avv. Donatella Pau; Avv. Rinaldo Saiu. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 500/2017 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 501/2017 

Vista la nota inviata via fax in data 20.07.2017, prot. n. 621, con la quale il Presidente della 

Sezione Oristano dell’A.I.G.A, Avv. Giovanni Cau, comunica l’indizione di un’assemblea degli 

iscritti alla Sezione Territoriale dell’associazione per il giorno 27.07.2017 e richiede all’Ordine che 

venga riconosciuto un credito formativo in materie obbligatorie per la partecipazione all’evento, il 

Consiglio riconosce quanto richiesto. Si comunichi al Presidente dell’AIGA di Oristano, Avv. 

Giovanni Cau. 

Deliberazione n. 502/2017 

Vista l’istanza depositata in data 20.07.2017, prot. n. 618, con la quale la Dott.ssa **********, 

nata a ********** il **********, chiede la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati, 

vista la morosità della Dott.ssa ********** nel versamento dei contributi all’Ordine, il Consiglio 

delibera la cancellazione e dispone che venga formalizzata la richiesta del versamento dei contributi 

dovuti all’Ordine relativamente agli anni dal 2009 al 2017 per un totale di € 450, delegando il 
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Tesoriere a procedere. Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti e la comunicazione 

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

Deliberazione n. 503/2017 

Vista la nota del 20.07.2017, prot. n. 623 el 21.07.2017, con la quale il COA di Milano trasmette la 

delibera assunta in data 15.06.2017 con la quale si invita il CNF e l’OCF ad intervenire nelle 

opportune sedi e ad assumere ogni iniziativa ritenuta utile affinchè le fatture dei difensori dei 

soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato e dei difensori d’ufficio, vengano evase in termini 

compatibili con la dignità dell’attività difensiva. Il Consiglio prende atto condividendo in toto 

l’iniziativa del COA di Milano. Si trasmette al CNF, all’OCF e al COA di Milano. 

Deliberazione n. 504/2017 

Vista la richiesta inviata via mail in data 21.07.17, prot. n. 627 del 24.07.2017, con la quale la 

Sig.ra Maria Giulia De Rosa, studentessa in giurisprudenza chiede se il COA abbia stilato un 

protocollo con il Tribunale relativamente alla redazione degli atti processuali e, in caso positivo, di 

poter avere accesso a tale protocollo, vista l’inesistenza di un protocollo avente tale oggetto, il 

Consiglio delibera di comunicare alla medesima che presso il nostro Tribunale non vi è un 

protocollo relativo alla redazione degli atti processuali. Si manda alla Segreteria per la successiva 

comunicazione.  

Deliberazione n. 505/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 21.07.2017, prot. n. 625 del 24.07.17, con la quale il 

Segretario dell’OCF trasmette la delibera assunta dall’Assemblea dell’OCF nella seduta del 

10.07.2017 in tema di “equo compenso”, il Consiglio prende atto e delibera di darne diffusione con 

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

Deliberazione n. 506/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 21.07.2017, prot. n. 626 del 24.07.17, con la quale il 

Segretario dell’OCF trasmette la delibera assunta dall’Assemblea dell’OCF nella seduta del 

10.07.2017 in tema di “Magistratura Onoraria”, il Consiglio prende atto e delibera di darne 

diffusione con la pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 
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Deliberazione n. 507/2017 

Vista l’istanza presentata in data 24.07.2017, prot. n. 628, dall’Avv. Rita Perseu, nata a Oristano il 

12.09.1973, con studio in Oristano, Via Amsicora 58, con la quale la medesima, già iscritta  

nell’elenco degli Avvocati Abilitati al patrocinio a spese dello Stato, chiede di estendere la richiesta 

anche nelle materie di diritto civile minorile e diritto tributario, il consiglio vista l’allegata 

dichiarazione sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa, delibera l’iscrizione anche 

relativamente alla materia richiesta. 

Deliberazione n. 508/2017 

Il Consiglio, appresa la notizia della violenta aggressione subita il giorno 20.07.2017 dall’Avv. 

Paola Marioni, dell’Ordine di Milano, nello svolgimento della propria attività professionale, a 

nome del Consiglio dell’Ordine di Oristano e di tutti i suoi iscritti, manifesta il proprio sdegno per 

un atto di violenza così grave ed esprime solidarietà alla collega augurandole di riprendersi al più 

presto. Si comunichi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano.  

Deliberazione n. 509/2017 

Il Consiglio 

Appresa la notizia 

- dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato di due avvocati del Foro di Udine per il reato di 

infedele patrocinio, per aver concertato tra loro il consiglio da dare alla moglie di avvalersi della 

facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio disposto dal p.m. nel procedimento penale che la 

vedeva indagata del reato di favoreggiamento a favore del marito; 

- della perquisizione locale, avvenuta in data 23.06.2017, eseguita negli studi professionali e nelle 

abitazioni dei due avvocati; 

- dell’annullamento del provvedimento di perquisizione e sequestro da parte del Tribunale del 

Riesame di Udine, con ordinanza del 13.07.2017, non essendo “ravvisabile il fumus del reato di 

patrocinio infedele contestato”; 

Ritenuto 
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Che, pur nella consapevolezza della non definitività del provvedimento di annullamento del 

Tribunale del Riesame, sia assolutamente insussistente il fumus del reato di patrocinio infedele 

contestato in quanto l’avvalersi della facoltà di non rispondere costituisce legittimo esercizio del 

diritto di difesa 

Ritenuto 

Che la facoltà di scambiarsi informazioni e documenti tra colleghi sia espressamente prevista 

dall’art. 46, comma 5, del Codice Deontologico Forense e che la magistratura inquirente abbia agito 

con la consapevolezza della presenza di una specifica causa di non punibilità a favore del coniuge 

prevista dall’art. 384 c.p. tentando, pertanto, di forzare il legittimo esercizio del diritto di difesa 

ritenendo di esercitare pressione sulle persone dei due legali le cui linee difensive non erano 

“suscettibili di condurre all’acquisizione di elementi di prova a favore della tesi accusatoria” (cit. 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine). 

Sottolineato 

Che il Pubblico Ministero con il suo agire ha realizzato un’indebita interferenza nel rapporto 

esclusivo tra difensore e assisitito che appare quanto meno inopportuno, nonché arrecante un 

concreto pregiudizio all’indipendenza del difensore e al diritto di difesa di rilevanza costituzionale, 

recando così nocumento all’intera categoria professionale forense, 

Delibera 

Incondizionata solidarietà ai due colleghi del Foro di Udine ribadendo l’assoluta intollerabilità di 

un’ingerenza della Pubblica Accusa nell’esercizio da parte del difensore del diritto-dovere alla 

difesa dei propri assistiti e, preso atto delle delibere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Udine e del Consiglio Nazionale Forense, si dichiara pronto a partecipare a qualsiasi iniziativa 

venga indetta e ritenuta opportuna per protestare contro l’abuso subito dai due colleghi e per 

ribadire la centralità del diritto di difesa. 

Si trasmetta al Consiglio Nazionale Forense, all’OCF ed al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Udine.  

Deliberazione n. 510/2017 
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Vista la nota del 17.07.2017, inviata via mail in data 18.07.2017, prot. n. 612, con la quale la 

Procura Generale della Repubblica di Cagliari, con riferimento alla L. 23 giugno 2017, n. 103, 

indica i relativi criteri di orientamento, il Consiglio prende atto e delibera di dare diffusione alla 

nota attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 

Deliberazione n. 511/2017 

Vista la nota inviata in data 18.07.2017, prot. n. 608, dal CNF avente ad oggetto l’invito rivolto al 

Presidente del COA a partecipare all’evento con i Rappresentanti delle Avvocature dei Paesi del 

G7 sulla “Sicurezza e linguaggio dell’odio; tutela della persona e protezione dei dati personali: i 

Diritti nell’era dei social-media” che si terrà a Roma il 14.09.2017” con preghiera di trasmettere 

conferma di partecipazione entro e non oltre il 31.07.2017, il Consiglio prende atto e manda al 

Presidente. 

Deliberazione n. 512/2017 

Vista la nota del 17.07.2017, prot. n. 610 del 18.07.17, inviata dal CNF e avente ad oggetto il bando 

per la stipula di una convenzione per la polizze di Responsabilità Civile Professionale e Infortuni 

per l’Avvocato, il Consiglio prende atto e delibera di  pubblicare la nota sul sito dell’Ordine. Si 

manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 514/2017 

Vista la nota inviata in data 17.07.2017, prot. n. 609 del 18.07.2017, dal CNF con la quale si 

rinnova l’invito a compilare il questionario circa la diffusione della formazione del diritto UE nel 

nostro paese, il Consiglio prende atto e incarica il Consigliere Avv. Gianna Caccavale a procedere 

alla compilazione del questionario. 

Deliberazione n. 515/2017 

Vista la nota inviata via mail in data 17.07.17, prot. n. 611 del 18.07.17, dalla Direzione Area 

Formazione Legislazione Tecnica con la quale si invita alla partecipazione al seminario formativo 

dal titolo “Applicabilità del nuovo codice dei contratti pubblici ad ordini e collegi professionali-

Affidamento lavori, servizi e forniture-Conferimento incarichi di consulenza e collaborazione” che 
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si terrà a Roma il 27 ottobre p.v., il Consiglio prende atto e delega il Consigliere Avv. Caccavale a 

partecipare al seminario. 

Deliberazione n. 516/2017 

Vista la nota inviata il 24.07.2017, prot. n. 631, con la quale il CNF avente ad oggetto la nuova 

deducibilità delle spese per la formazione professionale ai sensi della L. 22 maggio 2017 n. 81, in 

base alla quale sono integralmente deducibili le spese per “l’iscrizione a master e a corsi di 

formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, 

comprese quelle di viaggio e soggiorno” entro il plafond massimo deducibile annualmente di Euro 

10.000, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 517/2017 

Vista la nota inviata dal CNF in data 24.07.2017, prot. n. 632, avente ad oggetto il notiziario n. 13 

CNF e OCF dell’Ufficio di monitoraggio legislativo a cura dell’OCF, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 518/2017 

Vista la nota inviata via pec in data 24.07.2017, prot. n. 630, dal Ministero della Giustizia, 

Dipartimento per gli Affari di Giustizia attraverso la quale si trasmette il PDG di iscrizione 

dell’Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento presso l’Ordine degli Avvocati 

di Oristano nella Sezione A, al numero progressivo 120, del registro degli organismi deputati a 

gestire procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui all’art. 4 del DM 

202/2014. Il Consiglio prende atto dell’avvenuta iscrizione. 

Deliberazione n.  519/2017  

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 24.04.2017, prot. n. 358, dall’Avv. 

********** relativamente al ricorso al TAR n. 501/01 e al ricorso al Consiglio di Stato n. 5187/07 

a favore del **********; rilevato che il medesimo ha presentato controdeduzioni in data 

12.05.2017 ed ha chiesto la fissazione di un incontro; viste le controdeduzioni presentate dall’Avv. 

********** in data 10.07.2017; rilevato che in data 19.07.2017 il ********** ha comunicato “la 

sopravvenuta impossibilità di presenziare al succitato incontro del 24 p.v. (a causa di impreviste ed 

improrogabili necessità, anche di contemporanea assenza dall’Italia)” chiedendo rinvio ma senza 

alcuna effettiva motivazione; sentito l’Avv. ********** come da verbale odierno, il consiglio, 
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esaminata la parcella e i documenti allegati, liquida i compensi in € 10.305,00  per la causa davanti 

al TAR Sardegna ed € 5.803,00 per il procedimento davanti al Consiglio di Stato, oltre rimborso su 

spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati, IVA e a dedurre gli eventuali 

complessivamente ricevuti. 

Deliberazione n. 520/2017 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 22.03.2017, prot. n. 236, dall’Avv. 

********** relativamente a procedimenti civili promossi nei confronti di **********,  il 

Consiglio, preso atto che il contro interessato benché informato dell’avvio del procedimento non ha 

fatto pervenire osservazioni, esaminata la parcella e i documenti allegati, liquida i compensi in 

complessivi € 9.335,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati, 

IVA. 

Deliberazione n. 521/2017 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********** 17/07/2017 RICORSO EX ART. 

155 E 316 E SS. C.C. 

PER AFFIDAMENTO 

FIGLIA NATURALE 

E MANTENIMENTO 

********** LAURA ONIDA 

II ********** 17/07/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

III ********** 17/07/2017 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

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

PISANU 

IV ********** 17/07/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 681/17 

R.G. DI 

SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO 

********** DANIELA CORONA 

V ********** 17/07/2017 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** DANIELA CORONA 

VI ********** 17/07/2017 DETERMINAZIONE 

ASSEGNO 

MANTENIMENTO 

FIGLIA NATURALE 

E 

CORRESPONSIONE 

ARRETRATI 

********** LUISA BARRIA 
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VII ********** 18/07/2017 RIMBORSO SPESE 

MANTENIMENTO 

FIGLIO 

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

VIII ********** 18/07/2017 ESECUZIONE 

OMOLOGA 

SEPARAZIONE-

MANTENIMENTO 

CONIUGE E FIGLI 

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

IX ********** 18/07/2017 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

********** PAOLA OBINU 

X ********** 18/07/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 696/17 

DI CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO . 

GIUDIZIALE 

********** M. GIUSEPPA SCANU 

XI ********** 19/07/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** ANGELO SERRA 

XII ********** 18/07/2017 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** ENRICO ZARU 

XIII ********** 19/07/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 872/17 

R.G. CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

********** PIER FRANCO ARONI 

XIV ********** 19/07/2017 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

********** RINALDO SAIU 

XV ********** 21/07/2017 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 766/17 

R.G. DI 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO- 

GIUDIZIALE 

********** GABRIELLA CADONI 

XVI ********** 21/07/2017 RICORSO EX ART. 

700 C.P.C. 

********** ANNA MARIA 

MURONI 

XVII ********** 21/07/2017 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

********** PAOLO MELONI 

XVIII ********** 20/07/2017 DIVISIONE BENI 

IMMOBILI 

COMUNIONE 

LEGALE 

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

XIX ********** 20/07/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

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

XX ********** 20/07/2017 SEPARAZIONE ********** ALEXIA RAFFAELLA 
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CONSENSUALE PORTALUPI 

XXI ********** 21/07/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

********** DANILO MARRAS 

XXII ********** 21/07/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

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

XXIII ********** 24/07/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** BARBARA CORDA 

XXIV ********** 24/07/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

********** DANIELA CORONA 

XXV ********** 24/07/2017 CAUSA  DI MERITO 

POSSESSORIA EX 

ART. 703, COMMA 4 

C.P.C. DEL 

PROCEDIMENTO N. 

662/17 R.G. DELLA 

FASE DI RECLAMO 

(PRIMA FASE 

POSSESSORIA N. 

807/16 R.G.) 

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

XXVI ********** 24/07/2017 CAUSA  DI MERITO 

POSSESSORIA EX 

ART. 703, COMMA 4 

C.P.C. DEL 

PROCEDIMENTO N. 

1402/16 R.G. 

CONCLUSOSI 

NELLA FASE 

SOMMARIA CON 

DECRETO DI 

RIGETTO 

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

XXVII ********** 24/07/2017 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** BARBARA CORDA 

XXVIII ********** 24/07/2017 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

********** GIANFRANCO 

MELONI 

                                                                                                                                                                                                                                    

XXIX 

********** 24/07/2017 RICORSO PER 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

********** GIOVANNI PAOLO 

MELONI 

XXX ********** 24/07/2017 OPPOSIZIONE A 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

********** LUCIANO MANCA - 

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

provvisoria. 

Deliberazione n.  522/2017 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 24.07.2017 dalla 

Sig.ra **********, visto il superamento del limite reddituale, nello specifico la pensione e 

l’indennità di accompagnamento per ciechi civili devono essere coimputati ai fini della 

determinazione del reddito ex art. 76 DPR n. 110/2002. Si comunichi via pec all’Avv. Sabrina 

Podda. 

Deliberazione n. 523/2017 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 18.07.2017 dal Sig. 

**********, nella sua qualità di amministratore di sostegno di **********, il Consiglio sospende 

l’istanza in attesa di integrazione  con autorizzazione all’azione giudiziale da parte del Giudice 

Tutelare. Si comunichi via pec all’Avv. Carlo Tola.  

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

IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE f.f.   

Avv. Manuela Cau                                                                         Avv. Gianna Caccavale 


