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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2019, addì 28 del mese di NOVEMBRE 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 f.f: Avv. Sergio Locci; Segretario: Avv. Manuela Cau; Tesoriere: Avv. Patrizia Frau. 

Consiglieri: Avv. Gianna Caccavale, Avv. Enrico Maria Meloni, Avv. Alessandro Piu,  Avv. Mauro 

Solinas. 

Assenti: Avv. Giuseppe Pinna, Avv. Antonello Spada. 

Deliberazione n. 702/2019 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 703/2019 

Oggetto: comunicazione archiviazione CDD 

Vista la nota del 29/10/19, ricevuta in data 27/11/19, prot. n. 1012, con la quale il CDD di Cagliari 

comunica l'archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. *****. Il Consiglio 

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

Deliberazione n. 704/2019 

 Oggetto: esposto disciplinare 

Visto l’esposto depositato in data 26.11.2019, prot. n. 1008, dal Sig. *****,  nei confronti 

dell’Avv. *****. Il Consiglio visto l’art. 50 n. 4 L. 247/2012, delibera di trasmettere l’esposto al 

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Cagliari previa richiesta di chiarimenti all’Avv. *****. 

Manda al Presidente e alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 705/2019 

Oggetto:  inserimento lista amministratori di sostegno 

Vista la nota del 25/11/19, prot. n. 1002, con la quale l'Avv. Marinella Coiana chiede di essere 

inserita nell'elenco dei professionisti disponibili ad  accettare l'incarico di amministratori di 

sostegno. Il Consiglio delibera quanto richiesto e manda alla Segreteria per i conseguenti 

adempimenti. 

 

Deliberazione n. 706/19 

Oggetto: estensione inserimento liste patrocinio a spese dello Stato 
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Vista la nota depositata in data 27/11/2019, prot. n. 1014 in pari data, con la quale l'Avv. Silvia 

Mussi, già inserita nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, chiede 

l'estensione dell'iscrizione nelle seguenti materie: civile minorile e tributario. Il Consiglio delibera 

l'inserimento richiesto. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n. 707/2019 

 

Oggetto: nota Segretario Generale della Corte dei Conti 
Vista la nota del 25/11/19, prot. n. 1007 del 26/11/19, con la quale il CNF trasmette la nota del 

Segretario Generale della Corte dei Conti. Il Consiglio prende atto e dispone la pubblicazione nel 

sito web dell'Ordine. 

 

Deliberazione n. 708/2019 

 

Oggetto: delibera assembleare OCF 
Vista la nota del 25/11/19, prot. n. 1004 del 26/11/19, con la quale l'Amministrazione OCF 

trasmette la delibera assembleare 23/11/2019. Il Consiglio prende atto. 

 

Deliberazione n. 709/2019 

 

Oggetto: comunicazione capo di incolpazione CDD 
Vista la nota del 25/11/19, prot. n. 996, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di 

Cagliari comunica l'approvazione del capo di incolpazione nei confronti dell'Avv. *****. Il 

Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l'inserimento della nota nel fascicolo dell'Avv. 

*****. 

 

Deliberazione n. 710/2019 

 

Oggetto: proclamazione astensione OCF 

 
Vista la nota del 25/11/19, prot. n. 1006 del 26/11/19, con la quale l'Organismo Congressuale 

Forense comunica l'indizione di una giornata di astensione dalle udienze per il 06/12/19. Il 

Consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota sul sito dell'Ordine. Si manda alla Segreteria 

per provvedere alla pubblicazione. 

 

Deliberazione n. 711/2019 

 

Oggetto: richiesta elementi conoscitivi piani di revisione delle partecipazioni societarie 
Vista la nota del 26/11/2019, prot. n. 1009, con la quale il CNF trasmette la richiesta di elementi 

conoscitivi da parte della Corte dei Conti sui piani di revisione straordinaria e periodica delle 

partecipazioni societarie. Il Consiglio prende atto. 

 

Deliberazione n. 712/2019 

Oggetto: richiesta esonero parziale obbligo formativo. 

Vista la nota depositata in data 21.11.2019, prot. n. 989, con la quale l’Avv. ***** chiede l'esonero 

parziale dall'obbligo formativo per l'anno 2019 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. ***** la riduzione dall’obbligo formativo, nella misura di 

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

 

Deliberazione n. 713/2019 
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Oggetto: accreditamento evento formativo 

Vista la nota del 28/11/2019, prot. n. 1018, con la quale la Fondazione Casa Museo A. Gramsci di 

Ghilarza, tramite l'Avv. Barbara Mura, chiede l'accreditamento dell'evento formativo che si terrà  a 

Ghilarza il 13/12/2019 dal titolo “ Costituzione e Carcere. La riforma promessa e la controriforma 

realizzata”. Il Consiglio delibera di riconoscere n. 3 crediti formativi per la partecipazione 

all'evento. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n. 714/2019 

Oggetto: apertura sede secondaria studio professionale 

Vista la nota del 21/11/2019, prot, n. 988, con la quale l'Avv. Anna Maria Careddu comunica 

l'apertura di una sede secondaria del proprio studio professionale in San Vero Milis, via Roma 33. 

Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n. 715/2019 

Oggetto: richiesta esonero parziale obbligo formativo. 

Vista la nota depositata in data 22.11.2019, prot. n. 994, con la quale l’Avv. ***** chiede l'esonero 

parziale dall'obbligo formativo per l'anno 2019 per motivi di famiglia, in quanto genitore di una 

minore di età inferiore agli anni cinque. Il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5, n. 1) 

del regolamento COA, delibera di riconoscere all’Avv. ***** la riduzione dall’obbligo formativo, 

nella misura di un mezzo per l'anno 2019.  Manda alla Segreteria per gli adempimenti 

conseguenti. 

 

Deliberazione n. 716/2019 

Oggetto: Agorà degli ordini-Designazione componenti 

Vista la nota del 19/11/2019 con la quale il CNF chiede la designazione dei componenti del 

Consiglio disponibili a partecipare ai gruppi di lavoro. Il Consiglio delibera di indicare i 

Consiglieri Avv. Alessandro Piu per il gruppo di lavoro relativo al “Patrocinio a spese dello Stato e 

Difese d'Ufficio” e l'Avv. Mauro Solinas per quello relativo a “Giustizia e Telematica”. Si 

comunichi via mail all'Avv. Francesco Greco. 

 

Deliberazione n. 717/2019 

 Oggetto: opinamento parcella 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 25.09.2019, prot. n. 778, dall’Avv. 

***** relativamente al procedimento penale n. 1008/2015 R.G. GIP in primo e secondo grado nei 

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

sebbene il contro interessato sia stato informato dell’avvio del procedimento, non ha fatto pervenire 

osservazioni in merito, liquida i compensi in € 3.960,00 oltre rimborso su spese generali nella 

misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA. 

 

Deliberazione n. 718/2019 

Oggetto: accreditamento evento formativo 

Vista la nota del 26/11/2019, prot. n. 1021 del 28/11/19, con la quale l'Avv. Simona Atzori,  

Segretaria dell'Ondif-Sezione di Oristano chiede l'accreditamento dell'evento formativo avente per 
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oggetto l'Informatica e telematica nel processo civile e penale” che si terrà a Oristano il 13/12/19.  

Il Consiglio delibera di riconoscere n. 3 crediti formativi per la partecipazione all'evento. Si manda 

alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

Deliberazione n. 719 /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 ***** 25/11/19 OPPOSIZIONE 

ORDINANZA 

PREFETTIZIA DI 

SOSPENSIONE 

PATENTE DI GUIDA 

***** ANGELA BARRIA 

II ***** 25/11/19 OPPOSIZIONE 

ORDINANZA 

PREFETTIZIA DI 

SOSPENSIONE 

PATENTE DI GUIDA 

***** ROSSELLA OPPO 

III ***** 25/11/19 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

RILASCIO 

IMMOBILE 

***** GIULIO SAU 

IV ***** 22/11/19 SEPARAZIONE ***** ROSA FRANCA PIA 

V ***** 26/11/19 RICORSO PER 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

***** ROSANNA CARTA 

VI ***** 26/11/19 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

***** ROSANNA CARTA 

VII ***** 25/11/19 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

***** BARBARA CORDA 

VIII ***** 22/11/19 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

DIVORZIO 

***** CARLA PINNA 

IX ***** 22/11/19 DIVORZIO 

CONGIUNTO 

***** ALEXIA PORTALUPI 

X ***** 22/11/19 RICORSO PER LA 

DICHIARAZIONE DI 

FALLIMENTO 

***** DANIELA PERDISCI 
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XI ***** 22/11/19 RICORSO EX ART. 

414 E SS. C.P.C. 

***** ROBERTO DAU 

XII ***** 26/11/19 REGOLAMENTAZI

ONE DIRITTI E 

DOVERI RIGUARDO 

I FIGLI EX ART. 337 

TER C.C. 

***** NUNZIO FILIPPO 

COGOTTI 

XIII ***** 26/11/19 COSTITUZIONE NEL 

GIUDIZIO R.G. 

435/2019 DINANZI IL 

TRIBUNALE DI 

ORISTANO 

***** M. GLORIA DE 

MONTIS 

XIV ***** 28/11/19 MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO 

***** GABRIELLA GRECO 

XV ***** 06/11/19 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

CONIUGI 

***** ANNALISA SOGGIU 

XVI ***** 06/11/19 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

CONIUGI 

***** ANNALISA SOGGIU 

XVII ***** 28/11/19 SCIOGLIMENTO 

COMUNIONE 

EREDITARIA 

***** ORIANA COLOMO 

XVIII ***** 28/11/19 ESECUZIONE 

MOBILIARE 

DECRETO N. 3321 

DEL 2019 

***** ORIANA COLOMO 

XIX ***** 25/11/19 INAMMISSIBILITA' 

ORDINE DI 

PROTEZIONE 

***** ALESSANDRA BOI 

XX ***** 28/11/19 OPPOSIZIONE A 

PRECETTO 

***** GIUSEPPE MURGIA 

XXI ***** 25/11/19 RICORSO 

CONGIUNTO 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO 

***** ROSANNA CARTA 

XXII ***** 25/11/19 RICORSO 

CONGIUNTO 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

***** ROSANNA CARTA 
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MATRIMONIO 

XXIII ***** 26/11/19 ATTO DI 

CITAZIONE 

***** FRANCESCHI 

BOSCHI 

XXIV ***** 27/11/19 DICHIARAZIONE 

GIUDIZIALE DI 

PATERNITA' EX ART. 

269 c.c. 

***** PIETRO DIAZ 

XXV ***** 15/11/19 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI 

***** FRANCESCA MARIA 

PISANO 

XXVI ***** 27/11/19 RICORSO PER 

MODIFICA 

CONDIZIONI 

DIVORZIO 

***** ROSA ILENIA 

SANTORIELLO 

XXVII ***** 27/11/19 RICORSO PER 

SAPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

***** GABRIELLA ARU 

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

provvisoria. 

 

Deliberazione n. 720/2019 

Oggetto: rigetto istanza patrocinio a spese dello stato 

Vista l'istanza del 28/11/2019 della Sig.ra *****, avente ad oggetto l'ammissione al patrocinio a 

spese dello stato per il procedimento di mediazione n. 56/19, il Consiglio, in virtù del fatto che 

l'istante è stata già ammessa al patrocinio a spese dello stato nel procedimento di sfratto nell'ambito 

del quale il Giudice ha disposto il rinvio in mediazione, rigetta l'istanza. 

 

Alle ore  14.20 non essendoci null'altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

 

     IL SEGRETARIO           

                                                                          IL PRESIDENTE  F.F. 

     Avv. Manuela Cau                                                   Avv. Sergio Locci 


