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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2018, addì 30 del mese di LUGLIO alle ore 11.00 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. Donatella Pau; Segretario: Avv. Manuela Cau; Consiglieri: Avv. Laura Onida;  

Avv. Gianna Caccavale, Avv. Rinaldo Saiu, Avv. Pier Luigi Meloni.                                                        

Assente: Avv. Patrizia Frau; Avv. Antonello Spada.  

Deliberazione n. 685/2018 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 686/2018 

Vista la nota inviata via pec in data 23.07.2018, prot. n. 741 del 24.07.2018, con la quale il 

Consiglio Distrettuale di Disciplina di Cagliari, in relazione all’esposto presentato nei confronti 

dell’Avv. ***********, comunica, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del 21.12.2014, che 

nell’adunanza del CDD svoltasi il 09.07.2018, è stato approvato il capo di incolpazione nel 

procedimento disciplinare n. 54/2016 CDD nei confronti dell’Avv. ***********. Il Consiglio 

prende atto. 

Deliberazione n. 687/2018 

Vista la nota inviata dalla Segreteria della Cassa forense in data 25.07.2018 relativa alle modalità 

di invio della domanda d’iscrizione facoltativa per i Praticanti Avvocati, il Consiglio prende atto e 

delibera di trasmettere via mail la nota ai Praticanti e di pubblicare la nota sul sito dell’Ordine. Si 

manda alla Segreteria per provvedere ai conseguenti adempimenti. 

Deliberazione n. 688/2018 
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Vista la nota del 25.07.2018 con la quale il Direttore Generale di Cassa Forense trasmette il 

“Vademecum della Previdenza e Assistenza Forense”, il Consiglio prende atto e delibera di 

pubblicare la nota sul sito dell’Ordine e di trasmetterla al Consigliere delegato alla cassa, Avv. 

Antonello Spada. Si manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione. 

Deliberazione n. 689/2018 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 28.06.2018, prot. n. 635, dall’Avv. 

***********, relativamente al procedimento penale n. 438/12 R.G.N.R. contro il Sig. 

***********. Il consiglio, con l’astensione del Consigliere, *********** esaminata la parcella e i 

documenti allegati, preso atto che la raccomandata di avvio del procedimento è stata restituita al 

mittente per compiuta giacenza, liquida i compensi in € 2.700,00 oltre rimborso su spese generali 

nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA.  

Deliberazione n. 690/2018 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 28.06.2018, prot. n. 636, dall’Avv. 

***********, relativamente al procedimento civile n. 1229/10 R.G. per i Sigg. *********** e 

***********. Il consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati, preso atto che la 

raccomandata di avvio del procedimento è stata restituita al mittente per compiuta giacenza, liquida 

i compensi in € 2.430,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e 

IVA.  

Deliberazione n. 691/2018 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 06.07.2018, prot. n. 670, dall’Avv. 

***********, relativamente al procedimento penale n. 1296/14 R.G.N.R. contro il Sig. 

***********. Il consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati, preso atto che la 

raccomandata di avvio del procedimento è stata restituita al mittente per compiuta giacenza, liquida 

i compensi in € 1.400,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e 

IVA.  

Deliberazione n. 692/2018 

Vista l’istanza presentata in data 25.07.2018, prot. n. 750 dall’Avv. Fabio Bistrussu, nato a 

Cagliari il 05.01.1974, con la quale il medesimo, già iscritto  nell’elenco degli Avvocati Abilitati al 
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patrocinio a spese dello Stato, chiede di estendere la richiesta anche nelle materie di diritto 

amministrativo e tributario, il Consiglio vista l’allegata dichiarazione sussistendo tutti i requisiti 

previsti dalla normativa, delibera l’iscrizione anche relativamente alla materia richiesta. 

Deliberazione n. 693/2018 

Vista la domanda presentata in data 26.07.2018, prot. n. 758, con la quale l’Avv. Silvana Citroni, 

nata a Oristano  il 03.08.78, chiede di essere iscritta, quale delegata alle vendite giudiziarie dei 

beni immobili, nell’elenco previsto dall’art. 179 ter Disp. Att. C.p.c., vista l’autocertificazione 

allegata relativa all’esperienza maturata nel settore delle esecuzioni immobiliari  Il Consiglio 

preso atto delle dichiarazioni dell’Avv. Citroni, ritenendo sussistenti i requisiti e non rilevando 

motivi ostativi all’inserimento delibera di conseguenza. Si comunichi. Manda alla segreteria per 

gli adempimenti conseguenti.     

Deliberazione n. 694/2018 

Vista la nota inviata via mail in data 25.07.2018, prot. n. 751, con la quale la Coop. Sacro Cuore 

trasmette il preventivo per il servizio di movimentazione di un armadio, il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 695/2018 

Vista la nota trasmessa in data 27.07.2018, prot. n. 761, con la quale il Tribunale per i 

Minorenni di Cagliari trasmette la Circolare del CSM di nomina e conferma dei componenti 

privati del Tribunale dei Minorenni. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 696/2018 

Vista la nota inviata via pec in data 25.07.2018 con la quale l’Avv. *********** trasmette per 

conoscenza i chiarimenti resi al CDD in relazione all’esposto del 25.06.2018 presentato nei suoi 

confronti. Il Consiglio prende atto. 

Deliberazione n. 697/2018 

 Vista la nota inviata via pec in data 25.07.2018, prot. n. 746, con la quale l’Avv. *********** 

trasmette per conoscenza i chiarimenti resi al CDD in relazione all’esposto del 25.06.2018 

presentato nei suoi confronti. Il Consiglio prende atto. 
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Deliberazione n. 698/2018 

      

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 20.07.2018, prot. n. 733, dall’Avv. 

***********, relativamente al procedimento penale n. 1371/16 R.G.N.R. contro il Sig. 

***********. Il consiglio, con l’astensione del Consigliere ***********, esaminata la parcella e i 

documenti allegati, preso atto delle contestazioni inoltrate dal controinteressato, Ing. ***********, 

a mezzo pec in data 17.07.2018, prot. n. 762, ritenuta la pretestuosità e l’incongruità delle stesse, 

liquida i compensi in € 1.028,02 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa 

Avvocati e IVA.  

Deliberazione n. 699/2018 

Vista la nota trasmessa via mail in data 25.07.2018 con la quale le sezioni AIGA della Sardegna 

invitano a partecipare al seminario che si terrà in data 31.08.2018 alle ore 15 ad Alghero. Il 

Consiglio prende atto.  

Deliberazione n. 700/2018 

Sentita la relazione del Presidente e del responsabile per la protezione dei dati, visto l’art. 24 

GDPR, al fine di definire in maniera adeguata i ruoli e di assicurarsi che tutti coloro che trattano 

dati personali ricevano adeguate istruzioni e formazione ai sensi dell’art. 29 GDPR, il Consiglio 

delibera di nominare i responsabili interni ed esterni del trattamento dei dati personali. Gli atti di 

nomina vengono allegati alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale. 

Deliberazione n. 701/2018 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I **********

* 

30/07/2018 PIGNORAMENTO 

PRESSO TERZI PER 

RECUPERO 

ASSEGNO 

MANTENIMENTO 

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

II ********** 24/07/2018 CESSAZIONE *********** ROSANNA CARTA 
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* EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

III **********

* 

24/07/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

*********** SALVATORE 

MADAU (CA) 

IV **********

* 

24/07/2018 DIVISIONE DEI 

BENI DELLA 

COMUNIONE 

CONIUGALE 

*********** LORENZO TODESCO 

V **********

* 

24/07/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

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

VI **********

* 

23/07/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

*********** ANTONELLA 

MUGHEDDU 

VII **********

* 

23/07/2018 COSTITUZIONE IN 

PROC. N. 965/18 R.G. 

DI MODIFIC 

CONDIZIONI 

SEPARAZIONE 

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

VIII **********

* 

23/07/2018 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

*********** ANGELA CARATZU 

IX **********

* 

23/07/2018 AZIONE 

REVOCATORIA 

*********** DANIELA SCHIRRU 

X **********

* 

23/07/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

XI **********

* 

24/07/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

*********** ALESSANDRO 

CAMPUS (NU) 

XII **********

* 

30/07/2018 AFFIDAMENTO E 

MANTENIMENTO 

FIGLI NATI AL DI 

FUORI DEL 

MATRIMONIO 

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

XIII **********

* 

25/07/2018 VERIFICA ASSE 

EREDITARIO E 

EVENTUALE 

IMPUGNAZIONE 

STESTAMENTO 

*********** SABRINA PODDA 

XIV **********

* 

26/07/2018 OPPOSIZIONE 

AVVERSO 

ORDINANZA DI 

PAGAMENTO 

*********** SERGIO FLORE 

XV ********** 26/07/2018 SEPARAZIONE *********** FRANCESCO MILIA 
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* CONSENSUALE  (SS) 

XVI **********

* 

25/07/2018 REINTEGRA NEL 

POSSESSO EX ART. 

703 C.P.C. 

*********** GIOVANNI SATTA 

XVII **********

* 

25/07/2018 REINTEGRA NEL 

POSSESSO EX ART. 

703 C.P.C. 

*********** GIOVANNI SATTA 

XVIII **********

* 

30/07/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

*********** ANDREA FRESI 

XIX **********

* 

30/07/2018 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

*********** ANDREA FRESI 

XX **********

* 

30/07/2018 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** ANDREA CROBU 

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

provvisoria. 

Deliberazione n.  702/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 24.07.2018, dalla  

Sig.ra ***********, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di correzione del reddito totale da cui 

deve essere detratto il reddito del coniuge poiché controparte ed indicazione del numero civico 

dell’indirizzo di residenza. Si comunichi via pec all’Avv. Annalisa Soggiu. 

Deliberazione n.  703/2018 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 09.07.2018 dalla   

Sig.ra ***********, il Consiglio rigetta l’istanza poiché, trattandosi di appello della sentenza 

civile, è competente a provvedere sulla relativa istanza il Consiglio dell’Ordine di Cagliari. Si 

comunichi via pec all’Avv. Mariangela Serra. 

Deliberazione n. 704/2018 

Sentita la relazione del Presidente, facendo seguito alla Deliberazione n.435/2018 del 30.04.2018 

con riferimento alla nota del CNF inviata via e:mail in data 27.04.2018 ns. Prot. n. 398 avente ad 

oggetto il nucleo di monitoraggio sulla corretta applicazione dell’equo compenso da parte di clienti  

forti nei confronti dei professionisti e nelle liquidazioni giudiziali. Il Consiglio delibera di effettuare 
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un monitoraggio tra gli Iscritti i quali potranno depositare presso la segreteria dell’Ordine, anche in 

forma anonima, convenzioni e/o liquidazioni ritenute non conformi alla normativa de qua. Si 

comunichi agli Iscritti via e:mail. Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti. 

Alle ore 13.30  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

 IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE    

 Avv. Manuela Cau                                                                          Avv. Donatella Pau 


