CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO
L’anno 2016, addì 2 del mese di MAGGIO alle ore 16.00 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; Tesoriere: avv. Patrizia Frau;
Consiglieri: avv. Gianna Caccavale, avv. Laura Onida, avv. Rinaldo Saiu, avv. Massimiliano
Illotto, avv. Antonello Spada, avv. Pier Luigi Meloni.
Assenti: nessuno
IL CONSIGLIO
Deliberazione n. 318/2016
Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente.
Deliberazione n. 319/2016
Vista la richiesta presentata in data 26.04.2016, prot. n. 476, con la quale la Dott.ssa Sara Nicole
Cancedda, nata a Cagliari il 24.11.1991, chiede di essere iscritta nel Registro Speciale dei
Praticanti di Oristano, vista la dichiarazione dell’avv. Antonietta Sogos con la quale ammette la
medesima a frequentare il proprio studio ai fini della pratica, vista l’altra documentazione allegata,
sussistendone i requisiti il Consiglio delibera di conseguenza. Manda alla segreteria per gli
adempimenti di rito.
Deliberazione n. 320/2016
Vista la richiesta presentata in data 21.04.2016, prot. n. 467, con la quale la Dott.ssa Federica
Largiu, nata a Oristano il 17.04.1989, chiede di essere iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti
di Oristano, vista la dichiarazione dell’avv. Antonio Bardi con la quale ammette la medesima a
frequentare il proprio studio ai fini della pratica, vista l’altra documentazione allegata,
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sussistendone i requisiti il Consiglio delibera di conseguenza. Manda alla segreteria per gli
adempimenti di rito.
Deliberazione n. 321/2016
Vista la richiesta presentata in data 22.04.2016, prot. n. 474, con la quale la Dott.ssa Ilaria Maria
Ghironi, nata a Iglesias il 12.10.1986, chiede di essere iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti
di Oristano, vista la dichiarazione dell’avv. Piero Franceschi con la quale ammette la medesima a
frequentare il proprio studio ai fini della pratica, vista l’altra documentazione allegata,
sussistendone i requisiti il Consiglio delibera di conseguenza. Manda alla segreteria per gli
adempimenti di rito.
Deliberazione n. 322/2016
Vista l’istanza del 21.04.2016, prot. n. 468, dell’avv. Maria Giovanna Campus, nata a Bosa il
17.03.1967, con la quale, premesso di essere già stata iscritta nell’albo degli avvocati di Oristano
con delibera n. 606 del 28.09.2009 e di essersi cancellata con delibera n. 8 del 14.02.2014, chiede di
essere di nuovo iscritta nell’Albo degli Avvocati del circondario del Tribunale di Oristano, vista la
documentazione allegata, i versamenti effettuati, da cui si evince la sussistenza dei requisiti di cui
all’art. 17 della L. 247/2012, rilevato che non sussistono cause d’incompatibilità di cui all’art. 18
della medesima legge, verificato il pagamento dei contributi e delle tasse governative delibera
l’iscrizione dell’avv. Maria Giovanna Campus nell’Albo degli Avvocati del Foro di Oristano. Si
manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Deliberazione n. 323/2016
Vista la richiesta del 22.04.2016, prot. n. 473, dall’avv. Antonio Leoni, nato a San Gavino
Monreale il 03.01.1970, con la quale chiede di essere iscritto all’Albo Speciale degli Avvocati ammessi
al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori, il Consiglio
visto il possesso dei requisiti prescritti dalla previgente normativa maturati nei tre anni successivi dalla data
di entrata in vigore della L. 247/2012 (2 febbraio 2016), il Consiglio dispone la trasmissione al CNF per gli
adempimenti conseguenti e manda alla segreteria affinchè provveda alla trasmissione.

Deliberazione n. 324/2016
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Vista la richiesta del 28.04.2016, prot. n. 479, con la quale il sig. ********* chiede di essere
convocato dal consiglio relativamente alla richiesta di opinamento parcella nei propri confronti
presentata dall’avv. *********, il consiglio preso atto fissa l’incontro dell’avv. ********* e del
sig. ********* per il giorno 23.05.16 alle ore 16. Si manda al Presidente per la formalizzazione
della convocazione ed alla segreteria per le comunicazione della convocazione agli interessati.
Deliberazione n. 325/2016
Vista l’istanza del 19.04.2016, presentata in data 21.04.2016, Prot. n. 469, dall’Avv. Danilo
Vorticoso, nato a Macomer il 22.04.1969, con la quale il medesimo, già iscritto nell’elenco degli
Avvocati Abilitati al patrocinio a spese dello Stato dal giorno 08.01.2008, chiede di essere iscritto
nelle materie del diritto civile minorile e volontaria giurisdizione con effetti retroattivi alla data
dell’originaria iscrizione (08.01.2008) in considerazione del fatto che all’epoca dell’originaria
iscrizione non vi era la distinzione tra le varie materie, il consiglio, ritenuto che la voce generica
“civile” era comunque da intendersi comprensiva anche della materia del minorile civile e della
volontaria giurisdizione, delibera l’iscrizione richiesta negli elenchi degli Avvocati abilitati al
patrocinio a spese dello Stato nelle materie di “diritto civile minorile” e “volontaria giurisdizione”
con effetti retroattivi alla data del 08.01.2008. Si manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Deliberazione n. 326/2016
Vista la richiesta presentata in data 19.04.2016, prot. n. 457, con la quale l’avv. Roberto Martani,
nato a Brescia il 13.05.1967, chiede la permanenza nell’elenco unico nazionale dei difensori
d’ufficio e, conseguentemente, che il consiglio voglia trasmettere al Consiglio Nazionale Forense
parere attestante il possesso in capo al medesimo dei requisiti richiesti, vista la documentazione
allegata relativamente all’attività svolta nei procedimenti penali indicati, il Consiglio considerato
che il Coniglio Nazionale Forense non ha ancora attivato la piattaforma digitale delibera di
comunicare all’avv. Martani che riceverà le istruzione per il perfezionamento dell’istanza non
appena il CNF le renderà note. Si comunichi via pec all’avv. Martani.
Deliberazione n. 327/2016
Vista l’istanza depositata in data 19.04.2016, prot. n. 456, con la quale la Dott.ssa Rosa Lazzari,
nata a Oristano il 11.09.1991, già iscritta nel registro dei praticanti, chiede di essere autorizzata a
poter svolgere la pratica forense, oltre che con l’avv. Giuseppe Motzo, anche con l’avv. Marco
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Martinez, vista la dichiarazione dell’avv. Martinez che ammette alla frequenza del proprio studio
professionale l’istante, il consiglio autorizza quanto richiesto, manda alla Segreteria per gli
adempimenti conseguenti.
Deliberazione n. 328/2016
Viste le note inviate via p.e.c. in data 19.04.2016, prot. n. 458 e 459, con la quale l’abogado Elena
Grazioli, nata a Pompei il 09.02.1983, iscritta nel Registro avvocati stabiliti dell’Ordine di Oristano
dal 14.02.2013, deposita la documentazione attestante l’effettivo esercizio dell’attività forense
presso lo studio dell’avv. Roberto Fozzi, a seguito della richiesta da parte di questo consiglio, con
precedente delibera n. 266 del 04.04.2016, di integrazione della documentazione allegata alla
relazione annuale, il consiglio, delibera di ritenere idonea la documentazione presentata a
comprovare l’effettivo esercizio dell’attività forense da parte dell’abogado Elena Grazioli. Si manda
alla segreteria per l’inserimento nel fascicolo relativo e la comunicazione via pec all’abogado
Grazioli.
Deliberazione n. 329/2016
Vista la nota depositata in data 21.04.2016, prot. n. 470, dall’avv. *********, con la quale segnala
l’ingiusta annotazione da parte del Giudice Onorario, dott. *********, nel verbale d’udienza penale
del giorno 21.04.2016 della mancata comparsa della medesima, in qualità di difensore d’ufficio di
turno, nonostante fosse stata contattata telefonicamente, facendo presente invece di essersi
presentata in udienza e di essere stata autorizzata ad allontanarsi per svolgere un’udienza civile, il
consiglio prende atto.
Deliberazione n. 330/2016
Vista la nota del 28.04.2016, trasmessa via pec in data 02.05.2016, Prot. n. 489, con la quale la
Presidenza della Corte d’Appello di Cagliari comunica ai presidenti dei consigli dell’ordine dei fori
sardi l’ordine del giorno della seduta del Consiglio Giudiziario del 09.05.2016, il consiglio prende
atto.
Deliberazione n. 331/2016
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Viste le seguenti istanze di ammissione al patrocinio a spese dello stato,
NOMINATIVO

DATA

OGGETTO

CONTROPARTE

AVVOCATO

RICHIESTA
I

*********

22/04/2016

COSTITUZIONE NEL
GIUDIZIO
404/2016

*********

ROSSELLA TURNU

*********

GIANFRANCO

N.
EX

ART.

263 C.C.
II

*********

27/04/2016

COSTITUZIONE

IN

GIUDIZIO

DI

MELONI

ESECUZIONE
MOBILIARE
200/2016

N.

R.G.

ES.

PROMOSSO DALLA
STESSA

MANCA

MONICA
III

*********

21/04/2016

COSTITUZIONE

IN

GIUDIZIO

N.

1942/2013

DI

*********

ENRICO

MARIA

MELONI

CESSAZIONE DEGLI
EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO

-

GIUDIZIALE
IV

*********

21/04/2016

COSTITUZIONE NEL
GIUDIZIO

*********

ANTONIO PERRIA

*********

ANTONIO PERRIA

*********

ROSINA LOCHI

*********

MARIA GLORIA DE

N.

159/2016

R.G.

RILASCIO

DI

BENE

IMMOBILE
V

*********

21/04/2016

COSTITUZIONE NEL
GIUDIZIO

N.

159/2016

R.G.

RILASCIO

DI

BENE

IMMOBILE
VI

*********

20/04/2016

*********

20/04/2016

SEPARAZIONE
CONSENSUALE

VII

GIUDIZIO

PER

RICONOSCIMENTO
INDENNITÀ’

MONTIS

DI

ACCOMPAGNAMEN
TO

VIII

*********

20/04/2016

PROCEDIMENTO

*********

PER INGIUNZIONE
IX

*********

26/04/2016

COSTITUZIONE NEL
GIUDIZIO
326/2016

N.
EX

447 BIS C.P.C.
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ART.

MARIA GLORIA DE
MONTIS

*********

FEDERICA
DEPLANO
CA)

(FORO

X

*********

26/04/2016

MODIFICA

*********

LILIANA FLORE

*********

MAURA

CONDIZIONI
DIVORZIO
GIUDIZIALE
XI

*********

19/04/2016

CESSAZIONE
EFFETTI

CIVILI

COSSU

(FORO SS)

MATRIMONIOGIUDIZIALE
XII

*********

19/04/2016

COSTITUZIONE NEL
GIUDIZIO

*********

DI

ANTONIETTA
SOGOS

CESSAZIONE DEGLI
EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO

N.

279/2016 R.G.
XIII

*********

19/04/2016

*********

29/04/2016

RICORSO EX ART.

*********

316 BIS C.C.
XIV

MODIFICA

URRU
DELLE

CONDIZIONI

*********

DI

*********

29/04/2016

GIANCARLO
FRONGIA

DIVORZIO
XV

MARIA GIOVANNA

(FORO

SS)

CESSAZIONE
EFFETTI

*********

AURELIO SCHINTU

*********

MANUELA CAU

*********

MARIA GLORIA DE

CIVILI

MATRIMONIOGIUDIZIALE
XVI

*********

29/04/2016

COSTITUZIONE

IN

GIUDIZIO

DI

INTIMAZIONE
SFRATTO

DI
PER

FINITA LOCAZIONE
E CITAZIONE PER
LA CONVALIDA
XVII

*********

29/04/2016

COSTITUZIONE

IN

SEPARAZIONE

MONTIS

GIUDIZIALE
XVIII

XIX

*********

*********

29/04/2016

28/04/2016

MODIFICA

*********

CULEDDU

SEPARAZIONE

(FORO SS)

SEPARAZIONE

*********

GIUDIZIALE
XX

*********

28/04/2016

CATERINA

CONDIZIONI

MARIA

DORE

STEFANIA

ALFIERI

COSTITUZIONE

IN

GIUDIZIO

N.

556/2016

DI

AFFIDAMENTO

*********

ALESSANDRA
BORRODDE

E

MANTENIMENTO
FIGLIO NATO AL DI
FUORI

DEL

MATRIMONIO
XXI

*********

28/04/2016

RICORSO

PER

DECRETO

*********

ALESSANDRA
BORRODDE

INGIUNTIVO
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PER

CREDITI

DI

LAVORO
XXII

*********

20/04/2016

RISARCIMENTO

*********

MARCELLO SEQUI

*********

ALESSANDRO

DANNI DA FATTO
ILLECITO
XXIII

*********

22/04/2016

*********

02/05/2016

SEPARAZIONE
GIUDIZIALE

XXIV

ENNA

MODIFICA

DEI

*********

PROVVEDIMENTI
RELATIVI

LORETTA
PUSCEDDU

ALLA

SEPARAZIONE
GIUDIZIALE
XXV

*********

02/05/2016

SFRATTO

PER

*********

SILVIA CADEDDU

*********

SILVIO SANNA

*********

MARIA GIOVANNA

FINITA LOCAZIONE
XXVI

*********

02/05/2016

COSTITUIRSI

NEL

GIUDIZIO

R.G.

907/2014

AVENTE

AD

N.

OGGETTO

RICONOSCIMENTO
ASSEGNO

PER

ALIMENTI
XXVII

*********

02/05/2016

SCIOGLIMENTO
COMUNIONE

XXVIII

*********

02/05/23016

PISANU

RICORSO EX ART.

*********

316 BIS C.C. ART.

MARIA GIOVANNA
PISANU

148 C.C.
XXIX

*********

02/05/2016

CESSAZIONE

*********

EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO

MARIA GIOVANNA
PISANU

–

GIUDIZIALE

Con l’astensione dei Consiglieri interessati, il Consiglio delibera l’ammissione in via anticipata e
provvisoria.
Deliberazione n. 332/2016
Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 21.04.2016 dalla
sig.ra *********, il consiglio delibera di sospendere in attesa dell’integrazione della medesima con
indicazione del reddito complessivo percepito dalla medesima. Si comunichi via pec all’avv.
Maddalena Bonsignore.
Deliberazione n. 333/2016
Vista l’istanza depositata in data 29.04.2016, prot. n. 488, con la quale l’avv. Andrea Zucca
premesso che il proprio assistito, *********, già ammesso al patrocinio a spese dello Stato per
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proporre ricorso per lo scioglimento del matrimonio giudiziale, tenuto conto che la domanda di
divorzio è già stata proposta congiuntamente, chiede che venga modificata la delibera di
ammissione nel giudizio di scioglimento del matrimonio giudiziale a congiunto, il consiglio preso
atto, con l’astensione del consigliere Rinaldo Saiu, delibera di modificare l’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato delibera n. 291/XX dell’11.04.2016. Di tal che l’ammissione riguarda
il divorzio congiunto. Si comunichi via pec all’avv. Zucca.
Deliberazione n. 334/2016
Vista l’istanza depositata in data 29.04.2016, prot. n. 487, con la quale l’avv. Andrea Zucca, a nome
della propria assistita *********, chiede la modifica della delibera di ammissione al patrocinio a
spese dello Stato, il consiglio, rilevato che non sono stati indicati gli estremi della delibera e che
nell’istanza si fa riferimento anche ad altro assistito e ad altro procedimento, con l’astensione del
consigliere avv. Rinaldo Saiu, delibera di rigettare l’istanza invitando l’avv. Zucca a riformularla. Si
comunichi via pec all’avv. Zucca.
Alle ore 19.00 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta.
IL SEGRETARIO
Avv. Manuela Cau

IL PRESIDENTE
Avv. Donatella Pau
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