CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO
L’anno 2016, addì 5 del mese di DICEMBRE alle ore 13.30 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: Avv. Manuela Cau; Tesoriere: Avv. Patrizia Frau;
Consiglieri: Avv. Laura Onida, Avv. Gianna Caccavale, Avv. Antonello Spada, Avv. Pier Luigi
Meloni
Assenti: Avv. Massimiliano Illotto, Avv. Rinaldo Saiu,
IL CONSIGLIO
Deliberazione n. 672/2016
Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente.
Deliberazione n. 673/2016
Vista l’istanza presentata in data 28.11.2016, prot. n. 1024, dall’Avv. Maria Giovanna Campus,
nata a Bosa il 17.03.1967, con la quale chiede di essere autorizzata dal Consiglio dell’ordine di
appartenenza ad avvalersi delle facoltà previste dall’art. 7, comma 1, della L. n. 53/1994
relativamente alle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali effettuate dagli avvocati,
il Consiglio, sussistendone i requisiti previsti dalla legge, autorizza l’avv. Maria Giovanna Campus
a quanto richiesto e contestualmente delibera di procedere alla numerazione e vidimazione del
relativo registro previsto dall’art. 8, comma 1, della L. 53/1994.
Deliberazione n. 674/2016
Viste le note inviate via mail in data 29.11.2016, prot. n. 1026 e 1027, con la quale si trasmette la
lettera del Presidente della Cassa Forense, Avv. Nunzio Luciano con relativo allegato,
relativamento al programma del corso di aggiornamento per i Consiglieri che si occupano delle
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informazioni previdenziale che si terrà a Roma il 13.01.2017, il Consiglio prende atto e incarica il
Consigliere delegato alla Cassa Forense, Avv. Antonello Spada, a partecipare al corso.
Deliberazione n. 675/2016
Vista la richiesta presentata in data 01.12.2016, prot. n. 1034, con la quale la Dott.ssa Arianna
Zedda, nata a Oristano il 29.03.1991, chiede di essere iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti di
Oristano, vista la dichiarazione dell’Avv. Daniela Schirru 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 l’iscrizione della Dott.ssa Zedda nel Registro Speciale
dei Praticanti. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Deliberazione n. 676/2016
Vista la richiesta inviata via pec in data 25.11.2016, prot. n. 1035 del 01.12.2016, con la quale
l’Avv. **********, nata a ********** il **********, chiede l’esonero totale dallo svolgimento
dell’attività formativa per l’anno 2016 per motivi di gravidanza e maternità, 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. ********** l’esonero totale, dall’obbligo
formativo per l’anno 2016. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Deliberazione n. 677/2016
Vista la nota inviata via pec in 29.11.2016, prot. n. 1031 del 30.11.2016, dal Servizio
Amministrativo del Consorzio Industriale Provinciale Ogliastra con la quale si allega il bando per la
selezione di un avvocato al quale affidare incarico professionale di consulenza legale stragiudiziale
e giudiziale, il Consiglio prende atto e delibera di darne diffusione attraverso la pubblicazione sul
sito. Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 678/2016
Vista l’istanza inviata via mail il 02.12.2016, prot. n. 1044 del 05.12.2016, con la quale la Dott.ssa
Monica Murroni, nata a Sorgono il 13.09.1969, chiede la cancellazione dal Registro dei Praticanti
Avvocati, visto il regolare versamento dei contributi dovuti all’Ordine, il consiglio delibera la
cancellazione della Dott.ssa Murroni dal Registro dei Praticanti Avvocati. Manda alla segreteria per
i conseguenti adempimenti.
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Deliberazione n. 679/2016
Vista la richiesta presentata in data 02.12.2016, prot. n. 1039, dall’Avv. **********, nat* a
********** il **********, con la quale chiede l’assegnazione di un contributo economico
assistenziale per motivi di salute, vista la documentazione allegata dal richiedente dalla quale
risulta che ********** è stat* affetto da **********, per il quale è stato sottopost* anche ad
intervento chirurgico, e che continua a sottoporsi agli accertamenti, visto che ai fini di determinare
l’importo che il consiglio propone di erogare, occorre istruire ulteriormente la pratica, in
particolare con riferimento ai dati reddituali dell’avv. **********, anche in autocertificazione, e
ulteriori chiarimenti rispetto al decorso della malattia (data di intervento chirurgico), delibera di
sospendere l’istanza in attesa di tali integrazioni. Si comunichi via pec all’avv. **********.

Deliberazione n. 680/2016

Vista la nota inviata via mail in data 01.12.2016, prot. n. 1042 del 02.12.2016, con la quale il CNF
trasmette le linee guida predisposte in materia di antiriciclaggio, il Consiglio delega il
Consigliere, Avv. Gianna Caccavale ad esaminarle e delibera di darne la massima diffusione con
pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.

Deliberazione n. 681/2016

Vista la nota del 02.12.2016, prot. 2016/75031, inviata via mail in data 02.12.2016, ns. prot. n.
1041, con la quale il Commissario Straordinario della ASL di Oristano, Dott.ssa Maria
Giovanna Porcu, a seguito della nota del Consiglio inviata in data 21.11.2016, propone un incontro
con il Centro Antiviolenza e un rappresentante dell’ASL, Dott. Gianfranco Pitzalis, il Consiglio
manifesta la propria disponibilità a partecipare all’incontro, delega il Presidente il quale interverrà
allo stesso, compatibilmente con gli impegni professionali e istituzionali. Si manda alla segreteria
per la comunicazione via mail alla Dott.ssa Porcu della presente delibera.

Deliberazione n. 682/2016
Vista la richiesta dell’Avv. Alessandra Ponti, depositata in data 31.10.2016, prot. n. 937, vista la
precedente delibera n. 615/2016 del 07.11.2016 con la quale questo Consiglio ha sospeso il
procedimento, sentita la relazione del Consigliere, Avv. Gianna Caccavale, il Consiglio delibera di
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rigettare la richiesta in quanto vige, in materia, il principio generale di irretroattività dell’azione
amministrativa, espressione dell’esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici e del
principio di legalità. La retroattività, viceversa, opera nel solo caso di espressa previsione
normativa, insussistente nel caso di specie. Con specifico riferimento alla delibera di iscrizione
nell’Albo degli Avvocati, poi, si evidenzia che la stessa integra un atto amministrativo di
accertamento costitutivo che si perfeziona al momento della sua adozione e rispetto al quale il
giuramento costituisce elemento esterno e successivo, che ha come unico effetto quello di
consentire l’effettivo esercizio della professione, essendo lo status di Avvocato già acquisito. Del
pari, anche l’iscrizione alla Cassa Professionale è elemento estraneo alla fattispecie di cui si
discute, essendo prevista a soli fini pensionistici, tanto è vero che possono essere iscritti anche
coloro i quali non sono ancora Avvocati. Si comunichi via pec all’Avv. Ponti.
Deliberazione n. 683/2016
Viste le seguenti istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato,
NOMINATIVO

DATA

OGGETTO

CONTROPARTE

AVVOCATO

RICHIESTA
I

**********

28/11/2016

SEPARAZIONE

**********

ANTONIO PERRIA

**********

BARBARA CORDA

**********

ANTONIO PERRIA

**********

BARBARA IBBA

**********

SERGIO FLORE

**********

ANNA

CONSENSUALE
II

**********

28/11/2016

ACCERTAMENTO
TECNICO
PREVENTIVO

III

**********

28/11/2016

SEPARAZIONE
CONSENSUALE

IV

**********

28/11/2016

COSTITUZIONE

IN

GIUDIZIO N. 1090/16
R.G. SEPARAZIONE
GIUDIZIALE
V

**********

28/11/2016

SEPARAZIONE
GIUDIZIALE

VI

VII

**********

**********

28/11/2016

29/11/2016

RICORSO

PER

DECRETO

IOLANDA

INGIUNTIVO

(CA)

SEPARAZIONE

LUISA
FADDA

**********

MARCO MARTINEZ

**********

SYLVIA CUCCA

CONSENSUALE

VIII

**********

29/11/2016

SEPARAZIONE
CONSENSUALE
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IX

**********

02/12/2016

SEPARAZIONE

**********

GIUDIZIALE
X

**********

30/11/2016

MARISA

CARRUS

(CA)

CESSAZIONE

**********

EFFETTI CIVILI DEL

MARIA

STELLA

MALLOCI

MATRIMONIOGIUDIZIALE
XI

**********

30/11/2016

COSTITUZIONE

IN

**********

GIUDIZIO N. 1219/16
DI

SALVATORE
MADAU (CA)

SEPARAZIONE

GIUDIZIALE
XII

**********

30/11/2016

CESSAZIONE

**********

SIMONA CAULI (SS)

**********

SIMONA ATZORI

**********

CHRISTIAN STARA

**********

ALESSANDRO

EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO
XIII

**********

29/11/2016

CESSAZIONE DEGLI
EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIOCONGIUNTO

XIV

**********

29/11/2016

RICORSO

IN

MATERIA

DI

LAVORO

PER

DIFFERENZE
RETRIBUTIVE
LAVORO

E

SVOLTO

IN NERO
XV

**********

29/11/2016

MODIFICA
CONDIZIONI

DI

CAMPUS (NU)

DIVORZIO
XVI

**********

30/11/2016

COSTITUZIONE

IN

GIUDIZIO

N.

1275/2016

R.G.

**********

DANIELA SCHIRRU

**********

MARCO MARTINEZ

**********

ANTONIO LEONI

**********

ROSSELLA OPPO

DI

DIVORZIO
XVII

**********

29/11/2016

DIVISIONE
EREDITARIA

E

ANNULLAMENTO
CONTRATTO

DI

ASSISTENZA

CON

RETROCESSIONE DI
IMMOBILE
XVIII

**********

01/12/2016

RISARCIMENTO
DANNI

AL

FURGONE
ATTREZZATO

USO

NEGOZIO

FIAT

IVECO 35, TG. AA
766 LX
XIX

**********

01/12/2016

COSTITUZIONE

IN

GIUDIZIO N. 1572/15
DI

OCCUPAZIONE

ABUSIVA

E
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SINE

TITULO
XX

**********

01/12/2016

RISARCIMENTO
DANNI

**********
DA

MARIA CATERINA
CABIDDU

SENTENZA PENALE
PASSATA

IN

GIUDICATO
XXI

**********

01/12/2016

OPPOSIZIONE

**********

ALL’ESECUZIONE

SALVATORE MUSU
(CA)

R.G. ESECUZIONI N.
29/12
XXII

**********

01/12/2016

DIVISIONE

BENI

CADUTI

**********

KATIA LEDDA

**********

CARLO TOLA

**********

SIMONA CAULI (SS)

IN

COMUNIONE
LEGALE

TRA

CONIUGI
XXIII

**********

01/12/2016

RICORSO EX ART.
696 BIS-ATP A FINI
CONCILIATIVI

XXIV

**********

01/12/2016

SEPARAZIONE
GIUDIZIALE

**********
XXV

**********

**********
01/12/2016

DIVISIONE

**********

EREDITARIA

BENI

ANTONIO
MONTISCI

RELITTI
XXVI

**********

01/12/2016

DIVISIONE

**********

EREDITARIA

BENI

ANTONIO
MONTISCI

RELITTI

il Consiglio, con l’astensione dei Consiglieri interessati, delibera l’ammissione in via anticipata e
provvisoria.
Deliberazione n. 684/2016
Vista la delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. 642/II del 14.11.2016 a favore
del sig. **********, considerato che il procedimento va instaurato presso il Tribunale di Ravenna,
il Consiglio revoca la delibera di ammissione. Si comunichi all’Agenzia delle Entrate e all’Avv.
Sabrina Podda.
Deliberazione n. 685/2016
Vista la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata dalla Sig.ra **********
il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di integrazione con chiarimenti relativi ai
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componenti del nucleo familiare, posto che dal tenore dell’istanza parrebbe che la figlia dell’istante
viva con la medesima. Si comunichi via pec all’Avv. Martinez.
Alle 15.15 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta.
IL SEGRETARIO
Avv. Manuela Cau

IL PRESIDENTE
Avv. Donatella Pau
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