CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO
L’anno 2015, addì 06 del mese di LUGLIO alle ore 15.30 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. Pier Luigi Meloni, Avv. Massimiliano Illotto, avv. Rinaldo Saiu..
Assenti i Consiglieri: avv. Laura Onida, avv. Antonello Spada, avv. Gianna Caccavale.
IL CONSIGLIO
Provvede alla discussione ed alle seguenti deliberazioni:
Deliberazione n. 295/2015
Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente.
Deliberazione n. 296/2015
Vista l’istanza depositata in data 06.07.2015, prot. n. 432, dal Dott. Costantino Porcu, nato a
Sedilo il 20.07.1946, con la quale chiede di essere iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti di
Oristano, vista la dichiarazione dell’avv. Roberto Martani con la quale ammette il medesimo a
frequentare il proprio studio ai fini della pratica, vista l’altra documentazione allegata,
sussistendone i requisiti il Consiglio delibera di procedere all’iscrizione nel Registro Speciale dei
Praticanti di Oristano. Si manda alla segreteria per i successivi adempimenti.
Deliberazione n. 297/2015
Vista la nota del 23.06.2015, trasmessa in data 03.07.2015, prot. n 429, dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari, con la quale si richiede al Ministero
della Giustizia l’emissione del Decreto autorizzativo per le comunicazioni e notificazioni per via
telematica e si richiede nel merito il parere positivo degli Ordini degli Avvocati della Sardegna, il
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Consiglio prende atto ed esprime parere positivo autorizzando il Presidente a formalizzare tale
parere positivo in calce all’istanza. Si comunichi via pec alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale dei Minorenni di Cagliari.
Deliberazione n. 298/2015
Vista la richiesta in data 30.05.2015, trasmessa in data 02.07.2015, prot. n. 410, con la quale la
segreteria O.U.A. invita al versamento del contributo da parte dell’Ordine degli Avvocati di
Oristano per gli anni 2014 e 2015 che ammonta a € 1.950,00 per ogni anno, il Consiglio vista
l’approvazione del bilancio con il relativo capitolo di spesa, delibera di procedere al pagamento del
relativo importo complessivo pari a € 3.900,00. Si manda al tesoriere per provvedere al pagamento.
Deliberazione n. 299/2015
Vista la richiesta del dott. Alessio Secchi del 01.07.2015, prot. n. 427 del 03.07.2015, con la quale
il medesimo reitera la richiesta di rinnovo quinquennale del titolo di patrocinatore legale, allegando
la nota del CNF, dalla quale il medesimo desume la competenza di questo consiglio dell’ordine a
deliberare sulla relativa istanza, il Consiglio sentita la relazione del presidente nella quale si da atto
che in data odierna ha trasmesso tutto il carteggio al segretario del CNF, avv. Rosa Capria, delibera
di sospendere l’istanza in attesa delle determinazioni del CNF. Si comunichi via pec all’istante e al
CNF.
Deliberazione n. 300/2015
Vista la richiesta del 27.06.2015, trasmessa via mail in data 02.07.2015 all’Ordine, prot. n. 404, con
la quale la signora ******* chiede la nomina di un amministratore di sostegno per il *******, visto
che l’oggetto dell’istanza non rientra nei compiti e nelle prerogative del consiglio dell’Ordine degli
Avvocati, il consiglio delibera di respingere l’istanza. Si comunichi via mail al richiedente.
Deliberazione n. 301/2015
Vista la nota del 02.07.2015, prot. n. 405, con la quale il direttore della casa circondariale di
Oristano (Massama), Dott. Pier Luigi Farci, trasmette il rapporto informativo relativo a un tentativo
di volantinaggio e procacciamento di clienti da parte di un studio legale di Roma, del quale viene
omesso il nominativo, per valutazioni di carattere deontologico od altro, il Consiglio ravvisando
possibili profili di carattere disciplinare, delibera di richiedere al Direttore del carcere la
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trasmissione integrale della nota già inviata con l’indicazione dei nominativi omessi. Si comunichi
via pec alla direzione della casa circondariale di Oristano-Massama.
Deliberazione n. 302/2015
Vista la richiesta presentata in data 06.07.2015, dall’Avv. Giovanni Paolo Meloni, nato a Norbello
il 10.09.1964, con la quale chiede di essere re-iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio del
Tribunale di Oristano per il terzo trimestre 2015, il Consiglio ritenendo sussistenti i requisiti in capo
all’istante, delibera il reinserimento del nominativo nell’elenco dei difensori d’ufficio. Si manda alla
segreteria per gli adempimenti di rito.
Deliberazione n. 303/2015
Vista la richiesta presentata in data 06.07.2015 dall’avv. Antonio Maria Cosseddu, nato a Sassari
il 25.03.1956, con la quale chiede di essere re-iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio del
Tribunale di Oristano per il terzo trimestre 2015, il Consiglio ritenendo sussistenti i requisiti in capo
all’istante, delibera il reinserimento del nominativo nell’elenco dei difensori d’ufficio. Si manda alla
segreteria per gli adempimenti di rito.
Deliberazione n. 304/2015
Vista la richiesta presentata in data 06.07.2015 dall’avv. Antonio Leoni, nato a San Gavino
Monreale il 03.01.1970, con la quale chiede di essere re-iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio
del Tribunale di Oristano per il terzo trimestre 2015, il Consiglio ritenendo sussistenti i requisiti in
capo all’istante, delibera il reinserimento del nominativo nell’elenco dei difensori d’ufficio. Si
manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Deliberazione n. 305/2015
Vista la richiesta presentata in data 06.07.2015 dall’avv. Enrico Maria Meloni, nato a Oristano il
09.04.1969, con la quale chiede di essere re-iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio del Tribunale
di Oristano per il terzo trimestre 2015, il Consiglio, assente per questa sola delibera il Consigliere
Avv. Pier Luigi Meloni, ritenendo sussistenti i requisiti in capo all’istante, delibera il reinserimento
del nominativo nell’elenco dei difensori d’ufficio. Si manda alla segreteria per gli adempimenti di
rito.
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Deliberazione n. 306/2015
Vista la richiesta presentata in data 06.07.2015 dall’avv. Andrea D’Andrea, nato a Oristano il
07.05.1964, con la quale chiede di essere re-iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio del Tribunale
di Oristano per il terzo trimestre 2015, il Consiglio ritenendo sussistenti i requisiti in capo
all’istante, delibera il reinserimento del nominativo nell’elenco dei difensori d’ufficio. Si manda alla
segreteria per gli adempimenti di rito.
Deliberazione n. 307/2015
Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 18.06.2015, prot. n. 378, dall’avv.
*******, relativamente all’attività stragiudiziale svolta nell’interesse della signora *******, il
consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati, preso atto delle osservazioni del
controinteressato pervenute in data 03.07.2015, prot. 414, ritenendole non pertinenti poiché per
l’attività stragiudiziale - propedeutica all’azione giudiziale con riferimento alla quale avrebbe
potuto avere accesso al patrocinio a spese dello Stato - non si può accedere al beneficio, liquida gli
onorari in complessivi € 2.160,00 oltre spese generali 15% , Cassa Avvocati e IVA.
Deliberazione n. 308/2015
Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 22.06.2015, prot. n. 381, dall’avv.
******* nata ad ******* il *******, relativamente alla causa civile n. 1066/2009 R.G. dinanzi al
Tribunale di Oristano, il consiglio, in assenza di osservazioni del controinteressato, esaminata la
parcella e i documenti allegati, liquida gli onorari in complessivi € 4.487,00 oltre spese generali
15% , Cassa Avvocati e IVA.
Deliberazione n. 309/2015
Vista la nota inviata il 02.07.2015, dall’avv. Natalia Unali, nella quale rappresenta che per la Cassa
Avvocati la medesima risulterebbe ancora iscritta ancora all’Albo tenuto da questo consiglio dal
mese di agosto del 2014, il consiglio rilevato che dagli atti risulta cancellata con delibera n. 31/2009
del 02.03.2009 conferma l’avvenuta cancellazione dell’avv. Unali a far data dalla suddetta delibera.
Si comunichi all’avv. Unali e alla Cassa Nazionale Avvocati.
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Deliberazione n. 310/2015
Viste le seguenti istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

NOMINATIVO

DATA

OGGETTO

CONTROPARTE

AVVOCATO

RICHIESTA
I

*******

01/07/2015

SEPARAZIONE

*******

SERENA NONNIS

*******

PIERGAVINO

CONSENSUALE
II

*******

19/06/2015

OPPOSIZIONE
ORDINANZA

PAOLINI

PREFETTIZIA

GDP

ORISTANO
III

*******

02/07/2015

RICORSO
CONGIUNTO
ART.

*******

SIMONE PREVETE

*******

GIUSEPPINA

EX

316

C.C.

(AFFIDAMENTO

E

MANTENIMENTO
FIGLIO MINORE)
IV

*******

02/07/2015

SCIOGLIMENTO
DEL MATRIMONIO-

RUSSO

GIUDIZIALE
V

*******

30/06/2015

DIVORZIO

*******

EMILIO FLORIS

*******

ANTONELLO

CONGIUNTO
VI

*******

30/06/2015

ACCERTAMENTO
TECNICO

SPADA

PREVENTIVO
VII

*******

03/07/2015

ORDINE

DI

*******

ORIANA COLOMO

*******

RITA PERSEO

*******

ANNA

PROTEZIONE
CONTRO

ABUSI

FAMILIARI
VIII

*******

03/07/2015

*******

01/07/2015

SEPARAZIONE
CONSENSUALE

IX

MODIFICA
CONDIZIONI

DI

MARIA

MURONI

DIVORZIOGIUDIZIALE
X

*******

01/07/2015

ESECUZIONE

*******

FORZATA

ANNA

MARIA

MURONI

RECUPERO
MANTENIMENTO
XI

*******

06/07/2015

*******

03/07/2015

SEPARAZIONE

*******

GIORGIO FERRARA

*******

ALEXIA

CONSENSULE
XII

RICORSO EX ART.
337

BIS

AFFIDAMENTO
MINORI
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C.C.

PORTALUPI

R.

XIII

*******

06/07/2015

RICORSO

PER

*******

ROSANNA CARTA

*******

RITA PERSEU

*******

STEFANO

MANTENIMENTO
MINORI
XIV

*******

06/07/2015

RISARCIMENTO
DANNI DA FATTO
ILLECITO

XV

*******

06/07/2015

IMPUGNAZIONE DI
TESTAMENTO

XVI

*******

01/07/2015

MARTIS

(FORO CA)

COSTITUZIONE

*******

RICORSO

PER

OBBLIGO

DI

DANILO
VORTICOSO

MANTENIMENTO

il Consiglio, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria.
Deliberazione n. 311/2015
Vista l’istanza del 28.06.2015 dell’avv. *******, difensore di *******, che, chiede la revoca in via
di autotutela, della delibera consiliare n.260/2015 del 08.06.2015 con la quale è stata rigettata
l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di *******, il Consiglio, ritenuto
Quanto all’istanza di Ammissione al Patrocinio rigettata:
- che la domanda è stata rigettata perché l’istante dichiarava un reddito complessivo per l’intero
nucleo familiare incluso il richiedente pari a € 13.791,00 e pertanto superiore a quello previsto per
l’ammissione al beneficio;
- che nell’istanza non solo non veniva precisato che si dovesse considerare il solo reddito del
richiedente nè tantomento per quali motivazioni, ma, non essendo stata utilizzata la modulistica in
uso all’Ordine di Oristano, veniva aggiunta la dicitura riguardante l’aumento di € 1.032,91 per ogni
familiare convivente – rivalutazione, peraltro, notoriamente prevista per la sola materia penale –
così di fatto chiedendo di considerare il reddito complessivo del nucleo familiare;
Quanto all’istanza del 30.06.2015:
- che le ulteriori e diverse motivazioni introdotte dall’Avv. ******* nell’istanza di revoca non
possono incidere sulla legittimità della delibera assunta sulla base delle dichiarazioni del *******
il quale ben avrebbe potuto riproporne una nuova e corretta.
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- che nell’istanza di revoca l’Avv. ******* indica l’ulteriore importo di € 4.000,00 quale reddito
del proprio assistito ******* in totale difformità dalle dichiarazioni rese da quest’ultimo nella
domanda di ammissione al patrocinio ove veniva, invece, indicato un reddito personale di €
5.791,00.
il Consiglio per le motivazioni di cui sopra, rigetta la richiesta di revoca non sussistendone i
presupposti ex art. 21 quinquies L.241/1990.
Si comunichi via pec all’avv. *******.
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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