CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO
L’anno 2016, addì 07 del mese di MARZO 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; Consiglieri: Avv. Laura Onida,
avv. Gianna Caccavale, avv. Massimiliano Illotto, avv. Rinaldo Saiu, avv. Antonello Spada.
Assenti: avv. Pier Luigi Meloni, avv. Patrizia Frau.
IL CONSIGLIO
Deliberazione n. 199/2016
Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente.
Deliberazione n. 200/2016
Vista la richiesta presentata in data 02.03.2016, prot. n. 256, con la quale la dott.ssa Francesca
Arca, nata a Sassari il 03.07.1984, avendo superato gli esami di abilitazione presso la Corte
d’Appello di Cagliari nella sessione dell’anno 2011, chiede di essere iscritta nell’Albo degli
Avvocati del circondario del Tribunale di Oristano, vista la documentazione allegata, viste le
ricevute dei versamenti effettuati, il Consiglio, sussistendo i requisiti previsti dalla normativa,
delibera l’iscrizione nell’albo degli Avvocati del Foro di Oristano; delibera altresì, al fine di
consentire la regolare e completa costruzione del fascicolo personale della neo iscritta, di chiedere
alla Dott.ssa Francesca Arca di produrre il certificato di laurea e l’attestazione dei crediti formativi
eventualmente acquisiti qualora la stessa fosse iscritta nell’elenco dei Patrocinatori tenuto da altro
Ordine. Si comunichi via Pec. Si manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Deliberazione n. 201/2016
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Vista la richiesta presentata in data 03.03.2016, prot. n. 262, con la quale la dott.ssa Maria
Francesca Salaris, nata ad Alghero il 02.09.1980, con la quale chiede di essere iscritta nell’Elenco
dei Praticanti abilitati al patrocinio di Oristano, per trasferimento dall’Ordine di Sassari, visto il
nulla osta dell’Ordine di Sassari al trasferimento della Dott.ssa Salaris, vista la dichiarazione
dell’avv. Riccardo Uda con la quale attesta che la medesima ha domicilio presso il suo studio in
Macomer Via Pietro Nenni n. 10, vista l’altra documentazione allegata, verificato il pagamento del
contributo annuale. Sussistendone i requisiti il Consiglio delibera di conseguenza. Manda alla
segreteria per gli adempimenti di rito e per la comunicazione all’Ordine di Sassari.
Deliberazione n. 202/2016
Vista la nota del 03.03.2016 prot. n. 2643, pervenuta in pari data, ns. prot. n. 263, con la quale il
funzionario delegato per le Spese di Giustizia presso la Corte d’Appello di Cagliari, Roberta
Coni, comunica che la certificazione dei redditi corrisposti nell’anno 2015 può essere scaricata
dagli interessati accedendo ai servizi on-line del sito www.giustizia.it, il consiglio delibera di dare
massima diffusione alla nota e di pubblicarla sul sito dell’ordine. Si manda alla segreteria per gli
adempimenti conseguenti.
Deliberazione n. 203/2016
Vista la nota inviata via pec in data 03.03.2016, prot. n. 264 del 04.03.2016, dall’avv. Nicola
Battolu, con la quale comunica la seguente variazione del proprio numero di fax: 0783 78138, il
consiglio prende atto e manda alla segreteria per l’inserimento del nuovo dato nel fascicolo relativo
all’avv. Battolu e per gli ulteriori adempimenti conseguenti.
Deliberazione n. 204/2016
Vista la nota inviata in data 07.03.2016, prot. n. 273, dal consiglio dell’Ordine di Nuoro con la
quale comunicano che, in attuazione del deliberato assembleare del 04.03.2016, ha deliberato
l’astensione dalle udienze, fatto salvo il contenuto del codice di autoregolamentazione, per il giorno
21 marzo 2016, il consiglio prende atto e delibera di dare ampia diffusione alla nota con
pubblicazione sul sito dell’ordine. Si manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Deliberazione n. 205/2016
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Vista la nota inviata in data 01.03.2016, prot. n. 255, dalla Segretaria Dirigente dell’Associazione
Nazionale Forense, sede di Oristano, avv. Gabriella Greco, con la quale chiede l’accreditamento del
seminario di formazione ed aggiornamento professionale “I liberi professionisti: come possono
utilizzare le risorse e i fondi strutturali e della programmazione unitaria della Regione Sardegna?”
che si terrà il giorno 11 marzo 2016 presso l’Hotel Mariano IV in Oristano dalle ore 15 alle ore 19,
il consiglio delibera di riconoscere all’evento n. 4 crediti formativi e di darne diffusione con
pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si manda alla segreteria per i successivi adempimenti.
Deliberazione n. 206/2016
Vista la nota del 02.03.2016, prot. n. 258, con la quale la Creass Ass.ni propone il rinnovo della
polizza del consiglio dell’ordine degli avvocati di Oristano con prossima scadenza per il giorno
12.03.2016, il consiglio delibera di rinnovare la polizza e manda al tesoriere per provvedere al
pagamento del relativo importo pari a € 1.881,00.
Deliberazione n. 207/2016
Preliminarmente il presidente riferisce che alla convocazione dei difensori d’ufficio del 04.03.2016
sono intervenuti i seguenti avvocati:
1- Contini Maria Serena, 2- D’Andrea Andrea, 3- De Montis Maria Gloria, 4-Deidda Andrea, 5Demontis Cinzia, 6- Frau Anna Laura, 7- Gusi Mario, 8- Ibba Barbara, 9- Malica Giomaria, 10Manca Antonio Carmine, 11- Marongiu Romina, 12- Masia Monica, 13- Meloni Pier Luigi, 14Motzo Giuseppe, 15- Murano Giuseppe, 16- Muroni Anna Maria, 17- Pala Roberta, 18- Perdisci
Daniela Mariolina, 19- Pinna Andrea, 20- Pinna Maria Giovanna,. 21- Prevete Simone, 22-Sanna
Rita, 23-Sanna Silvio, 24- Scanu Maria Giuseppa, 25-Sonis Cesare, 26- Spada Antonello, 27-Spiga
Gian Mario, 28- Trimarchi Giovanni, 29- Cau Manuela, 30- Onida Laura.
Risultano assenti i seguenti avvocati:
1-Arcai Cristina, 2-Careddu Anna Maria, 3- Carta Rosanna, 4- Casula Antonello,5- Citroni Silvana,
6- Coco Stefano, 7- Contini Maria Serena, 8- Contini Gian Franco, 9- Corda Barbara, 10- Corronca
Giuseppe, 11- Cubadde Gian Franco, 12- de Seneen Valentina, 13- Dettori Valeria, 14- Enna
Alessandro, 15- Figus Carlo, 16- Lochi Maria Rosina, 17- Manconi Alessio, 18- Meloni Daniela,
19-Meloni Enrico Maria, 20- Meloni Gianfranco, 21- Mereu Maria Dina, 22- Oppo Rossella, 233

Pinna Romina, 24-Sau Giulio, 25- Spiga Davide, 26-Stara Christian, 27- Todde Paolo, 28- Tuscano
Emanuele, 29- Uras Anna Maria, 30- Urru Giovanna Maria, 31-Violante Anna Rita.
Assenti giustificati: avv. Barbara Corda e Rosanna Carta.
Ai presenti è stata illustrata la piattaforma telematica del C.N.F. e le linee guida per l’iscrizione
nelle liste dei difensori d’ufficio, precisando che sarà cura del consiglio comunicare agli iscritti
quando il C.N.F. procederà ad accreditare l’ordine di Oristano.
Deliberazione n. 208/2016
Vista la nota del 07.03.2016, prot. n. 275, con la quale viene comunicato il presidio per lo sciopero
del 08.03.2016, il consiglio preso atto delibera di darne massima diffusione con la pubblicazione sul
sito dell’ordine. Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 209/2016
Vista la nota del 07.03.2016, prot. n. 274, con la quale la segreteria del Tribunale di Oristano
trasmette la proposta di variazione tabellare del 18.02.2016, il consiglio prende atto.
Deliberazione n. 210/2016
Vista la nota del 02.03.2016, prot. n. 2677/2016, ns. prot. n. 271 del 04.03.2016, con la quale la
presidenza della Corte d’Appello di Cagliari comunica l’ordine del giorno della seduta del
Consiglio Giudiziario che si terrà il 14.03.2016 presso la Corte d’Appello di Cagliari, il consiglio
prende atto.
Deliberazione n. 211/2016
Vista la nota del 07.03.2016, prot. n. 07.03.2016, con la quale la dott.ssa Maria Francesca Salaris
comunica che il suo indirizzo pec è il seguente: dott.francescasalaris@pec.it, il consiglio prende
atto e manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti e l’annotazione nel fascicolo relativo
alla dott.ssa Salaris.

Deliberazione n. 212/2016
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Viste le seguenti istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
NOMINATIVO

DATA

OGGETTO

CONTROPARTE

AVVOCATO

RICHIESTA
I

************

04/03/2016

SEPARAZIONE

************

GIUDIZIALE
II

************

04/03/2016

ANNA

MARIA

MURONI

COSTITUZIONE

IN

GIUDIZIO

DI

OPPOSIZIONE

************

GABRIELLA ARU

************

ROBERTO

A

DECRETO
INGIUNTIVO

N.

162/16 R.G.
III

************

04/03/2016

IV

************

03/03/2016

SEPARAZIONE
CONSENSUALE
RICORSO

SANNA

(CA)
PER

************

SIMONA ATZORI

************

ALESSANDRA

MANTENIMENTO
NIPOTE DA PARTE
DEI NONNI
V

************

03/03/2016

VI

************

03/03/2016

VII

************

02/03/2016

SEPARAZIONE
GIUDIZIALE

BORRODDE

OPPOSIZIONE

************

ALL’ESECUZIONE

************

02/03/2016

************

************

02/03/2016

ENRICO

GIURESSI

(CA)

RICONOSCIMENTO

************

INVALIDITÀ CIVILE
IX

BATTOLU

(CA)

SEPARAZIONE
GIUDIZIALE

VIII

SARA

COSTITUZIONE

IN

GIUDIZIO

DI

ANNA

LAURA

FRAU
************

DAVIDE SPIGA

************

RINALDO SAIU

************

ROSARIA

SEPARAZIONE
GIUDIZIALE R.G. N.
1531/2015
X

************

03/03/2016

CESSAZIONE DEGLI
EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIOGIUDIZIALE

XI

************

01/03/2016

CAUSA CIVILE IN
CORSO N. 1163/2012

MANCONI

R.G.
XII

************

01/03/2016

SEPARAZIONE

************

GIUDIZIALE
XIII

************

01/03/2016

CAMPUS

IMPUGNAZIONE DI
SGOMBERO
SEGUITO

A
SENT.

TAR SARDEGNA N.

5

ALESSANDRO

************

LUCA CASULA

1156/2015
XIV

************

07/03/2016

RICORSO

************

ALEXIA

CONGIUNTO

RAFFAELLA

MODIFICA

PROTALUPI

CONDIZIONI
SEPARAZIONE
XV

************

01/03/2016

RICORSO

PER

************

DECRETO

ROSARIA
MANCONI

INGIUNTIVO
XVI

************

01/03/2016

RICORSO

PER

************

DECRETO

ROSARIA
MANCONI

INGIUNTIVO

Con l’astensione del Consigliere interessato, il Consiglio delibera l’ammissione in via anticipata e
provvisoria.
Deliberazione n. 213/2016
Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 01.03.2016 dal
sig.

************,

il consiglio delibera di sospendere in attesa dell’integrazione della medesima con

indicazione del titolo del procedimento (cessazione degli effetti civili del matrimonio o
scioglimento del matrimonio). Si comunichi via pec all’avv. Alessandro Enna.
Deliberazione n. 214/2016
Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 07.03.2016 dal
sig.

************,

il consiglio delibera di sospendere in attesa dell’integrazione della medesima con

indicazione del reddito relativo all’anno 2015, se già disponibile, o all’anno 2014. Si comunichi via
pec all’avv. Antonietta Sogos.
Deliberazione n. 215/2016
Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 07.03.2016 dalla
sig.ra

************,

il consiglio delibera di sospendere in attesa dell’integrazione della medesima con

indicazione del reddito totale del 2015 se disponibile o 2014, escludendo in ogni caso quello di
controparte. Si comunichi via pec all’avv. Silvia Valeria Cadeddu.
Deliberazione n. 216/2016
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Vista l’istanza del 29.12.2015, depositata in data 29.02.2016, con la quale la sig.ra

************

chiede la revoca dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di
cessazione degli effetti civili del matrimonio nei confronti di

************,

concessa con delibera n.

230/IX del 22.07.2014 per aver superato i limiti di reddito previsti per l’ammissione al beneficio, il
consiglio delibera di revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. 230/IX del
22.07.2014 a favore della sig.ra

************.

Si comunichi all’istante, all’avv. Rita Perseu, al

Tribunale e all’Agenzia delle Entrate.
Deliberazione n. 217/2016
Vista la nota del 16.02.2016, prot. n. 2421/2016, pervenuta tramite racc. a.r. in data 26.02.2016, con
la quale l’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Oristano chiede la revoca del
provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il sig.

************

poiché,

relativamente all’anno 2014, risulta un reddito superiore al limite entro il quale si accede al
beneficio, vista la delibera di ammissione n. 418/XIII emessa in data 05.10.2015, il consiglio
delibera di revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato al sig.

************.

Si manda alla

segreteria per la comunicazione via pec all’avv. Miriam Campus e per gli altri adempimenti.
Alle ore 17.30 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta.
IL SEGRETARIO
Avv. Manuela Cau

IL PRESIDENTE
Avv. Donatella Pau
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