CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO
L’anno 2015, addì 8 del mese di GIUGNO 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, avv.
Gianna Caccavale, avv. Rinaldo Saiu, avv. Laura Onida, avv. Antonello Spada, avv. Massimiliano
Illotto, Consiglieri.
Assenti: avv. Pier Luigi Meloni.
IL CONSIGLIO
Provvede alla discussione ed alle seguenti deliberazioni:
Deliberazione n. 244/2015
Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente.

Deliberazione n. 245/2015
Vista l’istanza presentata in data 08.06.2015, prot. n. 348, dall’avv. Antonello Spada, nato a
Oristano il 17.04.1975, con la quale chiede di essere autorizzato 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, con l’astensione del consigliere avv.
Antonello Spada, autorizza il medesimo a quanto richiesto e contestualmente si procede alla
numerazione e vidimazione del relativo registro previsto dall’art. 8, comma 1, della L. 53/1994.
Deliberazione n. 246/2015
Vista la richiesta presentata in data 05.06.2015, prot. n. 341 dall’avv. Valentino Casula, nato a
Oristano il 04.10.1969, con studio in Oristano, piazza Martini 11, con la quale chiede di essere
1

inserito nell’elenco degli Avvocati Abilitati al patrocinio a spese dello Stato nelle materie di diritto
penale ordinario e minorile, civile ordinario, minorile, volontaria giurisdizione e tributario, vista
l’allegata dichiarazione sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa, si delibera
l’inserimento.
Deliberazione n. 247/2015
Vista la nota presentata in data 03.06.2015, prot. n. 336, dall’avv. Daniela Corona, nata a Terralba
il 25.02.1970, con la quale comunica di aver aperto una seconda sede del proprio studio in Terralba,
via Puccini n. 31/a. Il consiglio ne prende atto e manda alla segreteria per l’inserimento della
comunicazione nel fascicolo personale.
Deliberazione n. 248/2015
Vista la richiesta di parere del sig. *******, inviata con posta elettronica certificata in data
02.06.2015, con la quale chiede all’Ordine un parere relativamente all’ipotesi di incompatibilità
dell’avv. *******, candidata all’elezioni comunali di ******* e provvisoriamente eletta, rispetto
agli incarichi conferiti dal Comune di *******. Il consiglio, visto l’art. 29 L.247/12, ritenuto che
non rientra tra le competenze del Consiglio esprimere pareri relativamente all’oggetto richiesto,
delibera di non dare seguito all’istanza. Si comunichi via pec.
Deliberazione n. 249/2015
Vista la nota dell’Agenzia delle Entrate del 19.05.2015, pervenuta in data 03.06.2015, prot. n. 337,
con la quale si chiede la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
per ******* nel procedimento diretto a ottenere il risarcimento danni per responsabilità
professionale, il consiglio prende atto e dichiara di procedere alla revoca del provvedimento di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. 405/IV del 18.12.2014 a favore della signora
*******. Si comunichi alla signora *******, all’avv. Rosanna Carta via pec, e al Presidente del
Tribunale per i provvedimenti di competenza.
Deliberazione n. 250/2015
Vista la nota dell’Agenzia delle Entrate del 21.05.2015, pervenuta in data 03.06.2015, prot. n. 338,
con la quale si chiede la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
per ******* nel procedimento n. 371/2014 pendente dinanzi al Tribunale di Oristano in materia di
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volontaria giurisdizione, il consiglio prende atto e dichiara di procedere alla revoca del
provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. 375/XIII del 04.12.2014 a favore
della signora *******. Si comunichi alla signora *******, all’avv. Oriana Colomo via pec, e al
Presidente del Tribunale per i provvedimenti di competenza.
Deliberazione n. 251/2015
Vista la nota del Sig. ******* del 05.05.2015, pervenuta all’Ordine in data 08.06.2015, prot. n.
347, con la quale, facendo riferimento all’esposto presentato in data 21.03.2013 nei confronti
dell’avv. *******, rinnova l’esposto, considerato che il procedimento disciplinare risulta pendente,
il consiglio delibera la trasmissione al Consiglio Distrettuale di Disciplina, previa scansione
dell’intero fascicolo. Manda al Presidente per la richiesta di eventuali ulteriori chiarimenti all’avv.
******* e per la comunicazione dell’istanza dell’avvenuta trasmissione al Consiglio Distrettuale di
Disciplina.
Deliberazione n. 252/2015
Vista la nota del 05.06.2015, presentata in pari data, prot. n. 340, dal sig. *******, con la quale
comunica relativamente all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato n. 86/II del 09.03.2015
che in tale procedimento non sarà assistito dall’avv. Sergio Flore ma dall’avv. Rinaldo Saiu. Il
consiglio prende atto di tale comunicazione.
Deliberazione n. 253/2015
Vista la richiesta presentata in data 05.06.2015, prot. n. 342 dall’avv. Stefano Coco, nato a
Cagliari il 06.03.1952, con studio in Oristano, piazza Martini 11, con la quale chiede di essere
inserito nell’elenco degli Avvocati Abilitati al patrocinio a spese dello Stato nelle materie di diritto
penale ordinario e minorile, civile ordinario, minorile,volontaria giurisdizione e Tributario, vista
l’allegata dichiarazione sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa, si delibera
l’inserimento.

Deliberazione n. 254/2015
Visto il preventivo relativamente all’acquisto dei libretti di pratica forense della Tau Editrice, il
consiglio delibera di procedere all’acquisto di n. 50 libretti per un totale di € 240,00 oltre IVA. Si
comunichi al tesoriere.
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Deliberazione n. 255/2015
Viste le seguenti istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
NOMINATIVO

DATA

OGGETTO

CONTROPARTE

AVVOCATO

RICHIESTA
I

*******

03/06/2015

COSTITUIRSI

NEL

*******

GABRIELLA ARU

*******

CARLO BARBERIO

*******

MICHELINA

PROCEDIMENTO DI
LAVORO R.L.P.A. N.
1051/2014
II

*******

04/06/2015

REGOLAMENTAZIO
NE
MANTENIMENTO
FIGLIO MINORE

III

*******

05/06/2015

ESECUZIONE
SENTENZA

N.

44/2014

CADAU ( FORO DI

G.D.P.

LOCRI)

MACOMER
IV

*******

05/06/2015

NULLITÀ

*******

MARCELLO SEQUI

*******

MARIA

CONTRATTO
PRELIMINARE

DI

VENDITA
V

*******

05/06/2015

DIVORZIO
GIUDIZIALE

VI

*******

05/06/2015

GLORIA

DEMONTIS

RICORSO

PER

*******

DANILO MARRAS

IL

*******

DANILO MARRAS

INGIUNZIONE
VII

*******

05/06/2015

INIZIARE

GIUDIZIO EX ART.
1183 C.C.

VIII

*******

05/06/2015

COSTITUIRSI

NEL

*******

RICCARDO CROVI

*******

MANUELA CAU

PROCEDIMENTO
PER RECLAMO R.G.
625/2015
IX

*******

08/06/2015

AZIONE
ESECUTIVA

PER

RECUPERO
ASSEGNI

DI

MANTENIMENTO
X

*******

08/06/2015

RICORSO EX ART.

*******

MANUELA CAU

316 BIS C.C.
XI

*******

08/06/2015

CESSAZIONE DEGLI
EFFETTI

CIVILE

DEL MATRIMONIO -
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*******

SCANU
GIUSEPPA

MARIA

CONGIUNTO
XII

*******

08/06/2015

SCIOGLIMENTO

*******

MATRIMONIO

ANTONIETTA
SOGOS

CIVILE CONGIUNTO
XIII

*******

08/06/2015

RICORSO

DI

LAVORO

PER

*******

ANTONIO LEONI

*******

MANUELA CAU

PAGAMENTO
DIFFERENZE
RETRIBUTIVE
XIV

*******

08/06/2015

RICORSO EX ART.
316 BIS C.C.

il Consiglio, con l’astensione del segretario Manuela Cau, delibera l’ammissione in via anticipata e
provvisoria.
Deliberazione n. 256/2015
Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 27.05.2015 dalla
signora *******, il consiglio delibera di sospendere la domanda in attesa dell’integrazione
dell’istanza con l’indicazione del reddito complessivo. Si comunichi via pec all’avv. Annamaria
Zoncu (Foro di Cagliari).

Deliberazione n. 257/2015
Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 28.05.2015 dal
signor *******, il Consiglio dichiara la propria incompetenza a provvedere alla richiesta perché di
esclusiva competenza della Commissione Provinciale Tributaria.

Deliberazione n. 258/2015
Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 03.06.2015 da
*******, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza richiedendo che venga indicato
correttamente il reddito dell’istante e non quello della controparte. Si comunichi via pec all’avv.
Riccardo Uda.

Deliberazione n. 259/2015
Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 03.06.2015 da
*******, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza richiedendo la copia del codice fiscale del
figlio convivente e l’autocertificazione relativa all’indirizzo di residenza attuale ai sensi del D.p.r.
445/2000. Si comunichi all’avv. Alessandra Borrodde.
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Deliberazione n. 260/2015
Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 05.06.2015 da
*******, il Consiglio delibera di rigettare l’istanza perché supera il limite di reddito previsto per
l’ammissione al beneficio. Si comunichi all’avv. Mannironi (foro di NU).

Deliberazione n. 261/2015
Vista la richiesta di parere del Dott. Marco Toti funzionario della direzione generale dei sistemi
informativi automatizzati del Ministero pervenuta al Consiglio in data 08.06.2015, prot. n. 345;
visto il parere favorevole del Consiglio Nazionale Forense del 27.05.2015 pervenuta in data
03.06.2015, prot. n. 339, il Consiglio delibera di esprimere parere favorevole sulle comunicazioni
e notificazioni telematiche penali presso il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari.

Alle ore 18.05 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Avv. Manuela Cau

Avv. Donatella Pau
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