CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO
L’anno 2015, addì 09 del mese di DICEMBRE 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. Massimiliano Illotto, avv. Antonello
Spada.
Assenti: avv. Rinaldo Saiu avv. Pier Luigi Meloni.
IL CONSIGLIO
Provvede alla discussione ed alle seguenti deliberazioni:
Deliberazione n. 596/2015
Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente.

Deliberazione n. 597/2015
Vista la richiesta trasmessa via e:mail direttamente al Presidente da parte di Ex Parte Creditoris.it
con la quale si chiede l’autorizzazione all’inserimento del logo ed il link della rivista giuridica EX
PARTE CREDITORIS – www.expartecreditoris.it – sul sito dell’Ordine. Il Consiglio considerata la
gratuità e l’interesse degli iscritti a fruire di una banca data gratuita, delibera di autorizzare quanto
richiesto. Si comunichi all’istante. Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Deliberazione n. 598/2015
Vista le istanze depositate in data 04.12.2015, prot. nn. 847, 848, dall’avv. ******, con le quali
chiede di essere parzialmente esonerato dallo svolgimento dell’attività formativa per motivi di
famiglia, in quanto genitore di due minori nati rispettivamente il ****** ed il ******. Il Consiglio,
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visto il regolamento CNF, visto l’art. 3 del regolamento COA, vigente nel periodo di riferimento,
visto l’art. 5 del regolamento COA attualmente in vigore, delibera di riconoscere all’avv. ******
l’esonero totale per l’intero anno 2015 (primo anno di vita del minore). Manda alla segreteria per gli
adempimenti conseguenti.
Deliberazione n. 599/2015
Vista l’istanza depositata in data 03.12.2015, prot. n. 834, dall’avv. ******, con la quale chiede di
essere parzialmente esonerata dallo svolgimento dell’attività formativa per motivi di famiglia, in
quanto genitore di minore nata il ******. Il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 3 del
regolamento COA , vigente nel periodo di riferimento, visto l’art. 5 del regolamento COA
attualmente in vigore, delibera di riconoscere all’avv. ****** l’esonero parziale dall’obbligo
formativo per l’anno 2015 nella misura del 50%. Manda alla segreteria per gli adempimenti
conseguenti.
Deliberazione n. 600/2015
Vista l’istanza depositata in data 03.12.2015, prot. n. 835, dall’avv. ******, con la quale chiede di
essere parzialmente esonerata dallo svolgimento dell’attività formativa per motivi di famiglia, in
quanto genitore di minore nata il ******. Il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 3 del
regolamento COA vigente nel periodo di riferimento, visto l’art. 5 del regolamento COA
attualmente in vigore, delibera di riconoscere all’avv. ****** l’esonero parziale dall’obbligo
formativo per l’anno 2015 nella misura del 50%. Manda alla segreteria per gli adempimenti
conseguenti.
Deliberazione n. 601/2015
Vista l’istanza depositata in data 03.12.2015, prot. n. 836, dall’avv. ******, con la quale chiede di
essere parzialmente esonerata dallo svolgimento dell’attività formativa per motivi di famiglia, in
quanto genitore di minore nata il ******. Il Consiglio visto il regolamento CNF, visto l’art. 3 del
regolamento COA,

vigente nel periodo di riferimento, visto l’art. 5 del regolamento COA

attualmente in vigore, delibera di riconoscere all’avv. ****** l’esonero parziale dall’obbligo
formativo per l’anno 2015 nella misura del 50%. Manda alla segreteria per gli adempimenti
conseguenti.
Deliberazione n. 602/2015
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Vista l’istanza depositata in data 03.12.2015, prot. n. 833, dall’avv. ******, con la quale chiede di
essere esonerata dallo svolgimento dell’attività formativa per l’anno 2016 per gravi motivi di
salute, il Consiglio , visto il regolamento CNF, visto il regolamento del COA, vista la propria
delibera n. 100/2015 del 16.03.2015 il Consiglio delibera di confermare l’esonero dell’avv. ******
dall’obbligo formativo anche per l’anno 2016. Manda alla Segreteria per gli adempimenti
conseguenti.
Deliberazione n. 603/2015
Vista la nota del Sig. ****** pervenuta in data 07.12.2015, prot. n. 866, con la quale facendo
seguito ad una segnalazione nei confronti dell’Avv. ****** del Foro di Cagliari (Ns. Prot. n.767 del
19.10.2015 Prot.CDD n.19) dichiara che i fatti ivi indicati sarebbero falsi. Il Consiglio delibera di
inoltrare la nota al CDD per le determinazioni che riterrà di assumere. Manda alla segreteria per gli
adempimenti conseguenti.
Deliberazione n. 604/2015
Vista la nota dell’Avv. Seriana Porceddu, nata a Villamar (CA) il 10 gennnaio 1957 CF
PRCSRN57A50L966O residente a Cagliari nella Via Sanjuust, 12, del 07.12.2015 pervenuta in pari
data, ns. prot. n.853, con la quale chiede la cancellazione dall’Albo degli Avvocati. Il Consiglio
delibera di dar seguito all’istanza. Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Deliberazione n. 605/2015
Vista la comunicazione del 30.11.15 pervenuta il 07.12.15 Prot.n.864, della Sig.ra ****** nata a
****** il ****** residente a ****** nella via ****** c.f. ****** relativamente all’ammissione al
patrocinio a spese dello Stato concessa da questo COA nella seduta del 06.07.2015 delibera
n.310/IX dichiara che per mero errore materiale ha omesso di indicare l’assegno di mantenimento in
favore del figlio corrisposto dal coniuge pari ad € 400,00 mensili superando il limite di reddito
previsto, chiede che sia disposta la revoca dell’ammissione. Il Consiglio prende atto e delibera di
revocare l’ammissione in via anticipata e provvisoria dell’istante. Manda alla segreteria per gli
adempimenti conseguenti.
Deliberazione n. 606/2015
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Vista la comunicazione datata 4.12.15 pervenuta all’ordine il 07.12.15 n. Prot.n.865 del Sig.
****** nato ad ****** il ****** residente in ****** nella via ******, c.f. ****** relativamente
all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato concessa da questo COA nella seduta del
10.11.2015 delibera n.513/IV comunica che per mero errore materiale ha indicato un reddito di €
7.708,52 in luogo del reddito imponibile pari ad € 11.203,00. Il Consiglio prende atto della
comunicazione e manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Deliberazione n. 607/2015
Vista la richiesta del 02.12.2015, depositata in pari data, prot. n. 825, con la quale l’avv. ******,
chiede un parere in ordine a una eventuale violazione del Codice Deontologico Forense derivante da
una possibile incompatibilità tra il suo ruolo di amministratore di sostegno del sig. ****** e il fatto
di aver assistito, in qualità di avvocato, il sig. ******, contro il quale dovrebbe dare incarico di
agire giudizialmente nell’interesse del suo amministrato, il consiglio rileva la sussistenza di ragioni
di inopportunità, se non di incompatibilità che suggeriscono di rinunciare alla nomina di
amministratore di sostegno. Si comunichi via pec all’avv. ******.
Deliberazione n. 608/2015
Vista l’istanza depositata in data 02.12.2015, prot. n. 826, dalla Dott. Gianmarco Fiorin, nato a
Nurachi il 13.06.1983, con la quale chiede di essere iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti di
Oristano, vista la dichiarazione dell’avv. Marco Martinez 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 dell’istante nel Registro
Speciale dei Praticanti di Oristano. Si manda alla segreteria per i successivi adempimenti.
Deliberazione n. 609/2015
Vista la richiesta del 01.12.2015, presentata in data 03.12.2015, prot. n. 837, con la quale il dott.
Luigi Delitala, nato a Cagliari il 04.06.1986, avendo superato gli esami di abilitazione presso la
Corte d’Appello di Cagliari, chiede di essere iscritto nell’Albo degli Avvocati del circondario del
Tribunale di Oristano, vista l’autocertificazione con la quale il medesimo dichiara di aver superato
positivamente l’esame in data 21.11.2015, viste le ricevute dei versamenti effettuati, vista l’altra
documentazione depositata, il Consiglio, sussistendo i requisiti previsti dalla normativa, delibera
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l’iscrizione dell’istante nell’albo degli Avvocati del Foro di Oristano. Si manda alla segreteria per
gli adempimenti di rito.
Deliberazione n. 610/2015
Vista la richiesta presentata in data 07.12.2015, prot. n. 854, dall’avv. Pietro Madeddu, nato Bosa
il 12.10.1969, con la quale, facendo presente di essere già iscritto nell’elenco dei difensori abilitati
al patrocinio a spese dello Stato in materia civile, chiede di essere inserito anche nell’elenco degli
Avvocati Abilitati al patrocinio a spese dello Stato nella materia della volontaria giurisdizione, il
consiglio, vista l’allegata dichiarazione, sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa,
delibera l’inserimento richiesto. Si comunichi via pec all’avv. Madeddu.

Deliberazione n. 611/2015
Vista la richiesta presentata in data 26.11.2015, con la quale l’avv. Maria Stefania Alfieri, chiede
che le vengano riconosciuti ed accreditati i crediti spettanti per la frequenza della scuola LIS
presso l’ente sordi di Cagliari, vista la certificazione allegata, il consiglio delibera di riconoscere n.
10 crediti formativi. Si comunichi via pec all’avv. Alfieri.

Deliberazione n. 612/2015
Vista la nota inviata dal Consiglio Distrettuale di Disciplina pervenuta all’Ordine in data
04.12.2015, prot. n. 857 del 07.12.2015, con la quale si trasmette il Regolamento per i rimborsi
delle trasferte dei componenti del C.D.D. approvato nell’Assemblea del 25.09.2015 chiedendo di
darne attuazione, il consiglio ritenuta l’incongruità del regolamento, invita il C.D.D. a rivedere lo
stesso, sia con riferimento ai rimborsi chilometrici, ritenendo che già la metà del rimborso indicato
debba ritenersi congruo, sia con riferimento alle spese pasto, evidenziando ancora una volta
l’abnormità della cifra, sia infine con riferimento alle spese di pernottamento da ritenersi
circoscritte alle sole eventuali trasferte della durata di oltre 2 giorni nella penisola e solo
eccezionalmente in Sardegna in caso di riunioni che si protraggono in orario notturno. Si
comunichi al C.D.D. e ai Consigli degli Ordini Forensi della Sardegna . Manda alla segreteria per
gli adempimenti.

Deliberazione n. 613/2015
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Vista la richiesta presentata in data 04.12.2015, prot. n. 845, dall’avv. ****** e dall’abg. ******,
con la quale chiedono, ai sensi dell’art. 29 l. O) Legge professionale, di voler convocare la sig.ra
****** al fine di comporre bonariamente la vertenza con la medesima, il consiglio delibera di
convocare le richiedenti e la sig.ra ****** per il giorno 18.01.2016 alle ore 15,30. Si manda alla
segreteria per le relative comunicazioni.
Deliberazione n. 614/2015
Viste le seguenti istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato,

NOMINATIVO

DATA

OGGETTO

CONTROPARTE

AVVOCATO

RICHIESTA
I

******

24/11/2015

COSTITUZIONE NEL

******

GIUDIZIO PER LA
MODIFICA

MELONI

ENRICO

MARIA

DELLE

CONDIZIONI

DI

SEPARAZIONE

N.

1384/15
II

******

24/11/2015

SEPARAZIONE

******

GIUDIZIALE
III

******

24/11/2015

ROBERTO
MARTANI

CESSAZIONE

******

GHIANI SARA

******

CONTINI

EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO
CONGIUNTO
IV

******

25/11/2015

SEPARAZIONE
PERSONALE

DEI

EMANUELE (FORO

CONIUGI

SS)

GIUDIZIALE
V

******

25/11/2015

******

25/11/2015

RISARCIMENTO

******

PAU DONATELLA

******

OPPO ROSSELLA

******

MASIA MONICA

DEL DANNO
VI

RICORSO EX ART.
700 CPC

VII

******

26/11/2015

COSTITUZIONE

IN

GIUDIZIO

DI

SEPARAZIONE
PERSONALE

DEI

CONIUGI – 1160/2015

VIII

******

26/11/2015

OPPOSIZIONE

AD

INTIMAZIONE

DI

6

******

MELONI
MARIA

ENRICO

PAGAMENTO
IX

******

27/11/2015

RICORSO

******

AFFIDAMENTO

ATZENI

MARIA

STELLA

ESCLUSIVO FIGLIO
MINORE
X

******

27/11/2015

RICORSO

PER

CREDITI

IN

MATERIA

DI

******

GIULIO SAU

******

MARONGIU

LAVORO
XI

******

27/11/2015

CESSAZIONE
EFFETTI CIVILI DEL

ALBERTO

MATRIMONIOGIUDIZIALE
XII

******

27/11/2015

COSTITUIRSI

NEL

******

CORONA DANIELA

GIUDIZIO EX ART.
316 CC – R.G. 1354/15
XIII

******

27/11/2015

RECUPERO CREDITI

******

ALIMENTARI COME
DA

DECRETO

OMOLOGA

CADONI
GABRIELLA

DI
DI

SEPARAZIONE DEL
28.02.2011
XIV

******

30/11/2015

GIUDIZIO AI SENSI
DELLA

L.

******

3/2012

CLAUDIO

DE

FILIPPI (FORO DI

SUL

MILANO)

SOVRAINDEBITAM
ENTO
XV

******

09/12/2015

COSTITUZIONE

IN

GIUDIZIO

DI

******

PIETRO MADEDDU

******

SERGIO FLORE

******

RITA PERSEU

******

RITA PERSEU

NOMINA
AMMINISLTRATOR
E DI SOSTEGNO N.
1063/2014 R.G.
XVI

******

04/12/2015

CORREZIONE
ERRORE
MATERIALE
SENTENZA

N.

71/2013 TRIBUNALE
ORISTANO
XVII

******

02/12/2015

CORREZIONE
ERRORE
MATERIALE
DECRETO
INGIUNTIVO

N.

119/15

TRIBUNALE

DI

ORISTANO-

SEZIONE LAVORO
XVIII

******

02/12/20105

CORREZIONE
ERRORE
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MATERIALE
SENTENZA

N.

582/2015
XIX

******

03/12/2015

RICORSO EX ART.

******

ORIANA COLOMO

******

GIORGIO

709 TER C.P.C. PER
LA SOLUZIONE DI
CONTROVERSIE IN
CASO

DI

INADEMPIENZE

O

VIOLAZIONI
XX

******

07/12/2015

SEPARAZIONE
GIUDIZIALE

PAOLO

MAZZARO

il Consiglio, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria.
Deliberazione n. 615/2015
Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 01.12.2015 dalla
sig.ra ******, il consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa dell’integrazione della stessa
con chiarimenti relativamente alla cessazione della convivenza con ******. Si comunichi via pec
all’avv. Giovanni Maria Massidda.
Deliberazione n. 616/2015
Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 03.12.2015 dal sig.
******, il consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa dell’integrazione della medesima con
l’indicazione dell’avvocato nominato. Si comunichi al sig. ******.
Deliberazione n. 617/2015
Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 04.12.2015 dalla
sig.ra ******, il consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa dell’integrazione della stessa
con l’inidcazione dell’importo totale della pensione d’invalidità nel rigo del proprio reddito ed in
quello del reddito totale. Si comunichi via pec all’avv. Maria Giovanna Deiana.
Deliberazione n. 618/2015
Vista la nota pervenuta in data 03.12.2015, prot. n. 840, inviata dall’avv. Mario Baltolu in
rappresentanza degli avvocati di Tempio, con la quale si trasmettono le osservazioni degli Avvocati
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Alta Gallura al documento redatto dall’Unione delle Curie in data 14.11.2015, in consiglio prende
atto.
Deliberazione n. 619/2015
Vista la nota dell’Associazione Nazionale Forense sede di Oristano, del 09.12.2015 Prot. n. 867,
comunica che in data 17 dicembre 2015,

si terrà una tavola rotonda ai fini formativi e

aggiornamento professionale dedicata alla “distinzione tra spese ordinarie e straordinarie per i figli
nell’ambito del giudizio di separazione e divorzio”, e chiede il Patrocinio

dell’Ordine e

l’accreditamento, il Consiglio delibera di concedere n. 3 crediti formativi. Si comunichi.
Alle ore 18,30 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta.
IL SEGRETARIO
Avv. Manuela Cau

IL PRESIDENTE
Avv. Donatella Pau
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