CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO
L’anno 2016, addì 12 del mese di DICEMBRE alle ore 11.45 e segg. in Oristano e nel Palazzo di
Giustizia, si sono riuniti i membri del Consiglio dell’Ordine nelle persone dei Sigg.ri:
Presidente F.F.: Avv. Gianna Caccavale; Segretario: Avv. Manuela Cau; Tesoriere: Avv.
Patrizia Frau; Consiglieri: Avv. Laura Onida, Avv. Massimiliano Illotto, Avv. Rinaldo Saiu.
Assenti: Presidente, Avv. Donatella Pau, Avv. Antonello Spada, Avv. Pier Luigi Meloni.
IL CONSIGLIO
Deliberazione n. 686/2016
Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente.
Deliberazione n. 687/2016
Vista l’istanza di iscrizione nella sezione speciale dell’Albo degli Avvocati stabiliti dell’Abogado Paolo
Mocci, nato a Oristano il 16.06.1975 e ivi residente in via Bosa 11, con studio in Oristano, Via Cagliari
116;
-

Vista la documentazione allegata alla domanda, in particolare la dichiarazione d’intesa redatta
dall’Avv. Giovanni Mocci del Foro di Oristano ed il certificato di iscrizione presso il Collegio
degli Avvocati di Santa Cruz de La Palma in qualità di esercente dal 28.10.2014, rilasciato in data
15 settembre 2016;

-

Ritenuta la sussistenza dei requisiti richiesti dagli artt.17 e ss. della Legge 247/2012;

-

Preso e dato atto che l’istante ha pagato il contributo per le opere universitarie, la tassa di
concessione governativa ed il contributo dovuto a Codesto Ordine;

-

Dato atto che non sussistano motivi ostativi noti;

Il Consiglio delibera di iscrivere l’Abogado Paolo Mocci nella Sezione speciale dell’Albo degli Avvocati
Stabiliti che abbiano residenza o il domicilio nel Circondario del Tribunale di Oristano, di cui all’art. 2
Decreto Legislativo n.96 del 02.02.2001 con riserva di controllo della sussistenza dei requisiti dichiarati e
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dell’osservanza delle prescrizioni sullo svolgimento dell’attività. Si manda alla segreteria per i conseguenti
adempimenti.
Deliberazione n. 688/2016

Visto l’esposto presentato in data 07.12.2016, prot. n. 1064, dall’Avv. ***********,

nei

confronti dell’Avv. *********** e dell’Avv. ***********. Il Consiglio visto l’art. 50 n. 4 L.
247/2012, delibera di trasmettere l’esposto al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Cagliari
previa richiesta di chiarimenti all’Avv. *********** e all’Avv.

***********. Manda al

Presidente e alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Deliberazione n. 689/2016
Vista l’istanza depositata in data 09.12.2016, prot. n. 1067, con la quale l’Avv. Luca Melis, nato a
Oristano il 27.07.1980, iscritto all’albo ordinario del Foro di Oristano dal 27.02.2014, n. iscr. 441,
chiede la cancellazione dall’Albo degli Avvocati di Oristano, visto il regolare versamento del
contributo all’ordine per l’anno 2016, il Consiglio delibera di conseguenza disponendone la
cancellazione. Si manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Deliberazione n. 690/2016
Vista la domanda presentata in data 24.08.2016 attraverso la piattaforma informatica del CNF con
la quale l’Avv. Antonio Carmine Manca, nato a Oristano il 29.12.67, chiede la permanenza nelle
liste dei difensori d’ufficio,
- visto l’art. 29, comma 1 quater D.L. n. 6/2015;
- visto l’art. 5 del Regolamento CNF;
- vista l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque
anni precedenti;
- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa;
il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Antonio Carmine Manca
nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di
piattaforma informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere
2

attestante la sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si
manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Manca.
Deliberazione n. 691/2016
Vista la domanda presentata in data 19.09.2016 attraverso la piattaforma informatica del CNF con
la quale l’Avv. Manuela Cau, nata a Oristano il 23.10.61, chiede la permanenza nelle liste dei
difensori d’ufficio,
- visto l’art. 29, comma 1 quater D.L. n. 6/2015;
- visto l’art. 5 del Regolamento CNF;
- vista l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque
anni precedenti;
- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa;
il Consiglio, con l’astensione del segretario, esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv.
Manuela Cau nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a
mezzo di piattaforma informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al
parere attestante la sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari
definitive. Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec
all’Avv. Cau.
Deliberazione n. 692/2016
Vista la domanda presentata in data 21.09.2016 attraverso la piattaforma informatica del CNF con
la quale l’Avv. Barbara Corda, nata a Venaria il 04.11.72, chiede la permanenza nelle liste dei
difensori d’ufficio,
- visto l’art. 29, comma 1 quater D.L. n. 6/2015;
- visto l’art. 5 del Regolamento CNF;
- vista l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque
anni precedenti;
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- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa;
il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Barbara Corda nell’elenco unico
nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma
informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la
sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla
segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Corda.
Deliberazione n. 693/2016
Vista la domanda presentata in data 26.09.2016 attraverso la piattaforma informatica del CNF con
la quale l’Avv. Alessio Manconi, nato a Cagliari il 10.02.75, chiede la permanenza nelle liste dei
difensori d’ufficio,
- visto l’art. 29, comma 1 quater D.L. n. 6/2015;
- visto l’art. 5 del Regolamento CNF;
- vista l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque
anni precedenti;
- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa;
il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Alessio Manconi nell’elenco
unico nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma
informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la
sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla
segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Manconi.
Deliberazione n. 694/2016
Vista la domanda presentata in data 26.09.2016 attraverso la piattaforma informatica del CNF con
la quale l’Avv. Gianfranco Meloni, nato a Mogoro il 10.04.66, chiede la permanenza nelle liste dei
difensori d’ufficio,
- visto l’art. 29, comma 1 quater D.L. n. 6/2015;
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- visto l’art. 5 del Regolamento CNF;
- vista l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque
anni precedenti;
- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa;
il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Gianfranco Meloni nell’elenco
unico nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma
informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la
sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla
segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Meloni.
Deliberazione n. 695/2016
Vista l’istanza del 05.12.2016 prot. n. 1055 in pari data con la quale l’Avv. Roberto Podda chiede
il riconoscimento dell’adempimento dell’obbligo formativo per gli anni 2015 e 2016, il Consiglio
preso atto della frequenza dei corsi

documentata e dell’abilitazione conseguita delibera il

riconoscimento dell’assolvimento dell’obbligo formativo in capo all’istante.
Deliberazione n. 696/2016
Vista la richiesta inviata via fax in data 07.12.2016, prot. n. 1063, con la quale l’Avv.
Mariaclaudia Coco, nata a Oristano il 10.05.1983, chiede l’attribuzione dei crediti formativi
relativamente alla frequenza del “Corso di preparazione all’esame di Magistratura Ordinaria” dal
settembre 2014 al mese di dicembre del 2015, visto l’attestato di frequenza allegato e il
programma svolto, il Consiglio, visto l’art. 3, comma 4, e 20, comma 2, del regolamento CNF, per
la formazione continua, delibera di riconoscere all’avv. Coco per l’attività formativa svolta, n. 20
crediti formativi per l’anno 2015. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Deliberazione 697/2016
Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 11.11.2016, prot. n. 976, dall’Avv.
Giuseppe Murgia relativamente ad attività stragiudisiale svolta per la sig.ra ***********, il
consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati, preso atto che la contro interessata benché
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informata dell’avvio del procedimento non ha fatto pervenire osservazioni, liquida i compensi in €
500,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA.
Deliberazione n. 698/2016
Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 24.10.2016, prot. n. 907, dall’Avv. Luca
Perdisci relativamente ad attività stragiudiziale e giudiziale in favore del sig. ***********, il
consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati, preso atto che il contro interessato, benché
informato dell’avvio del procedimento non ha fatto pervenire osservazioni, liquida i compensi in €
800,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA.
Deliberazione n. 699/2016
Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 03.11.2016, prot. n. 948, dall’Avv.
Rosanna Carta relativamente a procedimento penale n. 2967/10 R.G.N.R. contro ***********, il
consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati, preso atto che il contro interessato benché
informato dell’avvio del procedimento non ha fatto pervenire osservazioni, liquida i compensi in €
1.710,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA.
Deliberazione n. 700/2016
Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data .11.2016, prot. n. 948, dall’Avv. Marco
Podda relativamente a procedimento penale n. 138/13 R.G.N.R. contro ***********, il consiglio,
esaminata la parcella e i documenti allegati, preso atto che il contro interessato benché informato
dell’avvio del procedimento non ha fatto pervenire osservazioni, liquida i compensi in € 3.000,00
oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA.
Deliberazione n. 701/2016
Vista l’istanza del 05.12.2016, prot. n. 1050, con la quale l’Avv. Cecilia Fà chiede la cancellazione
dall’elenco degli iscritti disponibili ad accettare di essere nominati in qualità di Amministratore di
Sostegno, il Consiglio delibera la cancellazione dell’Avv. Fa dall’elenco degli Amministratori di
Sostegno. Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 702/2016
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Vista la richiesta depositata in data 18.11.2016, prot. n. 1006, con la quale l’Avv. Roberto
Passino, nato a Oristano il 27.07.1963, chiede l’attribuzione dei crediti formativi per la
partecipazione alle Commissioni per gli esami di avvocato nella sessione 2014, visto l’attestato di
partecipazione allegato, il Consiglio, visto l’art. 20, comma 3 lett. E) del regolamento CNF per la
formazione continua, delibera di riconoscere all’avv. Passino per l’attività formativa svolta, n. 30
crediti formativi, di cui 6 in materia obbligatoria. Manda alla Segreteria per gli adempimenti
conseguenti.

Deliberazione n. 703/2016

Vista la richiesta del 12.12.2016, prot. n.1073, del Dott. Luca Corrias, avente ad oggetto il
riconoscimento della data di conclusione del primo semestre di pratica, al fine di procedere agli
adempimenti di cui all’art. 6 D.P.R. 101/90, sentita la relazione del consigliere Avv. Rinaldo Saiu,
il Consiglio delibera di accogliere la richiesta e di considerare come data di chiusura del primo
semestre di pratica il 02.11.2016. Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 704/2016
Vista la richiesta depositata in data 05.12.2016, prot. n. 1048 del 05.11.2016, con la quale l’Avv.
***********, chiede l’esonero dallo svolgimento dell’attività formativa per l’anno 2016 per motivi
di famiglia, 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.
*********** la riduzione dall’obbligo formativo, nella misura di un mezzo, per l’anno 2016,
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Deliberazione n. 705/2016
Vista l’istanza depositata in data 05.12.2016, prot. n. 1047, dall’Avv. ***********, nato a
*********** il ***********, con la quale chiede di essere esonerato dallo svolgimento
dell’attività formativa per motivi di famiglia, in quanto deve prestare assistenza alla propria madre
di anni 93. Il Consiglio, delibera di riconoscere la riduzione dell’obbligo formativo nella misura di
un quarto. Si comunichi via pec al richiedente.
Deliberazione n. 706/2016
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Vista l’istanza depositata in data 05.12.2016, prot. n. 1049, dall’Avv. ***********, nata a
***********

il ***********, con la quale chiede di essere esonerata dallo svolgimento

dell’attività formativa per motivi di famiglia, in quanto deve prestare assistenza ai propri genitori
anziani e malati. Il Consiglio,delibera di riconoscere la riduzione dell’obbligo formativo di un
quarto. Si comunichi via pec alla richiedente.
Deliberazione n. 707/2016
Vista la nota dell’Agenzia delle Entrate inviata via mail in data 07.12.2016, prot. n. 1060, con la
quale si comunica la Variazione Circoscrizionale Territoriale di Arborea-Terralba a seguito della
quale il Comune di Terralba è stato diviso nelle seguenti due Sezioni Censuarie: Terralba, Sezione
di Terralba L122A e Terralba, Sezione di Arborea L122B, il Consiglio prende atto e delibera di
darne diffusione con la pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si manda alla segreteria per i
conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 708/2016
Viste le seguenti istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato,
NOMINATIVO

DATA

OGGETTO

CONTROPARTE

AVVOCATO

RICHIESTA
I

**********

09/12/2016

SEPARAZIONE

***********

DENISE GARAU

***********

CRISTINA ARCAI

***********

GIAN

GIUDIZIALE

*
II

**********

09/12/2016

COSTITUZIONE

IN

GIUDIZIO N. 1639/16

*

R.G.

DI

SEPARAZIONE
GIUDIZIALE
III

**********

09/12/2016

SEPARAZIONE
CONSENSUALE

FRANCO

CONTINI

*
IV

**********

09/12/2016

SEPARAZIONE

***********

MARCO MASCIA

***********

DANIELA SCHIRRU

***********

ANTONIO

CONSENSUALE

*
V

**********

09/12/2016

ANNULLAMENTO
COMPRAVENDITA

*
VI

**********

IMMOBILIARE
07/12/2016

RECUPERO
ASSEGNO

*

DI

MANTENIMENTO
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SPADA

PINNA

VII

**********

07/12/2016

ASSEGNO

***********

MANTENIMENTO

*

ANGELA

LUISA

BARRIA

FIGLIE NATE AL DI
FUORI

DEL

MATRIMONIO

VIII

**********

07/12/2016

CESSAZIONI

***********

MANUELA CAU

***********

MANUELA CAU

***********

MANUELA CAU

***********

ROMINA PINNA

***********

CINZIA DEMONTIS

***********

MARIA DINA TORE

***********

ANTONIO LEONI

***********

SILVIO SANNA

***********

CATERINA

EFFETTI CIVILI DEL

*

MATRIMONIOGIUDIZIALE

IX

**********

07/12/2016

MODIFICA

DELLE

CONDIZIONI

*

DI

SEPARAZIONEGIUDIZIALE

X

**********

07/12/2016

COSTITUZIONE

IN

GIUDIZIO N. 1818/16

*

R.G. DI MODIFICA
CONDIZIONI
SEPARAZIONE

XI

**********

07/12/2016

COSTITUZIONE

IN

GIUDIZIO N. 1294/16

*

R.G. DI DIVORZIO
GIUDIZIALE

XII

**********

06/12/2016

COSTITUZIONE

IN

GIUDIZIO N. 1388/16

*

R.G. DI DIVISIONE
IMMOBILIARE

XIII

**********

07/12/2016

CESSAZIONE
EFFETTI CIVILI DEL

*

MATRIMONIOGIUDIZIALE

XIV

**********

07/12/2016

RICORSO EX ART.
700

*

C.P.C.

PER

ACCERTAMENTO
PATERNITÀ’

XV

**********

07/12/2016

REVISIONE
ASSEGNO

*

MANTENIMENTO
CONIUGE
DIVORZIATO

XVI

**********

07/12/2016

*

COSTITUZIONE

IN

GIUDIZIO N. 24/15

CULEDDU

R.G.

(SS)

DI

RISARCIMENTO
DANNO

PER

PROPRIO

IL

FIGLIO

MINORE
XVII

**********

07/12/2016

CESSAZIONE

9

***********

GIUSEPPINA

DORE

EFFETTI CIVILI DEL

*

RUSSO

MATRIMONIOGIUDIZIALE
XVIII

**********

05/12/2016

COSTITUZIONE

IN

***********

ALESSIO MANCONI

***********

MARCELLO

GIUDIZIO N. 1568/16

*

R.G. A SEGUITO DI
RICORSO EX ART.
700 C.P.C.

XIX

**********

06/12/2016

AFFIDAMENTO

E

MANTENIMENTO

*

VARGIU

FIGLIO NATO AL DI
FUORI

DEL

MATRIMONIO
XX

**********

05/12/2016

RICORSO EX ART.

***********

LUCA CASULA

***********

ALESSANDRO

414 CPC

*
XXI

**********

05/12/2016

PROCEDIMENTO
ESECUTIVO

*

CAMPUS (NU)

MOBILIARE

ED

IMMOBILIARE
MANCATO
VERSAMENTO
ASSEGNO
MANTENIMENTO
XXII

**********

05/12/2016

RICORSO

PER

***********

RICONOSCIMENTO

*

ANNA

LAURA

FRAU

MALATTIA
PROFESSIONALE

il Consiglio, con l’astensione dei Consiglieri interessati, delibera l’ammissione in via anticipata e
provvisoria.
Alle 13.10 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta.
IL SEGRETARIO
Avv. Manuela Cau

IL PRESIDENTE F.F.
Avv. Gianna Caccavale
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