CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO
L’anno 2015, addì 13 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. Gianna Caccavale, Avv. Laura Onida, avv. Rinaldo Saiu, Avv. Massimiliano
Illotto, Avv. Pier Luigi Meloni, avv. Antonello Spada.
Assenti: nessuno
IL CONSIGLIO
Provvede alla discussione ed alle seguenti deliberazioni:
Deliberazione n. 312/2015
Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente.
Deliberazione n. 313/2015
Vista la nota inviata via PEC in data 08.07.2015, dal CNF con la quale si comunica l’istituzione
della Commissione #LAB@avvocaturaGiovane e progetti per gli Avvocati che si propone
innanzitutto la creazione di una rete di matrice ordinistica con uno o più referenti per ciascun
Ordine, scelti tra gli iscritti e di età coerente con le finalità della commissione e nel rispetto
dell’equilibrio di genere, il consiglio delibera di indicare come referente per l’Ordine di Oristano
l’avv. Eleonora Tendas che risulta essere la più giovane collega iscritta all’Albo. Si mandi alla
segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Deliberazione n. 314/2015
Vista la nota del 01.07.2015, depositata in data 10/07/2015, con la quale l’avv. Paola Meloni, nata
a Oristano il 01.04.1972, comunica il trasferimento della propria residenza da via Lepanto 46 a via
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San Simaco 34. Il consiglio manda alla segreteria per l’inserimento dei nuovi dati nel fascicolo
relativo all’avv. Meloni.
Deliberazione n. 315/2015
Vista l’istanza datata 01.07.2015, depositata in data 09.07.2015, con la quale l’avv. *******, nato a
Villaurbana il *******, chiede l’esonero parziale dall’obbligo formativo, relativamente all’anno in
corso, per ragioni di paternità (due minori, di cui uno minore di anni dieci), il Consiglio visto il
regolamento CNF, visto l’art. 3 del regolamento del COA, delibera l’esonero dall’obbligo formativo
per l’avv. Crobu nella misura del 50% per l’anno 2015.
Deliberazione n. 316/2015
Vista l’istanza datata 07.07.2015, depositata in data 09.07.2015, con la quale l’avv. *******, nata a
Oristano il *******, chiede l’esonero parziale dall’obbligo formativo, relativamento all’anno in
corso, per ragioni di maternità (due minori di anni dieci), il Consiglio visto il regolamento CNF,
visto l’art. 3 del regolamento del COA, delibera l’esonero dall’obbligo formativo per l’avv. Perseu
nella misura del 50% per l’anno 2015.
Deliberazione n. 317/2015
Vista la nota del 13.07.2015, prot. n. 439, con la quale l’avv. Anna Francesca Fazio, ai sensi
dell’art. 17 del nuovo Codice Deontologico, comunica al Consiglio dell’Ordine che è in procinto di
aprire un proprio sito internet avente dominio WWW.avvocatofazio.it e che i contenuti del sito
saranno in linea con quanto previsto dal Codice Deontologico, il consiglio prende atto e manda alla
segreteria per l’inserimento nel fascicolo dell’avv. Fazio.
Deliberazione n. 318/2015
Il Consiglio, presa visione delle affermazioni contenute nel post pubblicato in data ******* ore
******* nel gruppo Facebook “*******” da parte dell’avv. ******* che qui appresso si riportano:
“*******.”
- considerata la gravità di tali affermazioni altamente lesive della reputazione del Consiglio
dell’Ordine di appartenenza o di qualsiasi altro Consiglio al quale il medesimo faccia
riferimento, posto che, relativamente all’episodio dal medesimo riportato nel post, agli atti
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non risulta alcuna delibera di rigetto di istanza al patrocinio a spese dello Stato presentata da
una sua assistita;
delibera di segnalare la condotta dell’Avv. *******, per quanto sopra esposto, al Consiglio
Distrettuale di Disciplina con trasmissione della stampa del post e della presente delibera. Manda al
Presidente per la richiesta di chiarimenti e la trasmissione al CDD.
Deliberazione n. 319/2015
Viste le seguenti istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
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il Consiglio, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria.
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CRISTIANA
MANCA

DEL MATRIMONIO-

Deliberazione n. 320/2015

MAURA
(FORO SS)

GIUDIZIALE
X

STELLA

ATZENI

ANTONELLA
MUGHEDDU

COSSU

Vista l’istanza datata 07.07.2015, depositata in data 09.07.2015, con la quale la signora *******
chiede la revoca della delibera n. 181/IV del 28.04.2015 di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato poiché ottenuta per la separazione consensuale, mentre invece intende ripresentarla per la
proposizione di un giudizio di separazione giudiziale, il Consiglio preso atto revoca la delibera n.
181/IV del 28.04.2015 a favore della sig.ra *******.
Deliberazione n. 321/2015
Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 08.07.2015, del Sig. *******, il
Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di integrazione della documentazione allegata e,
in particolare, della fotocopia del numero di codice fiscale. Si comunichi via pec all’avv. Cova.
Deliberazione n. 322/2015
Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 10.06.2015, del Sig. *******, il
Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di integrazione della documentazione allegata e,
in particolare, della fotocopia del documento d’identità e dei numeri di codice fiscale. Si comunichi
via pec all’avv. Corona Daniela.
Alle ore 12.25 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta.
IL SEGRETARIO
Avv. Manuela Cau

IL PRESIDENTE
Avv. Donatella Pau
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