CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO
L’anno 2015, addì 14 del mese di SETTEMBRE 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. Pier Luigi
Meloni.
Assenti: avv. Massimiliano Illotto, avv. Antonello Spada.
IL CONSIGLIO
Provvede alla discussione ed alle seguenti deliberazioni:
Deliberazione n. 366/2015
Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente facendo rilevare, tuttavia, che per
mero errore materiale nella numerazione delle ammissioni al patrocinio a spese dello Stato si è
passati dalla n. IV alla n. VII saltando la n. V e la n. VI.
Deliberazione n. 367/2015
Vista l’istanza depositata in data 28.08.2015, prot. n. 498, con la quale l’avv. Paola Corrias, nata
a Oristano il 26.05.1969, chiede di essere iscritta all’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio
dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori, visto il possesso dei requisiti
prescritti dalla previgente normativa maturati nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della L.
247/2012 (2 febbraio 2016), il Consiglio delibera di conseguenza.
Deliberazione n. 368/2015

Vista l’istanza depositata in data 02.09.2015, prot. n. 502, con la quale l’avv. Rosanna Carta,
nata a Bidonì Oristano il 07.01.1962, chiede di essere iscritta all’Albo Speciale degli Avvocati ammessi
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al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori, visto il
possesso dei requisiti prescritti dalla previgente normativa entro i tre anni dalla data di entrata in vigore
della L. 247/2012 (2 febbraio 2016), vista la ricevuta dei versamenti effettuati, il Consiglio delibera di
conseguenza.

Deliberazione n. 369/2015
Vista la richiesta presentata in data 10.09.2015, prot. n. 512, dal Dott. Alessio Meli, nato a Oristano
il 17.09.1986, iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti di Oristano con delibera n. 346 bis/2015
del 07.09.2015, chiede di poter svolgere la pratica forense anche presso lo studio dell’avv. Daniela
Corona, vista la dichiarazione dell’avv. Corona con la quale ammette il medesimo a frequentare il
proprio studio ai fini della pratica, il Consiglio delibera di conseguenza. Si manda alla segreteria per
le annotazioni nel fascicolo del Dott. Alessio Meli.
Deliberazione n. 370/2015
Vista l’istanza di rilascio del certificato di compiuta pratica presentata dalla Dott.ssa Anna
Maria Dore, nata a Oristano il 27.06.1982, iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati in data
17.09.2013;
- visto il certificato di laurea in giurisprudenza;- accertato l'effettivo svolgimento del
tirocinio nei modi previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 10.04.1990 N. 101; - visto l'art. 10 R.D.
22.01.1934 n.37, l'art. 2 della legge 24.07.1985 n. 406 e l'art. 9 del D.P.R. 10.04.1990 n.101; - visto
l'art. 9 comma 6 del decreto legge 1/2012; - vista la legge n. 27 del 24 marzo 2012; - vista la legge
247 del 31.12.2012; il Consiglio, con l’astensione del consigliere avv. Rinaldo Saiu, delibera di
certificare che la stessa ha svolto la pratica forense con diligenza e profitto ed alla data del
17.03.2015 ha maturato 18 mesi di pratica. Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 371/2015
Vista l’istanza inviata via P.E.C. in data 07.09.2015 dall’avv. *******, avente ad oggetto richiesta
convocazione ex art.29 L.P. per la composizione di una controversia nei confronti del collega
Avv. *******, il Consiglio delibera di convocare gli avv.ti ******* e ******* per il giorno
05.10.2015 ore 15.30, manda al Presidente per le comunicazioni agli interessati.

Deliberazione n. 372/2015
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Vista la nota del 17.09.2015, pervenuta via P.E.C. in data 14.09.2015, con la quale il sig. *******
sollecita il pagamento della fattura n. 25 del 05.06.2015, il Consiglio, pur ritenendo valide le
contestazioni già sollevate relativamente a tale pagamento, per evitare contenziosi, delibera di
procedere al pagamento della suddetta fattura. Si manda al consigliere tesoriere per provvedere al
pagamento.

Deliberazione n. 373/2015

Vista la richiesta inviata via P.E.C. in data 14.09.2015 dalla Sig.ra Federica Cappelletti della
Wolkers Kluwer, con la quale si chiede l’accreditamento dell’evento formativo avente il titolo “La
difesa del contribuente”, il consiglio, verificato il programma e le modalità di svolgimento
dell’evento, applicando i criteri stabiliti negli artt. 19 e 20 Reg. CNF per la formazione continua
16.07.2014 n. 6, alla luce delle caratteristiche dichiarate nella domanda di accreditamento,
riconosce all’evento stesso n. 3 crediti formativi. Si comunichi via pec.

Deliberazione n. 374/2015

Vista la nota inviata in data 31/07/2015 dal sig. *******, prot. 474, con allegato la copia di un
fascicolo, il consiglio, ritenendo che non rientri nelle proprie competenze e prerogative, delibera il
non luogo a provvedere. Si comunichi all’interessato.

Deliberazione n. 375/2015
Vista l’istanza depositata l’11.09.2015, prot. n. 519, con la quale l’avv. Gianfranco Congiu, nato
a Sassari il 01.08.1964, dando atto della cessazione della causa di incompatibilità con l’esercizio
della professione, chiede la revoca del provvedimento di autosospensione dall’esercizio della
professione forense deliberata dal Consiglio in data 16.03.2015, il consiglio delibera la cessazione
dell’autosospensione dell’avv. Congiu. Manda alla Segreteria per tutti gli adempimenti
conseguenti. Si comunichi via Pec all’avv. Congiu,

Deliberazione n. 376/2015
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Viste le seguenti istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

NOMINATIVO

DATA

OGGETTO

CONTROPARTE

AVVOCATO

RICHIESTA
I

*******

27/07/15

SEPARAZIONE

*******

GIUDIZIALE
II

*******

08/09/2015

GIAN

PAOLO

CAMPUS

CESSAZIONE

*******

SYLVIA CUCCA

*******

ANGELA

EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO
III

*******

08/09/2015

*******

09/09/2015

SEPARAZIONE
GIUDIZIALE

IV

LUISA

BARRIA

RILASCIO

DI

*******

IMMOBILE

ANTONELLA
PIREDDA

CONCESSO

IN

(FORO

CA)

COMODATO
V

*******

09/09/2015

ESECUZIONE
FORZATA

*******

TERESA MANCA

*******

ANNA

PER

MANCATO
VERSAMENTO
MANTENIMENTO
VI

*******

10/09/2015

SEPARAZIONE
GIUDIZIALE

VII

*******

11/09/2015

COSTITUZIONE

RITA

VIOLANTE
IN

*******

GESUINO LOI

*******

GIOVANNI PAOLO

PROCEDIMENTO DI
NOMINA
AMMINISTRATORE
DI SOSTEGNO
VIII

*******

11/09/2015

COSTITUZIONE

IN

GIUDIZIO

DI

MELONI

DIVISIONE
IX

*******

14/09/2015

*******

14/09/2015

*******

14/09/2015

SEPARAZIONE

*******

MANUELA CAU

*******

MANUELA CAU

*******

ANGELA

GIUDIZIALE
X

SEPARAZIONE
GIUDIZIALE

XI

COSTITUZIONE

IN

GIUDIZIO EX ART.

LUISA

BARRIA

700 C.P.C.
XII

il Consiglio, con l’astensione del consigliere segretario Manuela Cau, delibera l’ammissione in via
anticipata e provvisoria.
Deliberazione n. 377/2015
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Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 07/09/2015 dal
sig. *******, il consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di integrazione della
documentazione allegata e, in particolare, del certificato di residenza aggiornato o della
dichiarazione sostitutiva relativa alla residenza che non corrisponde a quella riportata nella carta
d’identità. Si comunichi via pec all’avv. Giovanna Maria Urru.
** *** **
Alle ore 18.15 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta.
IL SEGRETARIO
Avv. Manuela Cau

IL PRESIDENTE
Avv. Donatella Pau
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