CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO
L’anno 2015, addì 16 del mese di NOVEMBRE 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. 529/2015
Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente.

Deliberazione n. 530/2015
Vista la nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara del 10.11.2015,
pervenuta all’Ordine in pari data, prot. n. 719, con la quale si revoca la sospensione dall’esercizio
della professione forense dell’avv. *************, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29,
comma 6 della L. 247/2012, il Consiglio prende atto e manda alla segreteria per gli adempimenti.
Deliberazione n. 531/2015
Vista la nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma del 05.11.2015, pervenuta
all’Ordine in data 10.11.2015, prot. n. 717, con la quale si delibera la sospensione per anni uno
dell’avv. ************* dall’esercizio della professione forense con decorrenza dal 01.02.2016 al
31.01.2017, il Consiglio prende atto e manda alla segreteria per gli adempimenti.
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Deliberazione n. 532/2015
Vista la nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani del 26.10.2015, pervenuta
all’Ordine in data 12.11.2015, prot. n. 732, con la quale si delibera la sospensione amministrativa a
tempo indeterminato

dell’avv. ************* dall’esercizio della professione forense con

decorrenza dal 22.10.2015, il Consiglio prende atto e manda alla segreteria per gli adempimenti.
Deliberazione n. 533/2015
Vista la nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani del 11.11.2015, pervenuta
all’Ordine in data 12.11.2015, prot. n. 733, con la quale si delibera la revoca della sospensione
amministrativa a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 29, comma 6, L. 247/2012, dell’avv.
************* dall’esercizio della professione forense deliberata nella seduta del 10.11.2015, il
Consiglio prende atto e manda alla segreteria per gli adempimenti.
Deliberazione n. 534/2015
Vista la nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani del 11.11.2015, pervenuta
all’Ordine in data 11.11.2015 Prot. n. 726, con la quale, nella seduta del 10.11.2015, si delibera la
revoca della sospensione amministrativa a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 29, comma 6, L.
247/2012,

dell’avv. ************* dall’esercizio della professione forense (sospensione

deliberata con decorrenza dal 23.10.2015), il Consiglio prende atto e manda alla segreteria per gli
adempimenti.
Deliberazione n. 535/2015
Vista la nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia del 04.11.2015,
pervenuta all’Ordine in data 11.11.2015, prot. n. 727, reiterata in data 12.11.2015, prot. n. 730, con
la quale, nella seduta del 19.10.2015, si delibera di effettuare la seguente interpretazione autentica
con la seguente specifica: “vista l’invalidità ab origine dell’iscrizione all’albo Avvocati di
************* per difetto di uno dei requisiti di compatibilità con l’iscrizione all’albo
professionale (rapporto di lavoro subordinato) ha annullato l’iscrizione all’albo di *************
con efficacia dal 31 marzo 2015 data in cui la eliminazione del nominativo di *************
dall’albo degli Avvocati di Reggio Emilia è stata formalizzata a tutti gli effetti”, il Consiglio prende
atto e manda alla segreteria per gli adempimenti.
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Deliberazione n. 536/2015
Vista la nota del 10.11.2015, pervenuta all’Ordine in data 12.11.2015, prot. n. 729, con la quale
l’avv. Romina Tore, nata a Sassari il 16.06.1970, iscritta nell’Albo degli Avvocati di Cagliari,
comunica di aver trasferito il proprio studio professionale di Oristano dalla via Cagliari 359 alla via
Risorgimento 6, sempre ad Oristano, il Consiglio prende atto e manda alla segreteria.
Deliberazione n. 537/2015
Vista la nota pervenuta all’Ordine in data 12.11.2015, prot. n. 728, con la quale il Presidente del
Tribunale, Dott. Leopoldo Sciarrillo, autorizza la nomina di professionisti iscritti in altri Albi del
distretto di Corte d’Appello di Cagliari al di fuori di quelli iscritti nell’Albo del Tribunale di
Oristano, nelle sole materie delle perizie grafiche, delle verifiche di appalti pubblici e degli
accertamenti medici, fermo restando l’obbligo di richiamare ogni volta l’impossibilità o
l’inopportunità di nominare i CTU iscritti nell’Albo del Tribunale di Oristano, il Consiglio prende
atto e manda alla segreteria.
Deliberazione n. 538/2015
Vista la nota del 09.11.2015, pervenuta all’Ordine in data 11.11.2015, prot. n. 724, con la quale il
Presidente della Commissione del patrocinio a spese dello Stato presso il TAR Sardegna, comunica
la decisione, in accordo con i componenti della stessa commissione, di tenere una riunione alla
settimana, ogni mercoledì alle ore 9, il Consiglio prende atto e manda alla segreteria.
Deliberazione n. 539/2015
Vista la nota del 09.11.2015, pervenuta all’Ordine in data 11.11.2015, prot. n. 723, con la quale
l’avv. Marcello Vargiu, comunica la perdita dei requisiti reddituali per l’ammissione al patrocinio
a spese dello Stato relativamente al proprio assistito, Sig. *************, ai fini della revoca
dell’ammissione al beneficio concessa nel procedimento n. ************* R.G. Lav. (Dott.
Salvatore Carboni) di opposizione al decreto ingiuntivo n. *************, il Consiglio delibera la
revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato concessa con delibera n. 47/XI del
10.02.2015 al sig. *************, manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Deliberazione n. 540/2015
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Vista la richiesta presentata in data 12.11.2015, prot. n. 737, dall’avv. Claudia Marras, nata a
Oristano il 26.03.1980, con la quale chiede di essere inserita nell’elenco degli Avvocati Abilitati al
patrocinio a spese dello Stato nelle materie di diritto civile ordinario, tributario e volontaria
giurisdizione, vista l’allegata dichiarazione, vista la documentazione allegata a certificazione della
maturata esperienza in materia tributaria, sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa, si
delibera l’inserimento, manda alla segreteria per gli adempimenti.

Deliberazione n. 541/2015
Vista l’istanza depositata in data 13.11.2015, prot. n. 736, dall’avv. *************, nata a
Oristano il *************, con la quale chiede di essere esonerata, per l’anno 2015 dallo
svolgimento dell’attività formativa per motivi di famiglia, in quanto genitore di minore nata l’
*************. Il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5, n. 1) del regolamento COA,
delibera di riconoscere all’avv. ************* l’esonero parziale dall’obbligo formativo nella
misura del 50% e di un quarto dall’entrata in vigore del nuovo regolamento. Si comunichi via pec
alla richiedente.
Deliberazione n. 542/2015
Vista la nota del Comune di Marrubiu, prot. 14639 del 11.11.2015, pervenuta all’ordine in data
12.11.2015, ns. prot. 731, con la quale con la

quale si trasmette l’avviso pubblico per la

costituzione di uno “Sportello Impresa” tramite la formazione di un gruppo di esperti per la
consulenza tecnica gratuita alle imprese locali e ai giovani imprenditori, il consiglio delibera di
darne massima diffusione con pubblicazione sul sito dell’ordine.
Deliberazione n. 543/2015
Vista la nota del C.N.F. del 07.11.2015, pervenuta all’ordine in data 11.11.2015, prot. n. 725, con la
quale si comunica che la Direzione Generale della Commissione Europea ha varato un Piano
d’Azione che, al fine di favorire l’accesso delle libere professioni ai finanziamenti Europei, ha
previsto l’assimilazione dei liberi professionisti agli imprenditori, il consiglio prende atto e delibera
di darne massima diffusione con pubblicazione sul sito dell’ordine.
Deliberazione n. 544/2015
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Ritenuta la necessità di convocare l’Assemblea straordinaria degli iscritti relativamente alle
iniziative da intraprendere in merito alla eventuali decisioni della Commissione Ministeriale Pres.
Vietti sul riordino della Geografia Giudiziaria, il consiglio delibera di convocare l’assemblea
straordinaria dei propri iscritti per il giorno giovedì 19 novembre 2015, alle ore 9.00 in prima
convocazione e alle ore 11.00 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:
1) comunicazione del Presidente sui lavori della Commissione Ministeriale Pres. Vietti sul
riordino della Geografia Giudiziaria e sulle iniziative assunte e assumende dal Consiglio e
dall’Unione Regionale degli Ordini Forensi della Sardegna;
2) discussione e deliberazione sull’argomento e in particolare: sulla prossima Assemblea degli
Iscritti all’Ordine di Oristano fissata per il 2 Dicembre p.v. alle ore 15.30 presso l’Aula
Consiliare del Comune di Oristano; sulla partecipazione degli iscritti all’Ordine di Oristano
all’Assise Regionale prevista per il giorno 3 Dicembre p.v. presso l’Aula Magna della
Corte d’Appello di Cagliari; sulla eventuale proclamazione dell’astensione dalle udienze
civili e penali per il giorno 3 Dicembre in concomitanza con l’Assise Regionale, e su
eventuali ulteriori iniziative da intraprendere;
3) varie ed eventuali.
La partecipazione all’assemblea sarà valida al fine del conseguimento di un credito formativo in
materia obbligatoria.
Si manda alla segreteria per darne comunicazione ai singoli iscritti via p.e.c. e per pubblicarla sul
sito dell’Ordine, e in bacheca.
Deliberazione n. 545/2015
Vista l’istanza depositata in data 16.11.2015, prot. n. 742, dalla Dott.ssa Alessandra Enna, nata a
Oristano il 29.07.1976, con la quale chiede di essere iscritta nel Registro Speciale dei Praticanti di
Oristano, vista la dichiarazione dell’avv. Alexia Raffaella Portalupi con la quale ammette la
medesima a frequentare il proprio studio ai fini della pratica, vista l’altra documentazione allegata,
sussistendone i requisiti il Consiglio delibera di procedere all’iscrizione nel Registro Speciale dei
Praticanti di Oristano. Si manda alla segreteria per i successivi adempimenti.
Deliberazione n. 546/2015-
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Vista l’istanza depositata in data 16.11.2015, prot. n. 745, dall’avv. Giovanna Maria Urru, nata
a Oristano il 29.12.1962, già iscritta nell’elenco dei difensori d’ufficio, con la quale, chiede di
essere iscritta in tutte le nuove liste dei difensori d’ufficio, il consiglio delibera l’iscrizione
richiesta. Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Deliberazione n. 547/2015
Vista la nota del 06.11.2015, pervenuta all’ordine in data 16.11.2015, prot. n. 743, dal Presidente
del Tribunale dei Minorenni di Cagliari, con la quale si comunica la riduzione dell’orario di
apertura al pubblico nella Sezione Civile chiedendo di darne la massima diffusione, il consiglio
delibera di pubblicare la nota sul sito dell’Ordine. Si manda alla segreteria per gli adempimenti
conseguenti.
Deliberazione n. 548/2015
Vista l’istanza depositata in data 16.11.2015, prot. n. 746, dall’avv. *************, nata a
************* il *************, con la quale chiede di essere esonerata, per l’anno 2015 dallo
svolgimento dell’attività formativa per motivi di famiglia, in quanto genitore di due minori di anni
*************, e di ricoprire la carica di ************* presso il comune di *************. Il
Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5, n. 1) e n. 4) del regolamento COA, delibera di
riconoscere all’avv. ************* l’esonero parziale dall’obbligo formativo nella misura del
50%. Si comunichi via pec alla richiedente.
Deliberazione n. 549/2015
Vista la nota del 13.11.2015, prot. n. 740, con la quale la segreteria del Presidente comunica le
convenzioni per i lavori di pubblica utilità stipulate in data 10.11.2015 con l’Auser di Ales, il
Comune di Palmas Arborea, Comune di Seneghe, Cooperativa Progetto Verde di Ghilarza e il
Tecnico Commerciale “L. Mossa” di Oristano, il consiglio prende atto e delibera di mettere a
disposizione degli interessati le predette convenzioni. Si manda alla segreteria per gli adempimenti
conseguenti.
Deliberazione n. 550/2015
Viste le seguenti istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
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NOMINATIVO

DATA

OGGETTO

CONTROPARTE

AVVOCATO

RICHIESTA
I

**********

04/11/2015

***

COSTITUIRSI

IN

GIUDIZIO

DI

OPPOSIZIONE

*************

CATERINA
CULEDDU DORE

A

DECRETO ING. N.
186/15-N. 409/15 R.G.
II

**********

16/11/2015

ESECUZIONE
MOBILIARE

***

*************
PER

OSCAR

REPETTO

(FORO DI CA)

RECUPERO
ASSEGNI

DI

MANTENIMENTO
III

**********

16/11/2015

GIUDIZIO

DI

*************

CARLO BARBERIO

*************

DANILO MARRAS

*************

RITA PUTZOLU

*************

SCHIRRU DANIELA

*************

PIERA PIANU

RESTITUZIONE

***

SOMMA

DI

DANARO
IV

**********

13/10/2015

***

RICORSO

PER

INGIUNZIONE

PER

PAGAMENTO
SOMMA

V

**********

13/11/2015

SCIOGLIMENTO
DEL MATRIMONIO-

***
VI

**********

GIUDIZIALE
05/11/2015

***

RICORSO

PER

INGIUNZIONE

PER

PAGAMENTO
SOMMA

DINANZI

AL TRIBUNALE DI
ORISTANO
VII

**********

13/11/2015

ESECUZIONE
MOBILIARE

***

PER

OMESSO
PAGAMENTO
DELLE
RETRIBUZIONI

VIII

**********

04/11/2015

SEPARAZIONE
PERSONALE

***

*************

NUNZIO COGOTTI

DEI

CONIUGI
GIUDIZIALE

IX

**********

13/11/2015

SCIOGLIMENTO

*************

DEL MATRIMONIO-

***
X

**********

SILVIA

VALERIA

CADEDDU

GIUDIZIALE
17/07/2015

SEPARAZIONE
PERSONALE

***

*************

SANDRA SASSU

DEI

CONIUGI
GIUDIZIALE

XI

**********

09/11/2015

RICONOSCIMENTO
RAPPORTO

DI

7

*************

ANTONIO TOLA

LAVORO

***

SUBORDINATOPAGAMENTO
DIFFERENZE
RETRIBUTIVE
XII

**********

10/11/2015

DIVORZIO

*************

CONTENZIOSO

BORRODDE
ALESSANDRA

***
XIII

**********

10/11/2015

RICORSO EX ART.
316

***

C.C.

*************

MARRAS DANILO

*************

TURNU ROSSELLA

*************

FRANCESCO

PER

AFFIDAMENTO
MINORE

XIV

**********

11/11/2015

***

COSTITUZIONE

IN

GIUDIZIO

DI

SFRATTO

PER

MOROSITÀ
XV

**********

11/11/2015

SEPARAZIONE

DEI

CONIUGI-

***
XVI

**********

ANTONIO CORRIAS

CONSENSUALE
11/11/2015

DIVORZIO

*************

GIUDIZIALE

GIANFRANCO
MELONI

***
XVII

**********

11/11/2015

SEPARAZIONE
PERSONALE

***

*************

PEDRONI ANGELA

*************

PEDRONI ANGELA

*************

MANUELA CAU

*************

ENRICO

DEI

CONIUGI
GIUDIZIALE

XVIII

**********

11/11/2015

RICORSO EX ART.
316

***

C.C.

PER

AFFIDAMENTO
MINORE

XIX

**********

11/11/2015

PROSECUZIONE
GIUDIZIO

***

DI

DIVISIONE N. 221/08
R.G.

XX

**********

11/11/2015

***
XXI

**********

OPPOSIZIONE

A

INTIMAZIONE

DI

MELONI

PAGAMENTO
11/11/2015

RICORSO

PER

*************

MANTENIMENTO

***
XXII

**********

MARIA

ANGELA

FRANCA

FENU (FORO DI CA)

MINORE
04/11/2015

OPPOSIZIONE

A

*************

DECRETO

***

TAMARA

CONCU

(FORO DI CA)

INGIUNTIVO
DINANZI

AL

GIUDICE DI PACE
DI ORISTANO
XXIII

**********
***

04/11/2015

COSTITUZIONE

IN

GIUDIZIO

DI

SEPARAZIONE
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*************

ANNA
LUTZU

LAURA

GIUDIZIALE

N.

1149/2015 R.G.
XXIV

**********

16/11/2015

CESSAZIONE DEGLI

*************

EFFETTI CIVILI DEL

***

GIORGIO
MAZZARO

MATRIMONIOCONGIUNTO

XXV

**********

16/11/2015

***

COSTITUZIONE NEL
GIUDIZIO

PER

REINTEGRA

NEL

*************

GIUSEPPE CONTINI

*************

NORA PIRAS

POSSESSO
XXVI

**********

13/11/2015

OPPOSIZIONE

AD

ATTO DI PRECETTO

***

DEL 05.11.2015

il Consiglio, con l’astensione del segretario avv. Cau, delibera l’ammissione in via anticipata e
provvisoria.
Deliberazione n. 551/2015
Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 11.11.2015 dalla
sig.ra *************, il consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa dell’integrazione della
medesima con l’indicazione del solo reddito dell’istante nel rigo “reddito complessivo”. Si
comunichi via pec all’avv. Maria Spanu (foro di Cagliari) .
Deliberazione n. 552/2015
Viste le delibere n. 153/IX del 19.05.2014 e n. 405/VII del 18.12.2014, entrambe aventi ad oggetto
l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato della Signora *************, per il medesimo
procedimento; il consiglio preso atto dell’irregolarità dispone l’annullamento della delibera n.
153/IX del 19.05.2014. Si comunichi via p.e.c. agli avv.ti Gabriella Greco e Daniela Schirru,

al

Presidente del Tribunale di Oristano e all’Agenzia delle Entrate.
Deliberazione n. 553/2015
Vista la nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto del
12.11.2015, prot. n. 739 del 13.11.2015, con la quale si delibera la sospensione volontaria ai sensi
dell’art. 20, comma 2, L. 247/2012 dall’esercizio della professione forense, con decorrenza dal
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09.11.2015, dell’avv. *************, il Consiglio prende atto e manda alla segreteria per gli
adempimenti.
Deliberazione n. 554/2015
Vista la nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza del 16.11.2015, pervenuta
all’Ordine in data 16.11.2015, prot. n. 744, con la quale si comunica la sospensione volontaria ai
sensi dell’art. 20, comma 2, L. 247/2012 dall’esercizio della professione forense, deliberata
nell’adunanza del 22.07.2015, dell’avv. *************, il Consiglio prende atto e manda alla
segreteria per gli adempimenti.
Deliberazione n. 555/2015
Sentita la relazione del Tesoriere e del Consigliere Laura Onida le quali riferiscono in merito ai
preventivi verbalmente acquisiti dagli orafi cittadini per la fattura delle medaglie d’oro e d’argento
da consegnare all’Avv. Luigi Greco, Avv. Antonio Maria cova, Avv. Tullio Frau e ai giovani
iscritti. Il consiglio conferisce l’incarico al consigliere all’Avv. Laura Onida per richiedere per
iscritto il preventivo risultato più conveniente quale quello dell’orafo Sig. Peppino Mele, via
Mariano IV n. 26, Oristano.
Alle ore 18,25 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta.
IL SEGRETARIO
Avv. Manuela Cau

IL PRESIDENTE
Avv. Donatella Pau
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