CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO
L’anno 2016, addì 21 del mese di MARZO 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. Massimiliano Illotto, avv. Rinaldo
Saiu, avv. Antonello Spada, avv. Pier Luigi Meloni.
Assenti: nessuno.
IL CONSIGLIO
Deliberazione n. 245/2016
Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente.
Deliberazione n. 246/2016
Vista l’istanza presentata in data 15.03.2016 Prot. n. 318, dall’abogada Marcella Chirra, nata a
Firenze il 25.11.1979, con la quale chiede di essere cancellata dalla Sezione speciale ex art. 11 DPR
11.07.1980 n.382 degli Avvocati stabiliti e contestualmente iscritta nell’albo ordinario degli
Avvocati del Foro di Oristano, vista la documentazione allegata relativa alle pratiche trattate nel
triennio dal 15 marzo 2013 al 15 marzo 2016, i versamenti effettuati, sussistendo tutti i requisiti
previsti dalla normativa, delibera la cancellazione dalla Sezione speciale ex art. 11 DPR 11.07.1980
n.382 degli Avvocati stabiliti e contestualmente l’iscrizione nell’albo ordinario del Foro di Oristano.
Si manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Deliberazione n. 247/2016
Vista l’istanza presentata in data 17.03.2016 Prot. n. 335, dall’abogado Gianlorenzo Tealdi, nato a
Bosa il 15.02.1978, con la quale chiede di essere cancellato dalla Sezione speciale ex art. 11 DPR
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11.07.1980 n.382 degli Avvocati stabiliti e contestualmente iscritto nell’albo ordinario degli
Avvocati del Foro di Oristano, vista la documentazione allegata relativa alle pratiche trattate nel
triennio dal 15 marzo 2013 al 15 marzo 2016, i versamenti effettuati, sussistendo tutti i requisiti
previsti dalla normativa, delibera la cancellazione dalla Sezione speciale ex art. 11 DPR 11.07.1980
n.382 degli Avvocati stabiliti e contestualmente l’iscrizione nell’albo ordinario del Foro di Oristano.
Si manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Deliberazione n. 248/2016
Vista l’istanza presentata in data 17.03.2016, prot. n. 328, dall’avv. Maria Rosina Lochi, nata a
Riola Sardo il 12.07.1966, con la quale chiede di essere autorizzata dal Consiglio dell’ordine di
appartenenza ad avvalersi delle facoltà previste dall’art. 7, comma 1, della L. n. 53/1994
relativamente alle notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali effettuate dagli avvocati,
il Consiglio, sussistendone i requisiti previsti dalla legge, autorizza l’avv. Maria Rosina Lochi a
quanto richiesto e contestualmente delibera di procedere alla numerazione e vidimazione del
relativo registro previsto dall’art. 8, comma 1, della L. 53/1994.
Deliberazione n. 249/2016
Vista la richiesta presentata in data 16.03.2016, prot. n. 320, con la quale la dott.ssa Francesca
Annis, nata a Oristano il 25.08.1984, avendo superato gli esami di abilitazione presso la Corte
d’Appello di Cagliari nella sessione dell’anno 2011, chiede di essere iscritta nell’Albo degli
Avvocati del circondario del Tribunale di Oristano, vista la documentazione allegata, viste le
ricevute dei versamenti effettuati, il Consiglio, sussistendo i requisiti previsti dalla normativa,
delibera l’iscrizione nell’albo degli Avvocati del Foro di Oristano. Si manda alla segreteria per gli
adempimenti di rito.
Deliberazione n. 250/2016
Vista la nota del 17.03.2016, prot. n. 329, con la quale l’avv. Marco Emilio Mascia, in
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 11 D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014,
trasmette l’accordo concluso, in data 07.03.2016, in seguito a negoziazione assistita relativamente al
proprio assistito, il consiglio prende atto e manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Deliberazione n. 251/2016
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Vista la nota del 21.03.2016, prot. n. 338, con la quale l’avv. Rita Perseo, in ottemperanza a quanto
disposto dall’art. 11 D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014, trasmette l’accordo concluso, in
data 16.03.2016, in seguito a negoziazione assistita relativamente al proprio assistito, il consiglio
prende atto e manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Deliberazione n. 252/2016
Vista la nota del 14.03.2016, pervenuta in data 21.03.2016, prot. n. 336, con la quale il Presidente
del consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari, avv. Rita Dedola, chiede la corresponsione
della seconda rata, pari a € 5 per iscritto, del contributo dovuto per l’annualità 2015 per le spese di
funzionamento del Consiglio Distrettuale di Disciplina, il Consiglio delibera di provvedere al
versamento del contributo richiesto dando espresso mandato al tesoriere.
Deliberazione n. 253/2016
Vista la nota del 26.02.2016, prot. n. 33, inviata via pec in data 18.03.2016, ns. prot. n. 330, con la
quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina comunica che, nella seduta tenutasi in data 29.01.2016,
il C.D.D. ha deliberato di approvare il capo di incolpazione, in accoglimento della proposta
avanzata dal consigliere Istruttore, nel procedimento n. 71/2015 CDD pendente a carico dell’avv.
************,

il consiglio prende atto e manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Deliberazione n. 254/2016
Vista l’istanza del 16.03.2016, prot. n. 321, con la quale l’avv.
************,

************,

nata a

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

il

avendo subito il furto del proprio portafoglio che conteneva, tra l’altro, il tesserino

“Riconosco” dell’Ordine degli Avvocati di Oristano, chiede un duplicato del medesimo, vista la
denuncia-querela allegata, il consiglio delibera di consegnare alla richiedente un duplicato del
tesserino di riconoscimento. Si manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Deliberazione n. 255/2016
Vista la nota del 16.03.2016, prot. n. 340 del 21.03.2016, con la quale l’Ufficio Segreteria del
Tribunale di Oristano comunica i turni di reperibilità durante le festività 27-28 marzo 2016, il
consiglio prende atto e delibera di pubblicare la nota sul sito dell’ordine.
Deliberazione n. 256/2016
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Viste le note presentate in data 16.03.2016, prot. n. 322 e 323, dagli avv.ti ************ e ************, di
identico contenuto, con le quali lamentano il fatto che il Presidente del COA avrebbe comunicato di
aver contattato tutti gli Iscritti intervenuti in Assemblea in merito al Servizio Front-Office per
invitarli a partecipare all’incontro con il Presidente del Tribunale e con il Dirigente e che tale
affermazione non fosse corretta in quanto nonostante le predette fossero intervenute in Assemblea
non erano state contattate.
Sentito il Presidente il quale ha precisato:
- che non ricordava assolutamente, né nell’immediatezza della convocazione né nell’attualità,
che le esponenti fossero intervenute in Assemblea;
- che in ogni caso con la locuzione “tutti” intendeva riferirsi a “ chi era intervenuto in
Assemblea dando un apporto nuovo rispetto agli interventi precedenti e comunque
costruttivo” perché solo di quelli aveva preso nota nel corso della discussione;
- che pur non sapendo del deposito delle predette note, ma avendo già preso atto delle
medesime lamentele pubblicate su face-book, aveva invitato gli Avvocati
************

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

e

ad intervenire ad un successivo incontro con il Presidente del Tribunale;

- incontro che per quanto consta, nonostante la mancata relazione da parte delle stesse
esponenti, sia avvenuto in pari data;
Il Consiglio, prende atto, e delibera di non dover dar seguito alle segnalazioni ritenendo superato
l’eventuale equivoco.
Deliberazione n. 257/2016
Vista la nota del 16.03.2016, con la quale il Comune di Oristano comunica il bando di selezione per
un esperto legale per lo sportello tutele legali, il consiglio prende atto e delibera di dare ampia
diffusione con la pubblicazione sul sito dell’ordine. Si manda alla segreteria per i conseguenti
adempimenti.
Deliberazione n. 258/2016
Vista la comunicazione del 16.03.2016 nostro protocollo n. 337 del 17.03.2016 della Sig.ra
************,

dell’Abg.

con la quale lamenta la mancata consegna di parte della documentazione da parte
************;

viste altresì la nota del 13.03.2016 prot. n. 310 del 14.03.2016; inviata via

email al COA di Oristano dall’Abg.

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

con la quale comunica di aver presentato querela in
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relazione alla nota sopra citata, nonché la nota via email del 13.03.2016 prot. n. 309 del 14.03.2016
con la quale la Sig.ra

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

inoltra al COA la comunicazione dell’Abg.

************,

vista la

precedente delibera n. 227/2016 del 14.03.2016.
Il Consiglio delibera di acquisire la predetta nota nel fascicolo da trasmette al CDD previa
allegazione della stessa alla richiesta di chiarimenti all’Abogado

************.

Manda al Presidente

ed alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Deliberazione n. 259/2016
Vista la nota inviata via mail in data 16.03.2016 dalla sig.ra

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

con la quale lamenta un

comportamento scorretto di un avvocato di Sassari, il consiglio delibera il non luogo a provvedere
non rientrando il parere richiesto tra le prerogative dei Consigli dell’Ordine ed inoltre non essendo
possibile individuare il nominativo dell’avvocato è precluso anche l’invio della segnalazione al
Consiglio Distrettuale di Disciplina. Si comunichi via mail alla sig.ra Pischedda.

Deliberazione n. 260/2016

Considerata l’opportunità che il consigliere responsabile dell’anticorruzione e trasparenza
partecipi a un corso di formazione sull’argomento alla luce dell’aggiornamento del piano nazionale
anticorruzione e delle novità dei decreti delegati introdotte dalla Legge Madia, sentito il consigliere
Gianna Caccavale in merito al corso da tenersi a Roma il 14.04.2016, il consiglio delibera di
sostenere le conseguenti spese.
Deliberazione n. 261/2016

Viste le seguenti istanze di ammissione al patrocinio a spese dello stato,
NOMINATIVO

DATA

OGGETTO

CONTROPARTE

AVVOCATO

RICHIESTA
I

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

15/03/2016

SEPARAZIONE
PERSONALE

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

ORIANA COLOMO

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

SILVIA

DEI
–

CONIUGI
GIUDIZIALE
II

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

07/03/2016

SEPARAZIONE
PERSONALE
CONIUGI

5

DEI

CADEDDU

VALERIA

CONSENSUALE
III

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

10/03/2016

DICHIARAZIONE

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

PROPRIETA’

EX

TOLU
ALESSANDRO

ART. 1158 C.C.
IV

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

15/03/2016

COSTITUIRSI

NEL

GIUDIZIO

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

CAU LUCIANO

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

PERRIA ANTONIO

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

ALESSANDRA

N.

205/2016

R.G

AFFIDAMENTO
FIGLIO MINORE
V

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

15/03/2016

CESSAZIONE
EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIOCONGIUNTO

VI

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

15/03/2016

COSTITUIRSI

NEL

GIUDIZIO N. 1547/15
R.G.

BORRODDE

CESSAZIONE

EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO
GIUDIZIALE
VII

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

15/03/2016

CESSAZIONE

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

ATZORI SIMONA

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

SIMONA ATZORI

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

ROBERTO

EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIOGIUDIZIALE

VIII

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

15/03/2016

INIZIARE

IL

GIUDIZIO

DI

ESECUZIONE

DI

OBBLIGO

A

TRASFERIRE
QUOTA

DI

IMMOBILE PREVIA
DIVISIONE
IX

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

16/03/2016

COSTITUIRSI

NEL

GIUDIZIO

DI

SFRATTO

PER

MARTANI

MOROSITA’
X

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

16/03/2016

ESECUZIONE
FORZATA

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

ORIANA COLOMO

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

FRESI ANDREA

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

SOGOS

PER

RECUPERO
ASSEGNI

DI

MANTENIMENTO
XI

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

16/03/2016

CESSAZIONE
EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO

XII

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

16/03/2016

RISARCIMENTO
DANNI

ANTONIETTA

RESPONSABILITÀ
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CIVILE
XIII

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

16/03/2016

COSTITUIRSI

NEL

GIUDIZIO

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

DI

OPPOSIZIONE

SOGOS
ANTONIETTA

A

DECRETO
INGIUNTIVO
XIV

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

17/03/2016

COSTITUIRSI

NEL

GIUDIZIO

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

DI

ALESSANDRO
ENNA

CESSAZIONE DEGLI
EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIOGIUDIZIALE

R.G.

1677/2015
XV

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

17/03/2016

CESSAZIONE

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

CORDA BARBARA

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

ORIANA COLOMO

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

FABIO

EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIOGIUDIZIALE
XVI

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

17/03/2016

COSTITUZIONE

IN

GIUDIZIO

DI

APPELLO

SENT.

GIUDICE DI PACE
XVII

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

18/03/2016

REINTEGRA

NEL

POSSESSO

R.G.

PORTOGHESE (CA)

241/2016
XVIII

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

21/03/2016

SEPARAZIONE

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

CONSENSUALE DEI

ALESSANDRA
BORRODDE

CONIUGI
XIX

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

21/03/2016

COSTITUZIONE

IN

GIUDIZIO

DI

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

ROMINA
MARONGIU

MODIFICA
CONDIZIONI
DIVORZIO N. 223/16
R.G.
XX

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

21/03/2016

SEPARAZIONE

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

MANUELA CAU

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

LILIANA FLORE

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

MAURO

GIUDIZIALE
XXI

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

21/03/2016

MODIFICA
CONDIZIONI
SEPARAZIONE
GIUDIZIALE

XXII

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

11/03/2016

SEPARAZIONE
PERSONALE

DEI

ANTONIO

BONU - NU

–

CONIUGI
GIUDIZIALE
XXIII

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

17/03/2016

COSTITUIRSI
GIUDIZIO

NEL

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

EFISIO LACONI

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

EFISIO LACONI

DI

REINTEGRA

NEL

POSESSO R.G. 210/16
XXIV

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

17/03/2016

COSTITUIRSI
GIUDIZIO

NEL
DI
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REINTEGRA

NEL

POSSESSO

R.G.

210/16

Con l’astensione dei Consiglieri interessati, il Consiglio delibera l’ammissione in via anticipata e
provvisoria.
Alle ore 18.00 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta.
IL SEGRETARIO
Avv. Manuela Cau

IL PRESIDENTE
Avv. Donatella Pau
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