CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO
L’anno 2015, addì 21 del mese di DICEMBRE alle ore 11.00 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. Pier Luigi
Meloni, avv. Antonello Spada.
Assenti: avv. Rinaldo Saiu.
IL CONSIGLIO
Deliberazione n. 630/2015
Si procede all’approvazione del verbale della seduta del 14 dicembre e di quella precedente del
09 dicembre 2015, per la quale non si è proceduto all’approvazione per mera dimenticanza.
Si provvede alla discussione ed alle seguenti deliberazioni:
Deliberazione n. 631/2015
Vista l’istanza inviata via pec in data 17.12.2015, ns. prot. n. 929 del 18.12.2015, con la quale l’avv.
Silvia Caddeo, nata a Cagliari il 07.05.1976, iscritta nell’Albo degli Avvocati di Oristano dal
25.05.2015, chiede il rilascio del nulla osta al trasferimento presso l’Ordine degli Avvocati di
Cagliari, il consiglio rilevato che non sussistono cause ostative, delibera e certifica che nulla osta al
trasferimento Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec
alla richiedente.
Deliberazione n. 632/2015
Vista l’istanza del 16.12.2015 inviata via pec in data 18.12.2015, prot. n. 927 in pari data, con la
quale l’avv. Luigia Frau, nata a Cagliari il 23.12.1959, iscritta all’albo ordinario del Foro di
1

Oristano dal 22.02.2005, n. iscr. 250, chiede la cancellazione dall’Albo degli Avvocati di Oristano,
visto il regolare versamento del contributo all’ordine per l’anno 2015, il Consiglio delibera di
conseguenza disponendone la cancellazione. Si manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Deliberazione n. 633/2015
Vista la richiesta presentata in data 15.12.2015, prot. n. 914, dall’avv. Alexia Raffella Portalupi,
nata a Vercelli il 04.07.1977, con la quale, facendo presente di essere già inserita nell’elenco degli
Avvocati Abilitati al patrocinio a spese dello Stato chiede di estendere l’abilitazione anche alle
materie di diritto minorile civile e penale e volontaria giurisdizione, vista l’allegata dichiarazione,
sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa, e si delibera di conseguenza, manda alla
segreteria per gli adempimenti.

Deliberazione n. 634/2015
Vista la richiesta presentata in data 15.12.2015, prot. n. 915, con la quale la dott.ssa Cinzia
Mugittu, nata a Oristano il 24.09.1986, avendo superato gli esami di abilitazione presso la Corte
d’Appello di Cagliari, chiede di essere iscritta nell’Albo degli Avvocati del circondario del
Tribunale di Oristano, vista l’autocertificazione con la quale la medesima dichiara di aver superato
positivamente l’esame in data 08.10.2015, viste le ricevute dei versamenti effettuati, vista l’altra
documentazione depositata, 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. 635/2015
Vista l’istanza depositata in data 14.12.2015, prot. n. 911, dall’avv. *******, nato a ******* il
*******, con la quale chiede l’esonero parziale dallo svolgimento dell’attività formativa per motivi
di famiglia, in quanto genitore di due minori nati il ******* e il *******. Il Consiglio, visto il
regolamento CNF, visto l’art. 3 del regolamento COA allora vigente, delibera di riconoscere
all’avv. ******* l’esonero parziale dall’obbligo formativo nella misura del 50% per l’anno 2015. Si
manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 636/2015
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Vista l’istanza depositata in data 14.12.2015, ns. prot. n. 903 del 15.12.2015, dall’avv. *******
nata a ******* il *******, con la quale chiede di essere parzialmente esonerata dallo svolgimento
dell’attività formativa per motivi di famiglia, in quanto genitore di minore nata il *******, il
Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 3 del regolamento COA vigente sino al 2015,
delibera di riconoscere all’avv. ******* l’esonero parziale dall’obbligo formativo nella misura del
30% per l’anno 2015. Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 637/2015
Vista la dichiarazione depositata in data 17.12.2015, prot. n. 922, dall’avv. Maria Grazia Carta,
nata a Bosa il 27.10.1971, con la quale, ai fini dei crediti formativi, dichiara di aver frequentato il
corso di aggiornamento per mediatori civili e commerciali organizzato dal Centro Universitario di
Mediazione, tenutasi presso la Camera di Commercio di Oristano, per un tempo complessivo di 18
ore, il consiglio delibera di riconoscere all’avv. Carta n. 9 crediti formativi per tale partecipazione.
Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 638/2015
Vista l’istanza del 21.12.2015, prot. n. 938 , con la quale l’avv. Marco Mascia chiede di essere
cancellato dalla lista dei difensori d’ufficio, il consiglio delibera di trasmettere l’istanza al C.N.F.
per il tramite del Consiglio Distrettuale. Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 639/2015
Vista l’istanza del 18.12.2015, ns. prot. n. 937 del 21.12.2015, con la quale l’avv. *******chiede
l’esonero parziale dallo svolgimento dell’attività formativa in considerazione della carica
amministrativa svolta dalla medesima (Sindaco del Comune di *******), il Consiglio, visto il
regolamento CNF, visto l’art. 3 del regolamento COA vigente sino al 2015, delibera di riconoscere
all’avv. ******* l’esonero parziale dall’obbligo formativo nella misura del 50% per l’anno 2015
nelle materie non obbligatorie. Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.

Deliberazione n. 640/2015
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Vista la documentazione depositata in data 21.12.2015, ns. prot. n. 936 , dall’avv. Mauro Tronci
attestante la frequenza per un numero di ore pari a 150 del corso di preparazione all’esame di
magistratura ordinaria, il consiglio delibera di riconoscere n. 25 crediti formativi nelle materie non
obbligatorie. Si comunichi via pec all’interessato e manda alla segreteria per gli adempimenti
conseguenti.
Deliberazione n. 641/2015
Vista la nota dell’avv. Danilo Vorticoso inviata in data 21.12.2015, prot. n. 935 , relativamente a
un presunto superamento del reddito da parte della sig.ra *******, già ammessa al beneficio del
patrocinio a spese dello Stato, il consiglio ne prende atto e manda all’Agenzia delle Entrate. Si
manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Deliberazione n. 642/2015
Vista la mail del 16.12.2015, prot. n. 920, con la quale l’ordine di Cagliari ritrasmette il
regolamento rimborsi e trasferte componenti C.D.D., il consiglio delibera di non dar seguito alla
trasmissione avendo già provveduto a deliberare in merito e avendo la Segreteria già adempiuto
all’invio al CDD.
Deliberazione n. 643/2015
Vista la nota pervenuta via mail il 15.12.2015, prot. n. 905 a firma del presidente Rita Dedola,
con la quale invia la nota avente ad oggetto la situazione relativa alla Commissione Tributaria, il
consiglio prende atto.
Deliberazione n. 644/2015
Esaminato il carteggio intercorso tra i presidenti degli ordini sardi, il Consiglio manifesta il
proprio sconcerto

relativamente a temi per i quali appare fondamentale ribadire l’unità

dell’avvocatura sarda.
Deliberazione n. 645/2015
Vista la nota pervenuta via mail in data 14/12/2015, prot. n. 900, del C.N.F. con la quale si
trasmette l’estratto del verbale della riunione della commissione in materia di difese d’ufficio del
20/11/2015, il consiglio delibera di darne ampia diffusione manifestando la disponibilità agli
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iscritti alla ricezione della documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti per il
mantenimento dell’iscrizione nei termini previsti dalla normativa vigente.
Deliberazione n. 646/2015
Vista la richiesta pervenuta in data 21/12/2015, Prot. n. 939 della Dott.ssa Sandra Mura, nata a
Oristano il 01.10.1971, ivi res.te nella via G. Spano 8, iscritta nel registro dei praticanti a decorrere
dal 31.05.2005 con l’avv. Sandro Mura e successivamente con l’avv. Laura Demontis, chiede la
cancellazione dal registro dei praticanti, il consiglio delibera la cancellazione dal registro dei
Praticanti, manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Deliberazione n. 647/2015
Vista la richiesta del 21.12.2015, prot. n. 940 , dall’avv. Robert Pietro Sanna, nato Zerfaliu il
07.06.1968, con la quale chiede di essere iscritto all’Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio
dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori, il Consiglio visto il possesso
dei requisiti prescritti dalla previgente normativa maturati nei tre anni successivi dalla data di entrata in
vigore della L. 247/2012 (2 febbraio 2016), il Consiglio dispone la trasmissione al CNF per gli
adempimenti conseguenti e manda alla segreteria affinchè provveda alla trasmissione..
Deliberazione n. 648/2015
Vista la richiesta del 21.12.2015 Prot. n. 941 della Dott.ssa Selis Roberta, nata a Oristano 26.09.1983, ivi
residente nella Via Capo Caccia n. 19, iscritta nel registro dei praticanti dal 26.10.2009, con la quale
chiede la cancellazione immediata dal Registro dei Praticanti, il Consiglio delibera la cancellazione e
dispone che venga formalizzata la richiesta del versamento dei contributi dovuti all’Ordine relativamente
agli anni *******, per un totale di euro *******, delegando all’uopo il Tesoriere. Manda alla Segreteria
per gli adempimenti conseguenti.

Deliberazione n. 649/2015
Vista l’istanza depositata in data 21.12.2015, ns. prot. n.942, dall’avv. *******, nata a ******* il
*******, con la quale chiede di essere parzialmente esonerata dallo svolgimento dell’attività
formativa per motivi di famiglia, in quanto genitore di minore nata il *******, il Consiglio, visto il
regolamento CNF, visto l’art. 3 del regolamento COA vigente sino al 2015, delibera di riconoscere
all’avv. ******* l’esonero parziale dall’obbligo formativo nella misura del 50% per l’anno 2015.
Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.
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Deliberazione n. 650/2015
Vista l’istanza depositata in data 21.12.2015, ns. prot. n. 943, dall’avv. *******, nato a ******* il
*******, con la quale chiede di essere parzialmente esonerato dallo svolgimento dell’attività
formativa per motivi di famiglia, in quanto genitore di minore nata il *******, il Consiglio, visto il
regolamento CNF, visto l’art. 3 del regolamento COA vigente sino al 2015, delibera di riconoscere
all’avv. ******* l’esonero parziale dall’obbligo formativo nella misura del 50% per l’anno 2015. Si
manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 651/2015
Vista l’istanza depositata in data 21.12.2015, ns. prot. n.944 , dall’avv. *******, nato a ******* il
*******, con la quale chiede di essere parzialmente esonerato dallo svolgimento dell’attività
formativa per motivi di famiglia, in quanto darebbe assistenza alla madre anziana e malata non
convivente e residente in *******, il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 3 del
regolamento COA vigente sino al 2015, delibera di riconoscere all’avv. ******* l’esonero parziale
dall’obbligo formativo nella misura del 10% per l’anno 2015. Si comunichi via pec al richiedente.
Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 652/2015
Vista l’istanza depositata in data 18.12.2015, ns. prot. n. 945, dall’avv. *******, nata a ******* il
*******, con la quale chiede di essere parzialmente esonerata dallo svolgimento dell’attività
formativa per motivi di famiglia, in quanto genitore di minore nata il *******, il Consiglio, visto il
regolamento CNF, visto l’art. 3 del regolamento COA vigente sino al 2015, delibera di riconoscere
all’avv. ******* l’esonero parziale dall’obbligo formativo nella misura del 50% per l’anno 2014 e
2015. Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 653/2015
Vista la richiesta inviata via pec in data 21.12.2015, Prot. n. 946, con la quale la Camera Penale di
Oristano chiede l’accreditamento e il patrocinio dell’Ordine agli eventi formativi programmati per il
15.01.2016 e 22.01.2016, il consiglio delibera di concedere quanto richiesto e di riconoscere fino a
n. 4 crediti formativi di ciascun evento.
Deliberazione n. 654/2015
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Vista l’istanza depositata in data 21.12.2015, ns. prot. n. 947, dall’avv. *******, nata ad ******* il
*******, con la quale chiede di essere parzialmente esonerata dallo svolgimento dell’attività
formativa per motivi di famiglia, in quanto genitore di minore nata il *******, il Consiglio, visto il
regolamento CNF, visto l’art. 3 del regolamento COA vigente sino al 2015, delibera di riconoscere
all’avv. ******* l’esonero parziale dall’obbligo formativo nella misura del 50% per l’anno 2015.
Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 655/2015
Vista la proposta di convenzione pervenuta in data 21.12.2015, Prot. n. 948 dalla Giuffrè Editore,
Agenzia della Sardegna Dott. Cocco Paolo & C. S.a.s. per il processo telematico, il consiglio
dispone di dare ampia diffusione della proposta mediante pubblicazione nel sito dell’Ordine.
Deliberazione n. 656/2015
Viste le seguenti istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
NOMINATIVO

DATA

OGGETTO

CONTROPARTE

AVVOCATO

RICHIESTA
I

*******

15/12/2015

COSTITUIRSI

NEL

*******

FLORE LILIANA

*******

OBINU PAOLA

*******

TORTORA CARLO

*******

DE MONTIS MARIA

GIUDIZIO PER LA
MODIFICA

DELLE

CONDIZIONI

DI

SEPARAZIONE
PERSONALE

DEI

CONIUGI

R.G.

N.1496/15
II

*******

15/12/2015

CESSAZIONE
EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO

-

CONGIUNTO
III

*******

15/12/2015

ACCERTAMENTO
RAPPORTO

DI

LAVORO
SUBORDINATO

E

RELATIVE
SPETTANZE
(DIFFERENZE
RETRIBUTIVE, TFR,
TREDICESIMA
MENSILITÀ)
IV

*******

16/12/2015

CESSAZIONE
EFFETTI CIVILI DEL
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GLORIA

MATRIMONIO

-

CONGIUNTO
V

*******

16/12/2015

CESSAZIONE

*******

EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO

CULEDDU

DORE

CATERINA

-

CONTENZIOSO
VI

*******

17/12/2015

SFRATTO

PER

*******

MOROSITÀ
VII

*******

17/12/2015

MARIA

GRAZIA

COSTITUZIONE NEL
GIUDIZIO

DI

SFRATTO

PER

MOROSITÀ’
12/01/16

CARTA

*******

VARGIU
MARCELLO

UD.

DOTT.SSA

BRUNZU
VIII

*******

21/12/2015

MODIFICA
CONDIZIONI

*******

CAU MANUELA

*******

COSTA FABIO

*******

DEL

DIVORZIO

-

GIUDIZIALE
IX

*******

21/12/2015

SCIOGLIMENTO
DEL MATRIMONIO CONSENSUALE

X

*******

21/12/2015

PROSEGUIRE

DIANA

FEDERICA

GIUDIZIO N. 1002/15

IL

(FORO

DI

DI OPPOSIZIONE A

CAGLIARI)

DECRETO
INGIUNTIVO

N.

186/2015
XI

*******

21/12/2015

PROSEGUIRE

IL

DIANA

FEDERICA

GIUDIZIO N. 1002/15

(FORO

DI

DI OPPOSIZIONE A

CAGLIARI)

*******

DECRETO
INGIUNTIVO

N.

186/2015
XII

*******

21/12/2015

SEPARAZIONE

*******

PATRIZIA FRAU

*******

SERGIO FLORE

*******

FRAU

GIUDIZIALE
XIII

*******

21/12/2015

OPPOSIZIONE

A

PRECETTO
XIV

*******

21/12/2015

PROSECUZIONE
GIUDIZIO N. 946/14
RG

ANNA

LAURA

PER

RICONOSCIMENTO
MALATTIA
PROFESSIONALE
XV

*******

21/12/2015

*******

21/12/2015

*******

21/12/2015

RICORSO EX ART.

*******

337 TER C.C.
XVI

G.B.

LUCIANO

(FORO DI SS)

DIVISIONE

*******

TERESA MANCA

*******

CHIARA

GIUDIZIALE
XVII

RICORSO

PER

8

MONNI

AFFIDAMENTO

E

(FORO CA)

MANTENIMENTO
FIGLI MINORI
XIIX

*******

21/12/2015

CESSAZIONE

*******

EFFETTI CIVILI DEL

CHIARA

MONNI

(FORO CA)

MATRIMONIOGIUDIZIALE
XIX

*******

23/11/2015

OPPOSIZIONE

*******

ALL’ESECUZIONE
E

ALESSANDRO SINI
(FORO CA)

RISARCIMENTO

DANNI
XX

*******

16/12/2015

RICORSO

PER

REINTEGRA

NEL

*******

MARIA GIOVANNA
DEIANA

POSSESSO EX ART.
669 BIS E SS CPC E
1168 CC R.G. 1484/15

il Consiglio, con l’astensione dei consiglieri Manuela Cau e Patrizia Frau, delibera l’ammissione in
via anticipata e provvisoria.
Deliberazione n. 657/2015
Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 16.12.2015 dal sig.
*******, il consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di chiarimenti in merito al reddito
dell’istante e del coniuge. Si comunichi via pec all’avv. Roberto Martani.
Deliberazione n. 658/2015
Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 17.12.2015 dal sig.
*******, il consiglio delibera di rigettare l’istanza per superamento del limite di reddito oltre il
quale è ammesso il beneficio. Si comunichi via pec all’avv. Alessandra Borrodde.
Deliberazione n. 659/2015
Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 15.12.2015 dal sig.
*******, il consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di integrazione con indicazione
dell’oggetto del giudizio e il reddito. Si comunichi via pec all’avv. Maria Cauli (foro Ca).
Deliberazione n. 660/2015

9

Vista la nota pervenuta in data 21.12.2015, Prot. n. dal sig. *******, avente ad oggetto un esposto
nei confronti del dott. *******, dell’avv. *******e dell’avv. *******, il consiglio delibera di
trasmettere l’esposto al Consiglio Distrettuale di Disciplina e manda al presidente per la richiesta di
chiarimenti agli interessati.
Deliberazione n. 661/2015
Vista l’istanza del 18.12.2015, ns. prot. n. 933, con la quale l’avv. ******* chiede l’esonero
parziale dallo svolgimento dell’attività formativa in considerazione della carica amministrativa
svolta dalla medesima (Sindaco del Comune di *******), il Consiglio, visto il regolamento CNF,
visto l’art. 3 del regolamento COA vigente sino al 2015, delibera di riconoscere all’avv. *******
l’esonero parziale dall’obbligo formativo nella misura del 50% per l’anno 2015 nelle materie non
obbligatorie. Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 662/2015
Vista la nota della Cassa Forense, pervenuta in data 07.01.2015, Prot. n. 14 a mezzo della quale è
stata comunicata l’assegnazione all’Ordine di fondi assistenziali per l’anno 2015 nella misura di €
13.838,94;
visti gli artt.16 e 17 della L.11.2.1992 n.141 e il nuovo regolamento di attuazione;
viste le seguenti istanze di erogazione contributo di assistenza ordinaria:
-

avv. *******, presentata in data 20.03.2015,

Prot. n. 154 reduce da *******

risalente all’anno ******* che richiede un costante monitoraggio con visite specialistiche;
-

avv. *******, presentata in data 25.05.2015, Prot. n. 317 e integrata in data

21.12.2015, Prot. n. 949 affetta da ******* nell’anno ******* e che deve ancora sottoporsi
a *******;
-

avv. *******, presentata in data 21.12.2015, e protocollato in data 22.12.2015 al n.

952,. affetto da ******* nell’anno *******;
CONSIDERATO
Che le patologie risultano debitamente documentate e che quella relativa all’avv. ******* risulta
ancora in atto e in fase acuta, e che risultano ancora sussistenti gravi difficoltà e limitazioni nello
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svolgimento dell’attività professionale con conseguente diminuzione reddituale e stato di bisogno
anche alla luce delle ripetute visite mediche,
che pertanto risultano integrati i presupposti previsti per l’erogazione del trattamento assistenziale
UNANIME DELIBERA
Di assegnare ai seguenti beneficiari, a titolo di trattamento di assistenza per stato di bisogno, gli
importi di seguito indicati:
- avv. *******, nata a ******* il *******, € 9.000,00;
- avv. *******, nato a ******* il *******, € 2.838,94;
- avv. *******, nato a ******* il *******, € 2.000,00.
Alle ore 16,50 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta.
IL SEGRETARIO
Avv. Manuela Cau

IL PRESIDENTE
Avv. Donatella Pau
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