CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO
L’anno 2015, addì 23 del mese di NOVEMBRE alle ore 15.45 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,.
Assenti: avv. Antonello Spada.
IL CONSIGLIO
Provvede alla discussione ed alle seguenti deliberazioni:
Deliberazione n. 556/2015
Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente.

Deliberazione n. 557/2015
Vista la nota del 14.11.2015, pervenuta all’ordine in data 17.11.2015, prot. n. 749, con la quale il
Presidente delle Camere Penali Sezione di Oristano, avv. Rosaria Manconi, comunica l’astensione
dalle udienze penali e dall’attività giudiziaria penale dal giorno 30 novembre 2015 al giorno 4
dicembre 2015 indetto dall’Unione dalle Camere Penali Italiane per le motivazioni illustrate nel
documento allegato alla nota, il consiglio prende atto, manda alla segreteria per provvedere a darne
massima diffusione con la pubblicazione sul sito dell’ordine.
Deliberazione n. 558/2015
Vista la richiesta presentata in data 17.11.2015, prot. n. 753, dall’avv. Enrico Zaru, nato a
Castellamonte il 21.04.1975, con la quale chiede di essere inserito nell’elenco degli Avvocati
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Abilitati al patrocinio a spese dello Stato nelle materie di diritto civile ordinario e minorile, penale
ordinario e minorile e volontaria giurisdizione, vista l’allegata dichiarazione, sussistendo tutti i
requisiti previsti dalla normativa, si delibera l’inserimento, manda alla segreteria per gli
adempimenti.
Deliberazione n. 559/2015
Vista la nota del 18.11.2015, pervenuta all’Ordine in pari data, prot. n. 757, con la quale l’avv.
Federico Ibba, comunica di essere subentrato all’avv. ************* nella difesa del Sig.
*************, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 23/2009 del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Oristano, nel procedimento di separazione personale dei coniugi
pendente dinanzi al Tribunale di Oristano iscritto al n. ************* R.G., il consiglio prende
atto e manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Deliberazione n. 560/2015
Vista la nota del 16.11.2015, pervenuta all’ordine in data 20.11.2015, prot. n. 775, con la quale il
Presidente del Tribunale per i Minorenni di Cagliari, facendo riferimento alla precedente nota
avente ad oggetto il nuovo orario di apertura al pubblico dello sportello della Cancelleria Civile,
manifesta la piena disponibilità della presidenza alla più ampia collaborazione con i rappresentanti
dell’Avvocatura qualora i medesimi volessero avere un confronto con la stessa presidenza
sull’attuale situazione dell’Ufficio e, in particolare, della Cancelleria Civile, il consiglio prende atto
e manda alla segreteria.

Deliberazione n. 561/2015
Vista la nota del 19.11.2015, pervenuta all’ordine il 20.11.2015, prot. . 774, con la quale il
Presidente della Corte d’Appello di Cagliari, Dott.ssa Corradini, chiede di voler trasmettere con
urgenza l’elenco dei nominativi degli avvocati deceduti nel periodo dal primo luglio 2014 al 30
giugno 2015, o che per altro motivo hanno lasciato la professione, il consiglio preso atto manda alla
segreteria per provvedere all’adempimento richiesto.
Deliberazione n. 562/2015
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Vista la nota del 20.11.2015, pervenuta in pari data, prot. n. 773, con la quale l’INPS-Cassetto
Previdenziale di Oristano comunica la sanzione pari a € 104,00 per il tardivo pagamento e la tardiva
presentazione del dm 06/15, da versarsi entro 10 giorni con F24, con contestuale comunicazione
tramite cassetto, il consiglio delibera di chiedere chiarimenti al consulente e delega il Tesoriere a
procedere all’immediato versamento della sanzione, qualora dovuta.
Deliberazione n. 563/2015
Vista la richiesta del 17.11.2015, pervenuta in pari data via p.e.c. all’ordine e protocollata in data
18.11.2015, prot. n. 763, con la quale il sig. *************, facendo riferimento a precedente
esposto, già inviato all’ordine, contro l’avv. *************, chiede di avere notizie relativamente
all’esposto e insiste sulla richiesta di provvedimenti a carico della medesima, integrando le
lamentele sulla sua condotta; il consiglio preso atto delibera di inviare tale nota integrativa al
Consiglio Distrettuale di Disciplina previo invito all’avv. ************* a presentare le proprie
osservazioni in merito a tale integrazione al Consiglio Distrettuale di Disciplina. Si manda al
Presidente e alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Deliberazione n. 564/2015
Vista la nota del 18.10.2015, pervenuta all’ordine in data 19.11.2015, prot. n. 767, con la quale il
Sig. *************, lamenta una condotta professionalmente scorretta da parte dell’avv.
************* del

foro di Cagliari, il consiglio delibera di inviare l’esposto al Consiglio

Distrettuale di Disciplina e di invitare l’avv. ************* a presentare le proprie osservazioni in
merito al C.D.D. Si manda al Presidente e alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Deliberazione n. 565/2015
Vista la nota prot. 1711 del 23.11.2015, pervenuta in pari data, ns. prot. n. 777, con la quale il
Presidente del Tribunale di Oristano, Dott. Leopoldo Sciarrillo, in risposta alla nota del Presidente
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del 19.11.2015, con la quale si chiedeva di disporre un
rinvio d’ufficio per le cause civili fissate per il giorno 03.12.2015 per consentire la partecipazione
all’Assise Regionale dei Fori Sardi, comunica di non poter aderire alla richiesta ma invita i singoli
legali a presentare al giudice designato per la trattazione della causa la propria richiesta motivata di
rinvio allegando in consenso delle altre controparti o, almeno, assicurando di averlo già ottenuto
indicando nominativamente la controparte consenziente, il Consiglio prende atto e delibera di dare
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massima diffusione alla nota con comunicazione via p.e.c. ai singoli iscritti e pubblicazione sul sito.
Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 566/2015
Vista la nota del 20.11.2015, protocollata in data 23.11.2015, prot. N. 778, con la quale la
presidenza del C.N.F., relativamente agli Adempimenti in materia di Anticorruzione e Trasparenza,
comunica il modello del piano triennale adottato dal C.N.F., il consiglio prende atto e manda al
consigliere avv. Gianna Caccavale per l’esame del modello ed eventuale modifica di quello adottato
dall’Ordine di Oristano .
Deliberazione n. 567/2015
Vista l’istanza depositata in data 23.11.2015, prot. n. 783, dall’avv. *************, nata a
************* il *************, con la quale chiede di essere 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. 5, n. 1) del regolamento COA, delibera di
riconoscere all’avv. ************* l’esonero totale dall’obbligo formativo sino al 05.04.2015 e
nella misura del 50% sino al 31.12.2015. Si comunichi via pec alla richiedente.
Deliberazione n. 568/2015
Vista la nota della Presidenza del C.N.F. del 20.11.2015, pervenuta in pari data all’ordine e
protocollata in data 23.11.2015, prot. n. 779, con la quale si comunica che il C.N.F. ha deliberato la
modifica dell’art. 35 del Codice Deontologico Forense, il consiglio prende atto e manda al
consigliere, avv. Massimiliano Illotto per la consultazione attraverso la compilazione del modulo
online.
Deliberazione n. 569/2015
Vista la prossima Assise Regionale dei Fori Sardi fissata per il 03.12.2015 a Cagliari, ritenuta la
necessità di recarsi all’Assise con partenza da Oristano per Cagliari attraverso il noleggio di appositi
bus, il consiglio delibera di fissare l’orario di partenza alle ore 7.45 dal parcheggio del tribunale,
con libera contribuzione da parte degli iscritti che intendono partecipare.
Deliberazione n. 570/2015
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Vista la necessità di nominare un responsabile conservazione e produzione del protocollo
informatico, il consiglio delibera di indicare il consigliere segretario, avv. Manuela Cau, manda alla
segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Deliberazione n. 571/2015
Viste le seguenti istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato,

NOMINATIVO

DATA

OGGETTO

CONTROPARTE

AVVOCATO

RICHIESTA
I

**********

18/11/2015

OPPOSIZIONE

A

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

FOZZI ROBERTO

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

BARROCCU

PRECETTO

***
II

**********

20/11/2015

RISARCIMENTO
DANNI

***

DA

GIACOMO

CIRCOLAZIONE

LUCA

(FORO DI SASSARI)

STRADALE
III

**********

23/11/2015

COSTITUZIONE

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

NEL GIUDIZIO PER

***

MODIFICA

LEDDA
GRAZIAMARIA

DELLE

CONDIZIONI
SEPARAZIONE

DI

(FORO

RG

DI

CAGLIARI)

N. 1316/2015
IV

**********

23/11/2015

SEPARAZIONE
PERSONALE

***

*************
DEI

CAMPUS
ALESSANDRO

CONIUGI

(FORO DI NUORO)

CONSENSUALE
V

**********

20/11/2015

COSTITUZIONE
NEL GIUDIZIO

***

1032/2015

R.G.

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

SERRA GIAMPIERO

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

MANCONI

N.
–

DIVORZIO
GIUDIZIALE.
VI

**********

19/11/2015

CESSAZIONE DEGLI
EFFETTI CIVILI DEL

***

MATRIMONIO

ROSARIA

-

GIUDIZIALE
VII

**********

19/11/2015

SEPARAZIONE
PERSONALE

***

CONIUGI

*************
DEI

MANCONI
ROSARIA

-

GIUDIZIALE

VIII

**********

19/11/2015

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

MANCONI

PERSONALE

***

DEI

CONIUGI

ROSARIA

-

GIUDIZIALE
IX

**********

19/11/2015

SEPARAZIONE

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

PERSONALE

***

DEI

PIREDDA STEFANO
(FORO

CONIUGI

DI

CAGLIARI)

CONSENSUALE
X

**********

19/11/2015

AFFIDAMENTO

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

SIMONA ATZORI

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

SPANU MARIA

FIGLIO MINORE

***
XI

**********

11/11/2015

SEPARAZIONE
PERSONALE

***

DEI

CONIUGI

-

(FORO

GIUDIZIALE
XII

**********

17/11/2015

CAGLIARI)

RIASSUNZIONE DEL

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

GIUDIZIO N. 3873/14

***

DI

SOGOS
ANTONIETTA

INCARDINATO
NANTI

IL

TRIBUNALE DELLE
IMPRESE

DI

CAGLIARI
XIII

**********

17/11/2015

ESPROPRIAZIONE

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

COVA NOEMI

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

LEONI ANTONIO

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

PERRIA ANTONIO

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

PIANU PIERA

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

OBINU PAOLA

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

SEQUI MARCELLO

MOBILIARE PRESSO

***

TERZI

PER

RECUPERO SOMME
ASSEGNO

DI

MANTENIMENTO
XIV

**********

17/11/2015

COSTITUIRSI

NEL

GIUDIZIO N. 1357/15

***

RG

AVENTE

AD

OGGETTO
MODIFICA

DELLE

CONDIZIONI

DI

DIVORZIO
XV

**********

17/11/2015

SEPARAZIONE
PERSONALE

***

DEI

CONIUGI
CONSENSUALE

XVI

**********

18/11/2015

RICORSO EX ART.
696BIS C.P.C.

***
XVII

**********

18/11/2015

CESSAZIONE DEGLI
EFFETTI CIVILI DEL

***

MATRIMONIO

-

CONGIUNTO
XVIII

**********

18/11/2015

COSTITUIRSI

NEL

PROCEDIMENTO

***

OER AFFIDAMENTO
EX ART. 337 TER
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C.C. N. 1295/15 RG
XIX

**********

18/11/2015

AZIONE

EX

ART.

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

156 C.C.

PAOLINI

PIER

GAVINO

***
XX

**********

18/11/2015

SEPARAZIONE
GIUDIZIALE

***

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

MORENA MELE

DEI

CONIUGI

il Consiglio, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria.
Deliberazione n. 572/2015
Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 19.11.2015 dal sig.
*************, il consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa dell’integrazione della
medesima con l’indicazione del numero del procedimento. Si comunichi via pec all’avv. Nora Piras.
Deliberazione n. 573/2015
Vista la nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pordenone del 23.11.2015, prot. n. 781,
con la quale si delibera la revoca della sospensione a tempo indeterminato dall’esercizio della
professione forense dell’avv. *************, il Consiglio prende atto e manda alla segreteria per
gli adempimenti.
Deliberazione n. 574/2015
Vista la nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani del 18.11.2015, protocollata in
data 23.11.2015, prot. 780, con la quale si comunica la sospensione volontaria ai sensi dell’art. 20,
comma 2, L. 247/2012 dall’esercizio della professione forense, con decorrenza dal 17.11.2015,
dell’avv. *************, il Consiglio prende atto e manda alla segreteria per gli adempimenti.
Deliberazione n. 575/2015
Vista la nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo del 14.09.2015, protocollata in
data 19.11.2015 Prot. n. 769, con la quale si comunica che, con delibera del 04.09.2015, si è
disposta la revoca della sospensione a tempo indeterminato, comminata ai sensi dell’art. 43 R.D. n.
1578/1933, dell’avv. ************* dall’esercizio della professione forense, il Consiglio prende
atto e manda alla segreteria per gli adempimenti.
Deliberazione n. 576/2015
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Vista la nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino del 19.11.2015, pervenuta
all’ordine in pari data, prot. n. 771, con la quale, in sostituzione della precedente nota del
02.11.2015, si comunica il provvedimento di riduzione della misura interdittiva del divieto
temporaneo di esercitare la professione forense per mesi due, con decorrenza dal 06.10.2015 al
05.12.2015, dell’avv. *************, il Consiglio prende atto e manda alla segreteria per gli
adempimenti .
Deliberazione n. 577/2015
Vista la nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siena del 19.11.2015, pervenuta
all’ordine in pari data, 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 10.11.2015, dell’avv.
*************, il Consiglio prende atto e manda alla segreteria per gli adempimenti.
Deliberazione n. 578/2015
Vista la nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia del 18.11.2015, protocollata in
data 19.11.2015, prot. n. 770, con la quale si comunica la sospensione amministrativa ai sensi
dell’art. 29, n. 6, L. 247/2012 dall’esercizio della professione forense, dell’avv. *************, il
Consiglio prende atto e manda alla segreteria per gli adempimenti.
Deliberazione n. 579/2015
Vista la nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine del 13.10.2015, prot. n. 752 del
17.11.2015, 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 12.10.2015, dell’avv.
*************, il Consiglio prende atto e manda alla segreteria per gli adempimenti.
Deliberazione n. 580/2015
Vista la nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni del 09.11.2015, prot. n. 762 del
18.11.2015, con la quale si delibera la sospensione volontaria ai sensi dell’art. 20, comma 2, L.
247/2012 dall’esercizio della professione forense, dell’avv. *************, il Consiglio prende
atto e manda alla segreteria per gli adempimenti.
Deliberazione n. 581/2015
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Vista la nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Fermo del 16.11.2015, protocollata in
data 18.11.2015 Prot. n. 761, con la quale, si comunica che nella seduta del 29.10.2015, è stata
deliberata la revoca della sospensione amministrativa a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 20,
comma 2, L. 247/2012,

dell’avv. *************dall’esercizio della professione forense, il

Consiglio prende atto e manda alla segreteria per gli adempimenti.
Deliberazione n. 582/2015
Vista la nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brescia del 17.11.2015, pervenuta
all’Ordine in pari data, prot. n. 750, con la quale si comunica l’esito delle elezioni del Consiglio
dell’Ordine degli avvocati di Brescia, il consiglio prende atto e manda alla segreteria per gli
adempimenti.
Deliberazione n. 583/2015
Vista l’istanza di rilascio del certificato di compiuta pratica presentata in data 23.11.2015, dal Dott.
Matteo Fresi, nato a Oristano il 31.07.1988, iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati in data
06.05.2014;
- 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; si delibera di certificare che lo stesso ha svolto la pratica forense con diligenza
e profitto ed alla data del 06.11.2015 ha maturato 18 mesi di pratica. Si manda alla segreteria per i
conseguenti adempimenti.
Alle ore 17,25 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta.
IL SEGRETARIO
Avv. Manuela Cau

IL PRESIDENTE
Avv. Donatella Pau
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