CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO
L’anno 2016, addì 28 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. Laura Onida, Avv. Massimiliano Illotto, Avv. Rinaldo Saiu.
Assenti: Avv. Antonello Spada, Avv. Gianna Caccavale, Avv. Pier Luigi Meloni.
IL CONSIGLIO
Deliberazione n. 660/2016
Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente.
Deliberazione n. 661/2016
Vista la richiesta del 21.11.2016, prot. n. 1011, con la quale l’Avv. ***********, nata a
********** il **********, chiede l’esonero parziale per l’anno 2016 dallo svolgimento
dell’attività formativa per motivi di famiglia, in quanto genitore di una 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 parziale, nella misura pari ad un quarto, dall’obbligo
formativo per l’anno 2016. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Deliberazione 662/2016
Visto l’esposto presentato in data 22.11.2016, prot. n. 1012, dall’Avv. **********, nei confronti
dell’Avv. ********** e dell’Avv. **********. Il Consiglio visto l’art. 50 n. 4 L. 247/2012,
delibera di trasmettere l’esposto al Consiglio Distrettuale di disciplina di Cagliari previa richiesta
di chiarimenti agli Avv.ti ********** e **********. Manda al Presidente e alla Segreteria per gli
adempimenti conseguenti.
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Deliberazione n. 663/2016
Vista la richiesta del 24.11.2016, prot. n. 1019, con la quale l’Avv. **********, nato a **********
il **********, chiede l’esonero parziale per gli anni 2015 e 2016 dallo svolgimento dell’attività
formativa per motivi di famiglia, in quanto genitore di tre minori di anni 11, 6 e 4. Il Consiglio,
visto il regolamento CNF, visto l’art. 5 n. 1) del regolamento COA, delibera di riconoscere all’Avv.
********** l’esonero parziale, nella misura pari al 50%, dall’obbligo formativo per gli anni 2015 e
2016. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Deliberazione n. 664/2016
Vista la richiesta del 22.11.2016, prot. n. 1013, con la quale l’Avv. **********, nata a **********
il **********, chiede l’esonero parziale, per gli anni 2014 e 2016, dallo svolgimento dell’attività
formativa in considerazione della carica amministrativa svolta dalla medesima (Sindaco del
Comune di **********), già concessa per l’anno 2015 con delibera n. 639 del 21.12.2015,
precisando che tale carica amministrativa è svolta dalla stessa dal 27.05.2013 e non dal 17.05.2015
come erroneamente indicato nella precedente istanza, il Consiglio visto il regolamento CNF, visto
l’art. 5 del regolamento COA, delibera di riconoscere all’Avv. ********** l’esonero parziale, nella
misura pari al 50%, dall’obbligo formativo per gli anni 2014 e 2016. Manda alla Segreteria per gli
adempimenti conseguenti.
Deliberazione n. 665/2016
Vista la richiesta presentata in data 23.11.2016, prot. n. 1017, con la quale il Dott. Carlo Montisci,
nata a Oristano il 26.11.1980, avendo superato gli esami di abilitazione presso la Corte d’Appello di
Cagliari, chiede di essere iscritto nell’Albo degli Avvocati del circondario del Tribunale di
Oristano, vista l’autocertificazione con la quale il medesimo dichiara di aver superato positivamente
l’esame in data 14.11.2016, 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. 666/2016
Vista la nota inviata dal C.N.F. via mail in data 22.11.2016, prot. n. 1014, con la quale si invia il
bando per la selezione di n. 60 tirocinanti presso la Corte di Cassazione, il Consiglio delibera di
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darne massima diffusione attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si manda alla segreteria
per i conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 667/2016
Vista la nota inviata via mail in data 23.11.2016, prot. n. 1020 del 24.11.2016, con la quale i Sigg.
**********, ********** e ********** contestano la parcella dell’Avv. ********** relativa
all’assistenza legale per un procedimento di mediazione e chiedono di avere un confronto al
riguardo, il Consiglio delibera di chiedere chiarimenti all’Avv. ********** al fine di valutare se si
renda necessario fissare un incontro ai sensi dell’art. 29, lett. O) della L. 247/2012. Si comunichi via
pec all’avv. **********.
Deliberazione n. 668/2016
Visto l’esposto presentato in data 25.11.2016, prot. n. 1021, dall’Avv. **********, nei confronti
degli Avv.ti ********** e **********, del Foro di Sassari. Il Consiglio visto l’art. 50 n. 4 L.
247/2012, delibera di trasmettere l’esposto al consiglio Distrettuale di disciplina di Cagliari previa
richiesta di chiarimenti agli Avv.ti ********** e **********. Manda al Presidente e alla
Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Deliberazione n. 669/2016

Vista la nota del 12.11.2016, inviata via mail in data 15.11.2016, prot. n. 1000, con la quale la
Sig.ra **********, venuta a conoscenza del procedimento opinamento parcella richiesto
dall’Avv. ********** nei confronti della medesima, manifesta la propria disponibilità a saldare la
parcella ma richiede un incontro con la stessa, il Consiglio osservato che, in ogni caso, la nota è
stata inviata tardivamente, prende atto e dichiara il non luogo a provvedere sulla richiesta.

Deliberazione n. 670/2016
Vista la nota inviata via mail dal Comune di Sini in data 24.11.2016, con la quale si chiede la
disponibilità dell’Ordine ad indicare dei legali disponibili ad assumere il ruolo di tutori dei Minori
Stranieri Non Accompagnati, il Consiglio delibera di dare incarico al Consigliere, Avv. Laura
Onida, di studiare la pratica al fine di valutare, di concerto con il Presidente del Tribunale,
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l’opportunità o meno di elaborare un elenco di iscritti disponibili ad assolvere il ruolo di tutori dei
Minori Stranieri Non Accompagnati. Si comunichi via mail al Comune di Sini.
Deliberazione n. 671/2016
Viste le seguenti istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato,
NOMINATIVO

DATA

OGGETTO

CONTROPARTE

AVVOCATO

RICHIESTA
I

**********

23/11/2016

CAUSA

PER

**********

RISARCIMENTO

M.

GLORIA

DE

MONTIS

DANNI
II

**********

24/11/2016

COSTITUZIONE

IN

**********

ROSSELLA TURNU

**********

ANTONELLO

GIUDIZIO N. 1185/16
R.G.

DI

SEPARAZIONE
GIUDIZIALE
III

**********

24/11/2016

COSTITUZIONE

IN

GIUDIZIO EX ART.

SPADA

317 BIS C.C. PER
MANTENIMENTO E
AFFIDAMENTO
FIGLIO MINORE
IV

**********

22/11/2016

MODIFICA

**********

ROSSELLA OPPO

**********

ALESSANDRA

CONDIZIONI
DIVORZIO
V

**********

22/11/2016

AFFIDAMENTO

E

MANTENIMENTO

BORRODDE

FIGLIO NATO AL DI
FUORI

DEL

MATRIMONIO
VI

**********

21/11/2016

COSTITUZIONE

IN

**********

SILVIO SANNA

**********

ROBERT

GIUDIZIO N. 1217/16
R.G.

DI

OPPOSIZIONE

A

DECRETO
INGIUNTIVO

N.

317/16
VII

**********

22/11/2016

GIUDIZIO

DI

USUCAPIONE

VIII

**********

21/11/2016

ESECUZIONE
MOBILIARE PRESSO
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PIETRO

SANNA

**********

ANDREA CROBU

TERZI
IX

**********

21/11/2016

**********

21/11/2016

**********

28/11/2016

SEPARAZIONE

**********

ALESSANDRO PIU

**********

MARCELLO

CONSENSUALE
X

SEPARAZIONE
CONSENSUALE

XI

VARGIU

RICORSO

**********

D’URGENZA

EX

FRANCESCO
CAMPANELLI

ART. 700 C.P.C.
XII

**********

28/11/2016

COSTITUZIONE

IN

GIUDIZIO

N.

1117/2016

R.G.

**********

GABRIELLA
CADONI

DI

RISOLUZIONE
CONTRATTO
MANTENIMENTO
XIII

**********

28/11/2016

COSTITUZIONE

IN

GIUDIZIO

DI

**********

LOCHI

MARIA

ROSINA

RISARCIMENTO
DANNI

PER

INGIURIA
XIV

**********

28/11/2016

SEPARAZIONE

**********

CECILIA FA

**********

ALESSANDRA

CONSENSUALE
XV

**********

28/11/2016

COSTITUZIONE

IN

GIUDIZIO N. 1626/16
V.G.

BORRODDE

PER

MANTENIMENTO E
AFFIDAMENTO
FIGLIO NATO AL DI
FUORI

DEL

MATRIMONIO
XVI

**********

25/11/2016

ATTO

DI

**********

VALERIO MARTIS

**********

SALVATORE

CITAZIONE
ACCERTAMENTO
CONSUMI IDRICI
XVII

**********

25/11/2016

MODIFICA
CONDIZIONI

MADAU (CA)

SEPARAZIONE
XVIII

**********

25/11/2016

SEPARAZIONE

**********

RITA PERSEU

GIUDIZIALE

il Consiglio, con l’astensione dei Consiglieri interessati, delibera l’ammissione in via anticipata e
provvisoria.
Alle 17 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta.
IL SEGRETARIO
Avv. Manuela Cau

IL PRESIDENTE
Avv. Donatella Pau
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