CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO
L’anno 2016, addì 29 del mese di FEBBRAIO alle ore 15.40 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

FrauConsiglieri: Avv. Laura Onida, avv. Gianna Caccavale, avv. Massimiliano Illotto, avv. Pier
Luigi Meloni, avv. Rinaldo Saiu.
Assenti: avv. Antonello Spada.
IL CONSIGLIO
Deliberazione n. 172/2016
Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente.
Deliberazione n. 173/2016
Vista la richiesta presentata in data 23.02.2016, prot. n. 229, con la quale l’avv. Stefano Coco, nato
a Cagliari il 06.03.1952, chiede la permanenza nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio e,
conseguentemente, che il consiglio voglia trasmettere al Consiglio Nazionale Forense parere
attestante il possesso in capo al medesimo dei requisiti richiesti, vista l’autocertificazione
relativamente all’attività svolta nei procedimenti penali indicati, il consiglio delibera di sospendere
l’istanza e convoca l’avv. Coco alla riunione fissata per il giorno 04.03.2016 alle ore 16 avente per
oggetto i chiarimenti del C.N.F. sull’argomento. Si comunichi via pec all’avv. Coco.
Deliberazione n. 174/2016
Vista la richiesta presentata in data 23.02.2016, prot. n. 225, con la quale l’avv. Daniela Meloni,
nata a Oristano il 10.01.1973, chiede la permanenza nell’elenco unico nazionale dei difensori
d’ufficio e, conseguentemente, che il consiglio voglia trasmettere al Consiglio Nazionale Forense
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parere attestante il possesso in capo alla medesima dei requisiti richiesti, il consiglio delibera di
sospendere l’istanza e convoca l’avv. Meloni alla riunione fissata per il giorno 04.03.2016 alle ore
16 avente per oggetto i chiarimenti del C.N.F. sull’argomento. Si comunichi via pec all’avv.
Meloni.
Deliberazione n. 175/2016
Vista la richiesta presentata in data 23.02.2016, prot. n. 232, con la quale l’avv. Efisio Laconi, nato
a Oristano il 13.11.1980, chiede di essere inserito nell’elenco degli Avvocati Abilitati al patrocinio
a spese dello Stato nelle materie di diritto civile ordinario e minorile, diritto penale ordinario e
minorile, volontaria giurisdizione, il consiglio vista l’allegata dichiarazione sussistendo tutti i
requisiti previsti dalla normativa, delibera l’iscrizione dell’avv. Laconi nelle materie richieste. Si
comunichi via pec all’avv. Laconi.
Deliberazione n. 176/2016
Vista la richiesta presentata in data 25.02.2016, prot. n. 238, con la quale la dott.ssa Silvia Tiana,
nata a Oristano il 30.05.1985, 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 19.09.2015, 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; delibera altresì, al fine di consentire la regolare e
completa costruzione del fascicolo personale della neo iscritta, di chiedere alla Dott.ssa Silvia Tiana
di produrre il certificato di laurea e l’attestazione dei crediti formativi eventualmente acquisiti
qualora la stessa fosse iscritta nell’elenco dei Patrocinatori tenuto da altro Ordine. Si comunichi via
Pec.
Deliberazione n. 177/2016
Vista l’istanza presentata in data 25.02.2016, Prot. n. 239, dall’Avv. Carla Greggiu, nata a
Oristano il 25.03.1982, con la quale la medesima, già iscritta nell’elenco degli Avvocati Abilitati al
patrocinio a spese dello Stato, chiede di estendere la richiesta anche nelle materie di diritto civile
minorile e penale minorile, il consiglio vista l’allegata dichiarazione sussistendo tutti i requisiti
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previsti dalla normativa, delibera l’iscrizione anche relativamente alle materie richieste. Si
comunichi via pec all’avv. Greggiu.
Deliberazione n. 178/2016
Vista l’istanza presentata in data 25.02.2016, Prot. n. 240, dall’Avv. Ettore Fenu, nato a Sindia il
15.04.1969, con la quale il medesimo, già iscritto nell’elenco degli Avvocati Abilitati al patrocinio a
spese dello Stato, chiede di estendere la richiesta anche nelle materie di diritto civile minorile e
penale minorile, volontaria giurisdizione e diritto tributario, il consiglio vista l’allegata
dichiarazione sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa, delibera l’iscrizione anche
relativamente alle materie richieste. Si comunichi via pec all’avv. Fenu.
Deliberazione n. 179/2016
Vista la richiesta presentata in data 24.02.2016, prot. n. 235, con la quale l’avv. Andrea Pinna,
nato a Oristano il 29.01.1966, chiede la permanenza nell’elenco unico nazionale dei difensori
d’ufficio e, conseguentemente, che il consiglio voglia trasmettere al Consiglio Nazionale Forense
parere attestante il possesso in capo al medesimo dei requisiti richiesti, vista l’autocertificazione
relativamente all’attività svolta nei procedimenti penali indicati, il consiglio delibera di sospendere
l’istanza e convoca l’avv. Pinna alla riunione fissata per il giorno 04.03.2016 alle ore 16 avente per
oggetto i chiarimenti del C.N.F. sull’argomento. Si comunichi via pec all’avv. Pinna.
Deliberazione n. 180/2016
Vista la richiesta presentata in data 25.02.2016, prot. n. 245, dall’avv. *****, con la quale chiede,
ai sensi dell’art. 29 l. O) Legge professionale, di voler convocare l’avv. ***** del Foro di Cagliari
al fine di esperire il tentativo di conciliazione relativamente all’attività di domiciliatario svolta
dall’avv. ***** su incarico della collega, il consiglio delibera di convocare gli avvocati ***** e
***** per il giorno 04.04.2016 alle ore 15.30. Si manda alla segreteria per le relative
comunicazioni.

Deliberazione n. 181/2016
Vista l’istanza presentata in data 24.02.2016, prot. n. 233, con la quale l’avv. Mario Puddu, nato a
Radicondoli (SI) il 31.08.1926, iscritto all’albo ordinario del Foro di Oristano dal 07.08.1951, n.
iscr. 35, chiede la cancellazione dall’Albo degli Avvocati di Oristano, visto il regolare versamento
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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. 182/2016
Vista la nota del 24.02.2016, prot. n. 234, con la quale l’avv. Veronica Samantha Baglieri, in
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 11 D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014,
trasmette l’accordo concluso in seguito a negoziazione assistita relativamente al proprio assistito, il
consiglio prende atto e manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Deliberazione n. 183/2016
Vista la copia del ricorso datato 19.02.2016 depositato in data 24.02.2016 Prot. n. 236 dal Dott.
***** avverso la delibera n. 46/2016 del 25.01.2016 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Oristano, il Consiglio delibera di trasmettere il predetto ricorso unitamente alla copia integrale del
fascicolo al C.N.F. Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Deliberazione n. 184/2016
Vista la nota inviata via pec in data 22.02.2016, ns. prot. n. 226 del 23.02.2016, con la quale l’avv.
Christian Stara ha integrato la propria istanza per la permanenza nell’elenco dei difensori d’ufficio
con l’autocertificazione relativamente all’attività svolta in materia penale, il consiglio prende atto e
manda alla segreteria per inserire tale integrazione nel fascicolo relativo all’avv. Stara.
Deliberazione n. 185/2016
Vista la nota del 23.02.2016, prot. n. 228, con la quale il commissario straordinario della A.S.L. di
Oristano, Dott.ssa M. Giovanna Porcu, trasmette la convocazione prot. n. 11599 del 23.02.2016 al
fine di valutare la programmazione delle attività per l’anno 2016 relativamente al Protocollo di Rete
Interistituzionale provinciale, fissata per il giorno 29.02.2016 alle ore 15.30, il consiglio prende
atto.
Deliberazione n. 186/2016
Vista la nota del 16.12.2015 con la quale la Wolters Kluwer Italia srl sollecita il pagamento del
saldo pari a € 256,20, il consiglio delibera di provvedere al pagamento immediato di quanto dovuto.
Manda al tesoriere per effettuare il relativo pagamento.
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Deliberazione n. 187/2016
Vista la nota del 25.02.2016, depositata in data 26.02.2016, prot. n. 249, con la quale la sig.ra
*****, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, comunica di aver revocato
l’incarico all’avv. ***** e di aver nominato in sua sostituzione l’avv. Gianfranco Meloni, il
consiglio prende atto, manda alla Segreteria per l’inserimento della predetta nota nel fascicolo.
Deliberazione n. 188/2016
Vista la richiesta presentata in data 29.02.2016, prot. n. 252, con la quale l’avv. Paola Maria
Grazia Mameli, nata a Ilbono il 24.11.1963, chiede di essere inserita nell’elenco degli Avvocati
Abilitati al patrocinio a spese dello Stato nelle materie di diritto civile ordinario e minorile, diritto
penale ordinario e minorile, volontaria giurisdizione, il consiglio vista l’allegata dichiarazione
sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa, delibera l’iscrizione relativamente alle materie
richieste. Si comunichi via pec all’avv. Mameli.
Deliberazione n. 189/2016
Vista la segnalazione pervenuta in data 29.02.2016, prot. n. 251, dalla Sig.ra ***** residente a
***** nella via *****, nei confronti dell’avv. *****, del Foro di Nuoro. Il Consiglio delibera di
trasmettere la segnalazione al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Cagliari previa rituale
richiesta dei chiarimenti. Manda al Presidente per la richiesta di chiarimenti all’avv. ***** e alla
Segreteria per la trasmissione al Consiglio Distrettuale e l’invio per conoscenza al Consiglio
dell’Ordine degli avvocati di Nuoro.

Deliberazione n. 190/2016
Il Consiglio
- Sentita la relazione del presidente sui testi che parrebbero approvati il 25.01.2016 dalla
commissione Vietti;
- visto il deliberato dell’Unione Regionale delle Curie assunto in data 27.02.2016 a Cagliari;
- ritenuto indispensabile convocare l’assemblea straordinaria al fine di assumere le determinazioni
in ordine alle forme di protesta da adottare a difesa dei presidi di legalità presenti in Sardegna;
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- vista inoltre l’annunciata imminente attivazione del front-office, vista la precedente delibera n.
102 del 15.02.2016 dove si deliberava di individuare i correttivi da indicare al Presidente del
Tribunale relativamente a tale attivazione;
delibera di convocare l’assemblea straordinaria degli iscritti per il giorno 04.03.2016 alle ore 9.30
in prima convocazione e ore 12:00 in seconda convocazione, delega il presidente per formalizzare
la convocazione.
Deliberazione n. 191/2016
Sentita la relazione del presidente sul corso di formazione presso la Lextel

spa in Roma,

relativamente alla nuova disciplina delle difese d’ufficio, viste le delibere di sospensione delle
istanze di permanenza nell’elenco dei difensori d’ufficio precedentemente assunte da questo
Consiglio, ed in particolare :
n. 45/16 dell’avv. Romina Marongiu, n. 66/16 dell’avv. Antonio Manca, n. 84/16 dell’avv. M.
Giovanna Urru; n. 85/16 dell’avv. Cristina Arcai, n. 86/16 dell’avv. A. Maria Muroni, n. 87/16
dell’avv. Giovanni Trimarchi, n. 94/16 dell’avv. Serena Contini, n. 95/16 dell’avv. Gianfranco
Meloni, n. 109/16 dell’avv. Gianfranco Contini, n. 110/16 dell’avv. Valeria Dettori, n. 111/16
dell’avv. A. Rita Violante, n. 112/16 dell’avv. Rosanna Carta, n. 113/16 dell’avv. Cinzia Demontis,
n. 114/16 dell’avv. Romina Pinna, n. 115/16 dell’avv. Barbara Corda, n. 116/16 dell’avv. Rossella
Oppo, n. 117/16 dell’avv. Silvio Sanna, n. 118/16 dell’avv. Rita Sanna, n. 119/16 dell’avv. Daniela
Perdisci, n. 120/16 dell’avv. Valentina De Seneen, n. 121/16 dell’avv. M. Gloria De Montis, n.
122/16 dell’avv. Gian Mario Spiga, n. 123/16 dell’avv. Manuela Cau, n. 124/16 dell’avv. Monica
Masia, n. 125/16 dell’avv. Giulio Sau, n. 126/16 dell’avv. Giuseppe Murano, n. 127/16 dell’avv.
Alessandro Enna, n. 128/16 dell’avv. Silavana Citroni, n. 129/16 dell’avv. Andrea Deidda, n.
130/16 dell’avv. Maio Gusi, n. 131/16 dell’avv. Paolo Todde, n. 132/16 dell’avv. Giuseppe Motzo,
n. 133/16 dell’avv. M. Giuseppa Scanu, n. 134/16 dell’avv. Maria Dina Mereu, n. 135/16 dell’avv.
Emanuele Tuscano, n. 136/16 dell’avv. Anna Maria Careddu, n. 137/16 dell’avv. Anna Maria Uras,
n. 138/16 dell’avv. Giomaria Malica, n. 139/16 dell’avv. M. Giovanna Pinna, n. 140/16 dell’avv.
Antonello Casula, n. 141/16 dell’avv. Barbara Ibba, n. 142/16 dell’avv. Andrea D’Andrea, n.
143/16 dell’avv. Carlo Figus, n. 144/16 dell’avv. Laura Onida, n. 145/16 dell’avv. Giuseppe
Corronca, n. 146/16 dell’avv. Gianfranco Cubadde, n. 147/16 dell’avv. Cesare Sonis, n. 148/16
dell’avv. Roberta Pala, n. 149/16 dell’avv. Anna Laura Frau, n. 150 dell’avv. Christian Stara, n.
151/16 dell’avv. Davide Spiga, n. 163/16 dell’avv. Antonello Spada, n. 167/16 degli avv.ti Pier
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Luigi Meloni ed Enrico Maria Meloni, n. 168/16 dell’avv. Simone Prevete, n. 169/16 dell’avv.
Alessio Manconi;
ritenuta la necessità di convocare i colleghi che hanno presentato istanza di permanenza nell’elenco
dei difensori d’ufficio, il Consiglio delibera di fissare tale convocazione per il giorno 04.03.2016
alle ore 16:00 . Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Deliberazione n. 192/2016
Viste le seguenti istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
NOMINATIVO

DATA

OGGETTO

CONTROPARTE

AVVOCATO

RICHIESTA
I

*****

26/02/2016

SEPARAZIONE

DEI

*****

DANIELA CORONA

*****

MELANIA SECCHI

*****

SIMONA ATZORI

*****

ALESSANDRA

CONIUGICONSENSUALE
II

*****

26/02/2016

SEPARAZIONE
CONSENSUALE

III

*****

26/02/2016

*****

26/02/2016

SEPARAZIONE
GIUDIZIALE

IV

SEPARAZIONE
CONSENSUALE

V

*****

24/02/2016

CAUSA

BORRODDE
DI

*****

SIMONA CAULI (SS)

*****

ANTONIO TOLA

*****

NICOLA CADEDDU

*****

ETTORE FENU

*****

ANNA

RISARCIMENTO
DANNI DINANZI AL
TRIBUNALE

DI

ORISTANO
VI

*****

24/02/2016

COSTITUZIONE NEL
GIUDIZIO

DI

SEPARAZIONE
GIUDIZIALE

N.

200/2016 R.G.
VII

*****

25/02/2016

COSTITUIRSI

NEL

GIUDIZIO PER LO
SCIOGLIMENTO
DELLA
COMUNIONE
(UDIENZA
06.06.2016)
VIII

*****

25/02/2016

CESSAZIONE
EFFETTI

CIVILI

MATRIMONIOGIUDIZIALE
IX

*****

23/02/2016

MODIFICA
CONDIZIONI
SEPARAZIONE

7

DI

ZONCU (CA)

MARIA

X

*****

29/02/2016

COSTITUZIONE

IN

GIUDIZIO

DI

SEPARAZIONE

N.

*****

GIUSEPPE
LONGHEU

1691/2015
XI

*****

29/02/2016

COSTITUZIONE

IN

*****

SILVANA CITRONI

*****

NORA PIRAS

GIUDIZIO N. 1433/15
DI

CESSAZIONE

DEGLI

EFFETTI

CIVILI

DEL

MATRIMONIO
XII

*****

29/02/2016

COSTITUZIONE

IN

GIUDIZIO N. 32/08
R.G.

ES.

DI

OPPOSIZIONE
ALL’ESECUZIONE
IMMOBILIARE

Il Consiglio delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria.
Deliberazione n. 193/2016
Vista l’istanza del 10.02.2016, depositata in data 23.02.2016, prot. n. 230, con la quale il sig. *****
chiede la revoca dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato relativa al
procedimento n. 219/2014 R.G. avente per oggetto un’opposizione a decreto ingiuntivo contro la
*****, il consiglio delibera di revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato a favore del
sig. ***** nel suddetto procedimento. Si comunichi all’istante, al Tribunale e all’Agenzia delle
Entrate.
Deliberazione n. 194/2016
Vista l’istanza del 10.02.2016, depositata in data 23.02.2016, prot. n. 231, con la quale il sig. *****
chiede la revoca dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato relativa al
procedimento n. 1781/2013 R.G. avente per oggetto la richiesta risarcimento danni nei confronti di
*****e *****, il consiglio delibera di revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato del
sig. ***** relativa al suddetto procedimento. Si comunichi all’istante, al Tribunale e all’Agenzia
delle Entrate.
Deliberazione n. 195/2016
Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 26.02.2016 dal
sig. *****, il consiglio delibera di sospendere in attesa dell’integrazione della medesima con
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indicazione del nominativo di controparte e del titolo del procedimento (giudiziale o congiunto). Si
comunichi via pec all’avv. Raffaele Balduzzi.
Deliberazione n. 196/2016
Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 08.01.2016, prot. n. 14, dall’avv. *****
relativamente a n. 4 procedimento civili svolti in favore di *****, il consiglio, esaminata la parcella
e i documenti allegati, preso atto che il contro interessato benché informato dell’avvio del
procedimento non ha fatto pervenire osservazioni, liquida i compensi in complessivi € 6.217,13
oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA.
Deliberazione n. 197/2016
Vista la nota del 25.02.2016, prot. n. 241, dell’avv. Giuditta Podda, nata a Pisa il 05.07.1977, con
la quale la medesima, già iscritta negli elenchi del patrocinio a spese dello Stato nelle materie di
diritto civile ordinario, penale ordinario, volontaria giurisdizione, dall’anno 2015, chiede
chiarimenti relativamente al mancato inserimento negli elenchi nelle materie di penale minorile e
civile minorile, benché ritualmente richiesto, il Consiglio considerato che, per mero errore materiale
non è stato inserito il nominativo della medesima in tali elenchi, delibera l’iscrizione nelle materie
di penale minorile e civile minorile con effetti retroattivi alla data della prima iscrizione nell’anno
2015. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Deliberazione n. 198/2016
Vista la richiesta presentata in data 25.02.2016, con la quale l’avv. Maria Rosina Lochi, nata a
Riola Sardo il 12.07.1966, chiede la permanenza nell’elenco unico nazionale dei difensori d’ufficio
e, conseguentemente, che il consiglio voglia trasmettere al Consiglio Nazionale Forense parere
attestante il possesso in capo al medesimo dei requisiti richiesti, vista l’autocertificazione
relativamente all’attività svolta nei procedimenti penali indicati, il consiglio delibera di sospendere
l’istanza e convoca l’avv. Lochi alla riunione fissata per il giorno 04.03.2016 alle ore 16 avente per
oggetto i chiarimenti del C.N.F. sull’argomento. Si comunichi via pec all’avv. Lochi.
Alle ore 18.45 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta.
IL SEGRETARIO
Avv. Manuela Cau

IL PRESIDENTE
Avv. Donatella Pau
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