CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO
L’anno 2016, addì 30 del mese di MAGGIO alle ore 16.45 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. Massimiliano Illotto, avv. Antonello
Spada.
Assenti: avv. Rinaldo Saiu, avv. Pier Luigi Meloni.
IL CONSIGLIO
Deliberazione n. 371/2016
Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente.
Deliberazione n. 372/2016
Vista l’istanza del 24.05.2016, depositata in pari data, prot. n. 568, con la quale la dott.ssa
Veronica Frongia, nata a Oristano il 05.04.1980, iscritta nel Registro dei Praticanti presso l’Ordine
di Oristano dal 06.06.2006, chiede la cancellazione da tale registro, visto il regolare versamento dei
contributi all’ordine (anno 2016 compreso), il Consiglio delibera di conseguenza disponendone la
cancellazione e mandando alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Deliberazione n. 373/2016
Vista la nota inviata via pec in data 24.05.2016, prot. n. 570, con la quale la Dott.ssa Simona
Maria Franca Loddo, comunica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Dott.ssaSimonaLoddo@pec.it, il consiglio prende atto e manda alla segreteria per l’inserimento nel
fascicolo relativo alla dott.ssa Simona Loddo.
Deliberazione n. 374/2016
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Vista l’istanza presentata in data 19.05.2016, prot. n. 554, e integrata in data 30.05.2016, prot. n.
584, dall’abogado Stefano Antonio Atzeni, nato a Rivoli (TO) il 25.05.1969, con la quale chiede di
essere cancellato dalla Sezione speciale ex art. 11 DPR 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 26 marzo 2013 al 26 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. 375/2016
Vista l’istanza del 30.05.2016, prot. n. 582, con la quale la dott.ssa Ilaria Maria Ghironi, nata a
Iglesias il 12.10.1986, iscritta nel Registro dei Praticanti presso l’Ordine di Oristano dal 02.05.2016,
chiede la cancellazione da tale registro, il Consiglio delibera di conseguenza disponendone la
cancellazione e mandando alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Deliberazione n. 376/2016
Il Consiglio
Vista la convocazione ex art. 39 comma 1 della Legge 247/2012 datata del 19 maggio 2016 da
parte del Presidente del C.N.F. per il XXXIII Congresso Nazionale Forense nei giorni 6, 7 e 8
ottobre 2016;
- vista la nota del 23.05.2016 prot. n. 31/2016, ns. prot. n. 567 del 24.05.2016, con la quale il
Presidente dell’O.U.A, Avv. Mirella Casiello, e riassume gli adempimenti pre congressuali in capo
a ciascun Consiglio dell’Ordine;
- vista la necessità di provvedere alla convocazione dell’assemblea degli iscritti entro e non oltre il
06 agosto 2016 per procedere all’elezione del delegato al Congresso;
delibera
- di approvare il seguente regolamento:
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1. Ogni iscritto nell'Albo degli Avvocati di Oristano e negli annessi elenchi speciali alla data del
31/12/2015 ha diritto di voto e può esprimere una sola preferenza;
2. L'elezione avviene a scrutinio segreto e non è consentita alcuna delega ai fini dell'espressione del
voto. Sarà eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti
risulta eletto il più anziano per iscrizione all'Albo. In caso di sopravvenuta indisponibilità di taluno
degli eletti la sostituzione avverrà attingendo alla lista dei non eletti in ordine di voti ricevuti.
3. Possono essere eletti delegati tutti gli iscritti nell'Albo degli Avvocati di Oristano e negli annessi
elenchi speciali alla data del 31/12/2015 che non abbiano riportato sanzioni disciplinari ad
esclusione dell'avvertimento a condizione che presentino per iscritto la loro candidatura presso la
Segreteria dell'Ordine.
4. Le candidature dovranno essere depositate personalmente entro le ore 12:00 del 30 Giugno 2016
mediante deposito presso la Segreteria dell’Ordine della propria dichiarazione di disponibilità
ovvero
inviata
tramite
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
p.e.c.
ordineavvocatioristano@puntopec.it.
5. Il Consiglio designa una Commissione di garanzia composta da tre Avvocati per la valutazione
dell'ammissibilità delle candidature e nomina la Commissione elettorale costituita da tre
componenti, compreso il Presidente, oltre ad eventuali componenti supplenti.
6. L'elenco dei candidati sarà pubblicato presso la Segreteria e la biblioteca dell’Ordine entro il giorno
06/07/2016.
7. Le elezioni si svolgeranno presso la biblioteca dell’Ordine presso il Palazzo di Giustizia di Oristano il
giorno 15 Luglio 2016 immediatamente dopo la Relazione del Presidente e la discussione
8. Non è ammessa la diffusione di materiale elettorale all'interno dei locali ove si vota e nelle loro
immediate vicinanze.
9. La scheda elettorale conterrà i nomi dei candidati ammessi in ordine alfabetico. La preferenza di
voto sarà espressa barrando la casella posta accanto al nome di ciascun candidato.
10. Le schede dovranno preventivamente essere timbrate e vidimate dal Presidente di seggio o da suo
delegato.
11. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme dello Statuto del
Congresso Forense, del Regolamento dei lavori congressuali e delle Mozioni deliberate dal
Congresso.

- di convocare l’assemblea degli iscritti per il giorno 15.07.2016 alle ore 9.30 in prima
convocazione e ore 11:00 in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:
1) Relazione del Presidente sui lavori congressuali;
2) Discussione sui Temi Congressuali;
3) Votazione per l’elezione di numero 1 delegato al Congresso;
4) Proclamazione del Delegato eletto;
manda al presidente per formalizzare la convocazione.
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Deliberazione n. 377/2016
Vista l’istanza del 25.05.2016, n. prot. 573, dell’abg Giovanna Fois, nata a Sassari il 24.12.1983,
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, visto il certificato rilasciato dalla Corte d’Appello di Cagliari datato 29.01.2016 attestante
il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione legale avendo superato l’esame
nella sessione 2014; vista la documentazione allegata, i versamenti effettuati, da cui si evince la
sussistenza dei requisiti di cui all’art. 17 della L. 247/2012, rilevato che non sono note cause
d’incompatibilità di cui all’art. 18 della medesima legge, verificato il pagamento dei contributi e
delle tasse governative delibera l’iscrizione dell’Istante nell’Albo degli Avvocati del Foro di
Oristano. Si manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Deliberazione n. 378/2016
Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 15.04.2016, prot. n. 446, dall’avv.
********* relativamente a procedimento penale n. 2889/2012 R.G.N.R. contro *********, il
consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati, preso atto che il contro interessato benché
informato dell’avvio del procedimento n. 284/16 R.G. pendente dinanzi il Tribunale di Oristano non
ha fatto pervenire osservazioni, liquida i compensi in € 3.420,00 oltre rimborso per spese generali
nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA.
Deliberazione n. 379/2016
Vista la richiesta inviata via pec in data 30.05.2016, prot. n. 581, inviata dall’avv. *********, con
la quale chiede di essere autorizzata da codesto Consiglio alla produzione in giudizio, (n. 284/16
R.G. pendente dinanzi il Tribunale di Oristano) di una propria missiva definita “personaleriservata”, il consiglio, con l’astenzione del Consigliere Avv. *********, ritenuto che quanto
richiesto non rientri tra le prerogative ex art. 29 LP, delibera di non dar seguito all’istanza. Si
comunichi mediante invio dell’estratto della presente delibera all’Avv. ********* Via Pec.
Deliberazione n. 380/2016
Viste le seguenti istanze di ammissione al patrocinio a spese dello stato,
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NOMINATIVO

DATA

OGGETTO

CONTROPARTE

AVVOCATO

RICHIESTA
I

*********

26/05/2016

SEPARAZIONE

*********

GIUDIZIALE
II

*********

26/05/2016

GIUSEPPINA
RUSSO

AFFIDAMENTO

E

*********

MANTENIMENTO

GIUSEPPINA
RUSSO

FIGLIA NATA AL DI
FUORI

DEL

MATRIMONIO
III

*********

26/05/2016

CESSAZIONE DEGLI

*********

EFFETTI CIVILI DEL

MARIA GIOVANNA
DEIANA

MATRIMONIOGIUDIZIALE
IV

*********

24/05/2016

CESSAZIONE DEGLI

*********

RINALDO SAIU

*********

ANTONIO LEONI

*********

ALESSANDRA

EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIOGIUDIZIALE
V

*********

25/05/2016

MODIFICA

DELLE

CONDIZIONI

DI

DIVORZIOGIUDIZIALE
VI

*********

30/05/2016

*********

27/05/2016

*********

27/05/2016

SEPARAZIONE
GIUDIZIALE

VII

POMATA (CA)

SEPARAZIONE

*********

GIUDIZIALE
VIII

ANNA

MARIA

MURONI

CESSAZIONE DEGLI

*********

ANGELA PEDRONI

*********

ANTONELLO

EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIOGIUDIZIALE
IX

*********

27/05/2016

COSTITUZIONE

IN

GIUDIZIO

DI

INTIMAZIONE

DI

SFRATTO

SPADA

PER

MOROSITÀ’
X

*********

27/05/2016

COSTITUZIONE

IN

*********

GIUDIZIO N. 597/16

ANTONELLA
PIREDDA (CA)

R.G. EX ART. 316
BIS
XI

*********

30/05/2016

RICORSO

*********

CARMEN MARRAS

*********

CARMEN MARRAS

*********

MANUELA CAU

CONSENSUALE PER
LA

MODIFICA

DELLE CONDIZIONI
DI SEPARAZIONE
XII

*********

30/05/2016

RICORSO
CONSENSUALE PER
LA

MODIFICA

DELLE CONDIZIONI
DI SEPARAZIONE
XIII

*********

30/05/2016

SEPARAZIONE
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GIUDIZIALE
XIV

*********

30/05/2016

*********

30/05/2016

SEPARAZIONE

*********

MANUELA CAU

*********

SIMONA

GIUDIZIALE
XV

RICORSO

PER

DECRETO

CARRUCCIU

INGIUNTIVO
CREDITI

PER
DA

LAVORO
XVI

*********

30/05/2016

SEPARAZIONE

*********

CONSENSUALE
XVII

*********

30/05/2016

SEPARAZIONE

*********

25/05/2016

SEPARAZIONE
GIUDIZIALE

PAOLO

CAMPUS

*********

CONSENSUALE
XVIII

GIAN

GIAN

PAOLO

CAMPUS

*********

GIOVANNA MARIA
URRU

Con l’astensione dei consiglieri interessati, il Consiglio delibera l’ammissione in via anticipata e
provvisoria.
Deliberazione n. 381/2016
Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 24/05/2016 dalla
sig.ra *********, il consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di integrazione della
medesima invitando l’istante a produrre *********** un certificato di stato di famiglia nel quale
non vi sia la presenza del fratello di fatto da anni non convivente.. Si comunichi via pec all’avv.
Pier Giorgio Corona.
Deliberazione n. 382/2016
Vista la nota del CNF pervenuta il 30 maggio 2016 prot. n. 589 con allegati i criteri di nomina di
difensori d’ufficio di cui alla delibera CNF 22 aprile 2016 ; il Consiglio preso atto che i criteri
indicati sono stati rispettati nell’elenco già trasmesso al CNF fin dal 30.06.2015; e in data 12 aprile
2016 l’elenco aggiornato, preso atto che il CNF non ha, benché più volte richiesto, ancora
comunicato l’attivazione della piattaforma telematica

e le modalità di accesso per l’Ordine ,

delibera di sollecitare l’attivazione della piattaforma telematica al fine di permettere agli iscritti la
formalizzazione della domanda di permanenza nelle liste dei difensori d’ufficio nei termini così
come stabiliti dal CNF. Si comunichi al CNF l’estratto della presente delibera. Manda alla
Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
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Deliberazione n. 383/2016
Vista la nota del 30.05.2016 prot. n. 583, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina chiede
che vengano riconosciuti un certo numero di crediti formativi. Il consiglio prende atto.
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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