CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO
L’anno 2015, addì 30 del mese di NOVEMBRE alle ore 16,30 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. Gianna Caccavale, Avv. Laura Onida, avv. Massimiliano Illotto, avv. Pier Luigi
Meloni.
Assenti: avv. Antonello Spada; avv. Rinaldo Saiu.
IL CONSIGLIO
Provvede alla discussione ed alle seguenti deliberazioni:
Deliberazione n. 584/2015
Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente.

Deliberazione n. 585/2015
Vista l’istanza depositata in data 24.11.2015, prot. n. 789, 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 l’*************. 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 per l’intero anno 2015
(stato di gravidanza e primo anno di vita del minore). Manda alla segreteria per gli adempimenti
conseguenti.
Deliberazione n. 586/2015
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Vista la nota del 23.11.2015, depositata in data 24.11.2015, prot. n. 788, dalla Dott.ssa Alessandra
Enna, nata a Oristano il 29.07.1976, con la quale comunica, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento
della pratica forense dell’Ordine degli Avvocati di Oristano, di svolgere attività lavorativa a tempo
pieno e indeterminato presso il Comune di Solarussa, con la qualifica di istruttore amministrativo, il
consiglio prende atto e manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Deliberazione n. 587/2015
Vista la richiesta del 24.11.2015, depositata in data 25.11.2015, prot. n. 793, dall’avv. Christian
Stara, nato Oristano il 03.12.1974, 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, visto il possesso dei requisiti prescritti dalla previgente normativa maturati nei tre anni successivi
alla data di entrata in vigore della L. 247/2012 (2 febbraio 2016), il Consiglio manda alla segreteria per gli
adempimenti, delibera di conseguenza.
Deliberazione n. 588/2015

Vista la richiesta presentata in data 27.11.2015, prot. n. 807, con la quale il dott. Giovanni Cau,
nato a Oristano il 07.03.1988, 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 07.11.2015, 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. 589/2015
Vista l’istanza del 24.11.2015, depositata in data 27.11.2015, prot. n. 810, con la quale l’avv.
Giorgio Paolo Mazzaro, chiede il riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione ai
seguenti eventi formativi: “Il processo civile telematico: problemi aperti e possibili soluzioni”,
svoltosi presso la Corte d’Appello di Cagliari; “La confisca senza condanna” svoltosi presso la
Corte d’Appello di Cagliari; “Il pignoramento presso terzi e l’esecuzione esattoriale”, svoltosi a
Scandicci dal 23 al 25 marzo 2015; “La colpa medica”, svoltosi presso la Corte d’Appello di
Cagliari; “Chiusura degli OPG cenni normativi, problemi allo stato dell’arte” svoltosi presso la
Corte d’Appello di Cagliari; “Il procedimento disciplinare”, svoltosi presso la Corte d’Appello di
Cagliari; “La responsabilità civile dei magistrati alla luce delle modifiche introdotte dalla L. n.
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18/2015; il consiglio delibera di riconoscere un totale di n. 20 crediti formativi. Si comunichi via
pec all’avv. Mazzaro.
Deliberazione n. 590/2015
Vista la nota del 20.11.2015, prot. n. 790 del 24.11.2015, con la quale il Collegio dei Geometri della
provincia di Oristano comunica che il Presidente del Tribunale di Oristano, con comunicazione del
05.11.2015, ha designato i componenti del consiglio di Disciplina Territoriale 2015/2019 del
Collegio dei Geometri, tra i quali risulta nominato anche l’avv. Antonio Leoni, il consiglio prende
atto e manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Deliberazione n. 591/2015
Vista l’istanza depositata in data 30.11.2015, prot. n. 812, 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 nato 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 per l’intero anno 2015
(stato di gravidanza e primo anno di vita del minore). Manda alla segreteria per gli adempimenti
conseguenti.
Vista l’istanza depositata in data 30.11.2015, prot. n. 813, dall’avv. *************, nata a
************* il 02.02.1977, con la quale chiede la riduzione dei crediti formativi per maternità
del figlio *************, nato il *************a Monserrato. 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 per l’intero anno 2014 (stato di gravidanza). Manda alla
segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Deliberazione n. 592/2015
Vista l’istanza depositata in data 30.11.2015, prot. n. 816, dall’avv. *************, nato a
************* il *************, con la quale chiede di essere esonerato dallo svolgimento
dell’attività formativa per motivi di famiglia, in quanto genitore di minore di anni *************,
e dovendo prestare assistenza alla propria madre di anni *************. Il Consiglio, sospende
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l’istanza in attesa di chiarimenti relativamente alla situazione di salute della madre e alla
convivenza con il medesimo. Si comunichi via pec al richiedente.
Deliberazione n. 593/2015
Viste le seguenti istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
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il Consiglio, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria.
Deliberazione n. 594/2015
Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 27.11.2015 dalla
sig.ra *************, il consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa dell’integrazione della
medesima con l’indicazione precisa del tipo di procedimento (scioglimento del matrimonio o
cessazione degli effetti civili). Si comunichi via pec all’avv. Gabriella Cadoni.
Deliberazione n. 595/2015
Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 23.11.2015 dalla
sig.ra *************, il consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa dell’integrazione della
medesima con l’indicazione precisa degli estremi del titolo esecutivo. Si comunichi via pec all’avv.
Alessandro Sini del foro di Cagliari.
Alle ore 18,30 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta.
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IL SEGRETARIO
Avv. Manuela Cau

IL PRESIDENTE
Avv. Donatella Pau
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