CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO
L’anno 2018, addì 3 del mese di DICEMBRE 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. Massimiliano Illotto, Avv. Laura Onida, Avv. Gianna Caccavale, Avv. Rinaldo
Saiu.
Assenti: Avv. Pier Luigi Meloni, Avv. Antonello Spada.
Deliberazione n. 947/2018
Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente.
Deliberazione n. 948/2018
Il Consiglio,
ritenuto di dover indire le Elezioni dei Componenti del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Oristano per il quadriennio 2019-2022 e di conseguenza che si debba convocare l’Assemblea
generale degli Iscritti,

delibera di procedere all’incombente individuando come date per le

operazioni di voto i giorni 23 e 24 gennaio 2019 dalle ore 9:00 alle ore 14:00, manda al Presidente
per i conseguenti adempimenti;
Il Presidente, considerate le disposizioni contenute nella Legge 12 luglio 2017 n. 113, da intendersi
quivi integralmente richiamata, espone ai Consiglieri, che li approvano, i seguenti criteri:
a) determinazione in n. 9 (nove) del numero complessivo dei componenti del Consiglio da
eleggersi;
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b) determinazione, in conformità alla legge 12 luglio 2017 n. 113, che ciascun elettore, secondo
quanto indicato nella tabella A del citato testo normativo, possa esprimere un numero massimo di
voti pari a 6 (sei), attribuendo almeno 2 (due) voti al genere meno rappresentato; in ogni caso a
ciascun elettore è fatto divieto di esprimere per candidati di un solo genere, un numero di voti
superiore a 3 (tre);
c) fissazione delle date per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei componenti del
Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2019-2022, nei seguenti giorni: martedì 23 gennaio 2019
dalle ore 9,00 alle ore 14,00 (inizio delle operazioni elettorali), mercoledì 24 gennaio 2019 dalle ore
9,00 alle ore 14,00 (prosecuzione delle operazioni elettorali), presso la biblioteca dell’Ordine degli
Avvocati, nel Tribunale di Oristano P.zza Aldo Moro, 3;
d) convocazione dell’Assemblea Generale degli Iscritti per poter procedere alle votazioni dei 9
(nove) componenti del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2019-2022 nei seguenti giorni:
inizio operazioni elettorali martedì 23 gennaio 2019 dalle ore 9,00 alle ore 14,00; prosecuzione
operazioni elettorali mercoledì 24 gennaio 2019 dalle ore 9,00 alle ore 14,00; presso sala biblioteca
dell’Ordine degli Avvocati nel Tribunale di Oristano P.zza Aldo Moro, 3;
e) disposizione che sia dato Avviso di convocazione – a firma del Presidente - e che quest’ultimo
sia spedito a tutti gli aventi diritto al voto mediante messaggio di Posta Elettronica Certificata; che
venga affisso in modo visibile dal giorno di convocazione sino a quello precedente le votazioni, sia
negli Uffici del Consiglio, sia in un luogo del Tribunale accessibile al pubblico compresi gli spazi
riservati all’Ordine; che ne sia dato avviso mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del
Consiglio dell’Ordine. L’avviso dovrà contenere l’invito a Tutti gli Avvocati che possono
presentare esclusivamente candidature individuali e che le candidature devono essere presentate a
pena di irricevibilità, entro le ore 12,00 del quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per
l’inizio delle operazioni di voto, mediante deposito presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine di
dichiarazione sottoscritta dall’interessato e resa ai sensi degli artt. 46, 47 del Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
Manda al Presidente ed alla Segreteria affinchè provvedano ai suindicati adempimenti entro il
21.12.2018.
Deliberazione n. 949/2018
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Vista la nota del 29.11.2018, prot. n. 1053, con la quale l’Avv. *********** trasmette le proprie
osservazioni relativamente all’esposto presentato nei suoi confronti dalla Sig.ra ***********, il
Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l’inserimento della nota nel fascicolo dell’Avv.
***********.
Deliberazione n. 950/2018
Vista la nota trasmessa via pec in data 30.11.2018, prot. n. 1065, con la quale il Consiglio
Distrettuale di Disciplina del distretto di Roma comunica che in data 31.10.2018 ha disposto
l’archiviazione della notizia di illecito disciplinare n. 603/2018 nei confronti dell’Avv.
***********. Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l’inserimento della nota nel
relativo fascicolo.
Deliberazione n. 951/2018
Vista l’istanza del 30.11.2018, prot. n. 1066, con la quale il Dott. Luciano Sequi, nato a Oristano il
17.09.1983, iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati dal 04.04.2016, chiede il rilascio del
certificato di compiuta pratica,
- visto il certificato di laurea in giurisprudenza;
- visto il regolare ed effettivo svolgimento dei 18 mesi di tirocinio nei modi previsti dal combinato
disposto dell’art. 10 R.D. n. 37/1934 e degli artt. 9 e 11 del D.P.R. n. 101/1990;
- visto l’art. 9, comma 5, del D.L. n. 1/2012;
- visto l’art. 45 della L. 247/2012;
il consiglio delibera di certificare che il Dott. Luciano Sequi ha svolto la pratica forense con
diligenza e profitto ed alla data del 04.10.2017 ha maturato 18 mesi di pratica. Si manda alla
segreteria per i conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 952/2018
Vista la nota del 28.11.2018, depositata in data 30.11.2018, prot. n. 1067, con la quale il Dott.
Luciano Sequi, nato a Oristano il 17.09.1983, chiede la cancellazione dal Registro dei Praticanti
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Avvocati presso l’Ordine di Oristano, il Consiglio delibera quanto richiesto. Si manda alla
Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Alle 16:10 la seduta consiliare viene sospesa per l’arrivo del DPO Avv. Alessandra Etzo.
Il DPO dell’Ordine degli Avvocati di Oristano, l’Avv. Alessandra Etzo, espone al Consiglio la
Relazione già consegnata a mani del Presidente il 30.11.2018 in occasione dell’Evento Formativo
rivolto agli Iscritti dalla stessa tenuto. Vengono ripercorse punto per punto le tappe degli
adeguamenti e si concorda di procedere come da redazione. Nell’ambito della discussione il
Consigliere Avv. Laura Onida evidenzia che i dati sensibili nei Proc.ti di Ammissione al beneficio
del Patrocinio a spese dello Stato sono prevalentemente gestiti con modalità cartacea in quanto i
dati contenuti nella griglia inserita nel verbale della seduta dell’Ordine – che vengono salvati sul pc
del Consigliere Segretario sono solo i nominativi degli Istanti, dei rispettivi avvocati e della
controparte oltre l’indicazione dell’oggetto del procedimento. L’Avv. Onida percisa inoltre che i
verbali delle sedute del Consiglio dell’Ordine contenenti le delibere vengono pubblicati sul sito con
i dati sensibili oscurati. L’Avv. Etzo in chiusura dichiara di essere onorata di aver ricevuto
l’incarico di DPO dell’Ordine, che ha considerato un attestato di stima nei suoi confronti e di
rinunciare al compenso. Il Consiglio ringrazia l’Avv. Alessandra Etzo per l’attività svolta con
grande competenza e professionalità nonché per la rinuncia al compenso che dimostra la sua
sensibilità ed il suo spirito di servizio.
Alle 16:50 il DPO si allontana e la seduta consiliare viene ripresa.
Deliberazione n. 953/2018
Vista la nota del 30.11.2018, con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lanusei
comunica di aver deliberato l’astensione da tutte le udienze civili, penali ed amministrative, in
ambito distrettuale a far data dall’11.12.2018 e sino al 20.12.2018. Il Consiglio prende atto e
delibera di dare diffusione alla nota attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si manda alla
Segreteria per provvedere alla pubblicazione.
Deliberazione n. 954/2018
Vista la nota depositata in data 29.11.2018, prot. n. 1054, con la quale l’Avv. ***********, nato a
Oristano il 09.08.1975, chiede l’esonero parziale pari al 50% dall’obbligo formativo in quanto
genitore di un minore nato il ***********. Il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5 n.
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1) del regolamento COA, delibera di riconoscere all’Avv. *********** l’esonero parziale
dall’obbligo formativo nella misura del 50% per gli anni 2017 e 2018. Manda alla Segreteria per i
conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 955/2018
Vista la nota del 30.11.2018, prot. n. 1069, con la quale la Dott.ssa Silvia Pisanu, nata ad Oristano
il 02.06.1990, premesso di aver superato positivamente l’esame di Stato in data 04.10.2018, chiede
la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati presso l’Ordine di Oristano. Il Consiglio
delibera quanto richiesto e manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 956/2018
Vista la nota trasmessa via pec in data 27.11.2018, prot. n. 1052, con la quale il Tribunale di
Oristano comunica il calendario delle reperibilità del personale di Cancelleria per la festività
dell’Immacolata e le festività natalizie. Il Consiglio prende atto e delibera di dare diffusione alla
nota attraverso la pubblicazione sul sito dell’Ordine. Manda alla Segreteria per provvedere alla
pubblicazione.
Deliberazione n. 957/2018
Vista la nota del 30.11.2018, prot. n. 1068, con la quale la Corte d’Appello di Cagliari trasmette le
tabelle infradistrettuali del distretto relative al triennio 2017-2018. Il Consiglio prende atto.
Deliberazione n. 958/2018
Vista la nota del 30.11.2018, prot. n. 1064, con la quale il Commissario ad Acta per la
Costituzione della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, Dott. Enrico Massidda, a
seguito della procedura di accorpamento tra le Camere di Commercio di Cagliari e di Oristano,
chiede la compilazione della scheda allegata da parte di tutti gli Ordini e Collegi professionali. Il
Consiglio delega il Consigliere, Avv. Massimiliano Illotto alla compilazione della scheda.
Deliberazione n. 959/2018
Vista la nota del 03.12.2018, prot. n. 1074, con la quale il C.N.F. trasmette le indicazioni operative
del Ministero della Giustizia relativamente alla convenzione bilaterale Italia-Brasile relativa
all’assistenza giudiziaria in materia civile. Il Consiglio prende atto e delibera di trasmetterla al
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Presidente del Tribunale per opportuna conoscenza. Manda alla Segreteria per i conseguenti
adempimenti.
Deliberazione n. 960/2018
Vista la nota del 03.12.2018, prot. n. 1073, con la quale il Sig. ***********, chiede di poter
estrarre copia degli atti del procedimento di opinamento parcella e della relativa delibera del
Consiglio, promosso dall’Avv. *********** nei confronti del richiedente. Il Consiglio delibera di
autorizzare quanto richiesto.
Deliberazione n. 961/2018
Vista la nota del 28.11.2018, con la quale il Presidente dell’A.I.G.A. di Oristano, Avv. Giovanni
Cau, chiede l’accreditamento dell’evento formativo avente per oggetto “La nuova fatturazione
elettronica tra aspetti normativi e pratici”, che si terrà il giorno 12.12.2018, alle ore 15.30. presso
l’Aula di Corte d’Assise del Tribunale di Oristano. Il Consiglio delibera di riconoscere n. 3 crediti
formativi per la partecipazione all’evento. Si comunichi all’Avv. Giovanni Cau.
Deliberazione n. 962/2018
Viste le seguenti istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato,
NOMINATIVO

DATA

OGGETTO

CONTROPARTE

AVVOCATO

RICHIESTA
I

**********

11/10/2018

CESSAZIONE
EFFETTI

*

***********

DANIELA SCHIRRU

***********

GIOVANNA

CIVILI

MATRIMONIOGIUDIZIALE

II

**********

26/11/2018

COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO

*

1371/2018

N.
R.G.

NULLITA’

MARIA

URRU

DI
DEL

TRASFERIMENTO
IMMOBILIARE
III

**********

26/11/2018

MODIFICA
CONDIZIONI

*

***********

SIMONA ATZORI

***********

ANTONIETTA SOGOS

DI

AFFIDAMENTO
MINORE

IV

**********

28/11/2018

ACCERTAMENTO
TECNICO

*

PREVENTIVO E DI

6

DENUNCIA

DI

NUOVA OPERA E/O
DI DANNO TEMUTO
EX ART. 1172 E SS.
C.C.
V

**********

29/11/2018

COSTITUZIONE IN

***********

AURELIO SCHINTU

***********

MANUELA CAU

***********

MANUELA CAU

***********

MANUELA CAU

***********

MARCELLO SEQUI

***********

ROSINA LOCHI

***********

ROSANNA CARTA

***********

ROSANNA CARTA

***********

GIORGIO FERRARA

***********

DANIELA CORONA

***********

SERGIO FLORE

GIUDIZIO N. 1272/18

*

R.G.

DI

SEPARAZIONE
VI

**********

29/11/2018

SCIOGLIMENTO
DEL MATRIMONIO-

*
VII

**********

CONGIUNTO
29/11/2018

COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO N. 1282/18

*

R.G.

DI

CESSAZIONE
EFFETTI

CIVILI

MATRIMONIO
VIII

**********

29/11/2018

SCIOGLIMENTO
DEL MATRIMONIO-

*
IX

**********

CONGIUNTO
30/11/2018

COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO N. 1649/18

*

R.G. DI MODIFICA
DEI
PROVVEDIMENTI
DI

CUI

ALL’ART.

337 BIS C.C.
X

**********

03/12/2018

RICORSO
CONGIUNTO

*

EX

ART. 38, COMMA 2,
DISP. ATT. E 337 BIS
C.C.

XI

**********

30/11/2018

SEPARAZIONE
CONSENSUALE

*
XII

**********

30/11/2018

SEPARAZIONE
CONSENSUALE

*
XIII

**********

27/11/2018

RILASCIO
IMMOBILE

*

PER

CESSAZIONE
COMODATO

XIV

**********

27/11/2018

COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO N. 888/18

*

R.G.

DI

SEPARAZIONE
XV

**********

27/11/2018

GIUDIZIO

DI

USUCAPIONE
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*
XVI

**********

27/11/2018

ACCERTAMENTO

***********

GIOIA MUDU (CA)

***********

NOEMI COVA

***********

MARCELLO SEQUI

***********

BARBARA CORDA

***********

MICHELE LOY (CA)

TECNICO

*

PREVENTIVO

PER

INVALIDITA’
CIVILE EX ART. 445
BIS C.P.C.
XVII

**********

27/11/2018

CESSAZIONE
EFFETTI

*

CIVILI

MATRIMONIOCONGIUNTO

XVIII

**********

03/12/2018

SEPARAZIONE
GIUDIZIALE

*
XIX

**********

03/12/2018

SCIOGLIMENTO
DEL MATRIMONIO-

*
XX

**********

CONGIUNTO
26/11/2018

IMPUGNAZIONE
TESTAMENTO

*

OLOGRAFO

Il Consiglio, con l’astensione dei Consiglieri interessati, delibera l’ammissione in via anticipata e
provvisoria.
Deliberazione n. 963/2018
Vista la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 26.11.2018
dalla Sig.ra ***********, il Consiglio rigetta l’istanza per superamento dei limiti di reddito per
accedere al beneficio. Si comunichi via pec all’Avv. Giovanni Maria Massidda.
Deliberazione n. 964/2018
Vista la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 27.11.2018
dalla Sig.ra ***********, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di chiarimenti su quale delle due
istanze presentate aventi pari oggetto, debba ritenersi valida. Si comunichi via pec all’Avv.
Giuseppina Michela Tilocca.
Alle ore 18.30 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta.
IL SEGRETARIO
Avv. Manuela Cau

IL PRESIDENTE
Avv. Donatella Pau
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