CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO
L’anno 2018, addì 5 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. Massimiliano Illotto, Avv. Laura Onida, Avv. Gianna Caccavale, Avv. Pier Luigi
Meloni.
Assenti: Avv. Antonello Spada, Avv. Rinaldo Saiu.
Deliberazione n. 875/2018
Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente.
Deliberazione n. 876/2018
Vista la nota del 02.11.2018, prot. n. 989, con la quale il Dott. Alessio Meli, nato a Oristano il
17.09.1986, iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati dal 07.09.2015, chiede la cancellazione dal
Registro con decorrenza dalla data della richiesta, il Consiglio delibera quanto richiesto. Manda alla
Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Deliberazione n. 877/2018
Vista la nota del 30.10.2018, prot. n. 983, con la quale l’Avv. Rosa Franca Pia, già inserita
nell’elenco degli Avvocati Abilitati al patrocinio a spese dello Stato, chiede che tale iscrizione sia
estesa anche alla materia della volontaria giurisdizione con effetto retroattivo alla propria
precedente iscrizione, visto quanto disposto con delibera n. 587 del 18.09.17, il Consiglio delibera
l’inserimento con effetto retroattivo alla prima iscrizione. Si manda alla Segreteria per i conseguenti
adempimenti.
Deliberazione n. 878/2018
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Vista la nota del 02.11.2018, prot. n. 988, con la quale il Comune di Ortueri trasmette l’avviso
pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati finalizzato all’affidamento degli incarichi di
rappresentanza e difesa in giudizio, 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. 879/2018
Vista la nota del 30.10.2018, prot. n. 984, con la quale il Dott. Alberto Passiu, nato a Roma il
28.04.1990, chiede il rilascio del certificato di compiuta pratica;
- vista l’iscrizione del medesimo nel Registro dei Praticanti Avvocati in data 27.03.2017;
- visto il regolare svolgimento del semestre di pratica svolto dal 27.03.2017 al 11.02.2018;
- visto il certificato dell’Ordine degli Avvocati di Milano dal quale risulta che il medesimo ha svolto
la pratica dal 22.02.2018 al 27.09.2018 presso tale Ordine;
- vista l’autocertificazione del Dott. Passiu del 05.11.2018, nella quale dichiara di aver svolto
proficuamente e portato a termine il terzo semestre di pratica forense

presso l’Ordine degli

Avvocati di Milano, e altresì di aver completato proficuamente il secondo semestre di pratica
forense presso l’Ordine degli Avvocati di Milano, dopo aver richiesto ed ottenuto il trasferimento
dall’Ordine degli Avvocati di Oristano;
- vista la L. 247/2012, visto l’art. 9 comma 6 del D.L. 1/2012; - vista la L. n. 27/ 2012;
il Consiglio delibera di certificare che il Dott. Alberto Passiu ha compiuto la pratica di Avvocato
per il tempo prescritto con diligenza e profitto.
Deliberazione n. 880/2018
Vista l’istanza del 05.11.2018, prot. n. 994, con la quale il Dott. Andrea Matta, nato a Oristano il
26.09.1983, iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati dal 03.05.2017, chiede il rilascio del
certificato di compiuta pratica,
- visto il certificato di laurea in giurisprudenza;
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- 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. Andrea Matta ha svolto la pratica forense con
diligenza e profitto ed alla data del 03.11.2018 ha maturato 18 mesi di pratica. Si manda alla
Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 881/2018
Vista la nota inviata in data 05.11.2018, prot. n. 996, con la quale si trasmette il provvedimento
della Dott.ssa Altieri, Presidente della Sezione penale del Tribunale di Oristano, avente come
oggetto la regolamentazione dei rinvii d’udienza relativi ai fascicoli assegnati al Dott. Francesco
Mameli, trasferito ad altro ruolo, il Consiglio prende atto e delibera di dare diffusione alla nota
attraverso la pubblicazione sul sito. Si manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione.
Deliberazione n. 882/2018
Vista la nota trasmessa via mail in data 17.10.2018, con la quale l’Avv. Giuditta Podda comunica
di aver trasferito il proprio studio professionale da Via XX Settembre n. 2 a Piazza Martini 11,
sempre a Oristano. Il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 883/2018
Vista la nota del 05.11.2018, prot. n. 990, con la quale l’Avv. Nicola Trisciuoglio manifesta la
propria disponibilità a svolgere la carica di Commissario nella prossima sessione dell’Esame di
Avvocato fuori Distretto, il Consiglio, rilevato che si è già provveduto ad indicare il nominativo
richiesto al CNF in data antecedente alla predetta istanza, delibera di non dare corso alla richiesta.
Si comunichi all’Avv. Trisciuoglio.
Deliberazione n. 884/2018
Viste le seguenti istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato,
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NOMINATIVO

DATA

OGGETTO

CONTROPARTE

AVVOCATO

RICHIESTA
I

**********

29/10/2018

PIGNORAMENTO

************

CLAUDIA ARIU (CA)

************

ANDREA URONI (CA)

************

CATERINA

PRESSO TERZI

**
II

**********

31/10/2018

SCIOGLIMENTO
DEL MATRIMONIO-

**
III

**********

CONGIUNTO
31/10/2018

SEPARAZIONE
GIUDIZIALE

CULEDDU DORE (SS)

**
IV

**********

31/10/2018

SEPARAZIONE

************

RICCARDO UDA

************

SIMONA

CONSENSUALE

**
V

**********

31/10/2018

COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO N. 1102/18

**

R.G.

CARRUCCIU

DI

SEPARAZIONE
GIUDIZIALE
VI

**********

30/10/2018

CESSAZIONE

************

ANDREA CROBU

************

ROSSELLA OPPO

************

ROSSELLA OPPO

************

ANNALISA

EFFETTI CIVILI DEL

**

MATRIMONIOCONGIUNTO

VII

**********

30/10/2018

SEPARAZIONE
GIUDIZIALE

**
VIII

**********

30/10/2018

COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO

**

DI

SEPARAZIONE
GIUDIZIALE

IX

**********

30/10/2018

CESSAZIONE
EFFETTI

**

CIVILI

CARTA

(CA)

MATRIMONIOGIUDIZIALE

X

**********

29/10/2018

ESECUZIONE

************

RITA PERSEU

************

SIMONA ATZORI

************

GIOVANNI CAU

************

RICCARDO UDA

************

ALEXIA RAFFAELLA

MOBILIARE

**
XI

**********

29/10/2018

MODIFICA
CONDIZIONI

**
XII

**********

DIVORZIO
05/11/2018

RESTITUZIONE
BENE

**

E

RISARCIMENTO
DANNI

XIII

**********

31/10/2018

SEPARAZIONE
CONSENSUALE

**
XIV

**********

02/11/2018

CESSAZIONE
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**

EFFETTI

CIVILI

PORTALUPI

MATRIMONIO

Consiglio delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria.
Deliberazione n. 885/2018
Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 31.10.2018, dalla
Sig.ra ************, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di chiarimenti relativi al reddito
posto che la somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare come indicati nell’istanza, non è
congruo rispetto al reddito totale indicato. Si comunichi via pec all’Avv. Maria Rosaria Falanga.
Deliberazione n. 886/2018
Vista la nota del 31.10.2018, prot. n. 986, con la quale l’Avv. Antonio Roberto Fozzi chiede la
correzione della delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il Sig. ************,
precisando che il giudizio per il quale è stata richiesta l’ammissione al beneficio doveva essere
instaurato dinanzi al Tribunale Civile di Oristano in luogo del Giudice di Pace di Oristano. Il
Consiglio delibera quanto richiesto.
Alle ore 17.30 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta.
IL SEGRETARIO
Avv. Manuela Cau

IL PRESIDENTE
Avv. Donatella Pau

5

