CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO
L’anno 2018, addì 8 del mese di OTTOBRE 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.
Assenti: Avv. Antonello Spada, Avv. Pier Luigi Meloni, Avv. Rinaldo Saiu.
Deliberazione n. 796/2018
Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente.
Deliberazione n. 797/2018
Vista la nota inviata via pec in data 01.10.2018, prot. n. 895, con la quale il Consiglio Distrettuale
di Disciplina di Cagliari comunica, ai sensi dell’art. 17 Regolamento 21.12.2014, che il C.D.D.,
nella seduta del 18.03.2018, ha deliberato di approvare il capo di incolpazione nel procedimento n.
115/2018 CDD pendente a carico dell’Avv. *************. Il Consiglio prende atto e manda alla
Segreteria per l’inserimento della nota nel fascicolo relativo all’Avv. *************.
Deliberazione n. 798/2018
Vista la nota inviata in data 08.10.2018, prot. n. 911, con la quale il Tribunale di Oristano
trasmette il provvedimento di nomina del Presidente del Tribunale dei componenti del Consiglio di
Disciplina Territoriale istituito presso l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Oristano. Il Consiglio
prende atto.
Deliberazione n. 799/2018
Vista la nota del 05.10.2018, prot. n. 908, con la quale l’Avv. Katia Ledda, nata a Sassari il
18.12.1975, chiede di essere inserita nell’elenco dei professionisti disponibili a svolgere l’incarico
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di Amministratore di Sostegno. Il Consiglio delibera quanto richiesto e manda alla Segreteria per i
conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 800/2018
Vista la nota del 03.10.2018, prot. n. 897, con la quale l’Avv. Rosa Franca Pia, nata a Uras il
02.08.1965, chiede di essere inserita nell’elenco dei professionisti disponibili a svolgere l’incarico
di Amministratore di Sostegno. Il Consiglio delibera quanto richiesto e manda alla Segreteria per i
conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 801/2018
Vista la nota del 05.10.2018, prot. n. 907, con la quale l’Avv. Sebastiano Atzeni comunica il
numero di telefono del proprio studio professionale, il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria
per provvedere all’aggiornamento e all’inserimento della nota nel fascicolo dell’Avv. Atzeni.
Deliberazione n. 802/2018
Vista la nota del 03.10.2018, prot. n. 902 del 04.10.2018, con la quale viene trasmessa per
conoscenza la comunicazione inviata dal Presidente alla Dott.ssa ************* a seguito della
segnalazione inviata da codesto Consiglio relativamente ai ritardi nello scioglimento delle riserve e
nella pronuncia delle sentenze, il Consiglio prende atto.
Deliberazione n. 803/2018
Vista la nota del 03.10.2018, prot. n. 903 del 04.10.2018, con la quale la DCS Software e Servizi
s.r.l. propone l’erogazione del servizio di riscossione delle quota associativa dovuta all’Ordine da
parte degli iscritti. Il Consiglio, considerato che è prossima la scadenza del proprio mandato,
sospende l’efficacia della precedente delibera e rimette la decisione alla prossima consiliatura.
Deliberazione n. 804/2018
Vista la nota inviata in data 03.10.2018, con la quale gli Avv.ti Carlo Longheu ed Eleonora
Tendas, referenti della Commissione LabGiovani del CNF per il COA di Oristano, aggiornano
sugli ultimi lavori della Commissione della Giovane Avvocatura presso il CNF, il Consiglio prende
atto ed invita i predetti ad organizzare, assieme all’Ordine, un Evento per informare gli Iscritti sui
lavori della Commissione. Si comunichi agli Avvocati Longheu e Tendas.
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Deliberazione n. 805/2018
Vista la nota trasmessa via pec in data 03.10.2018, prot. n. 896, con la quale il Tribunale per i
Minorenni di Cagliari trasmette i nuovi orari di apertura della cancelleria civile. Il Consiglio
prende atto e delibera di dare massima diffusione alla nota attraverso la pubblicazione sul sito
dell’ordine. Si manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione.
Deliberazione n. 806/2018
Vista la nota del 03.10.2018, prot. n. 899, con la quale l’Agenzia delle Entrate di Oristano
comunica che le delibere di ammissione al patrocinio a spese dello Stato approvate dal COA
potranno essere depositate per la protocollazione direttamente presso la prima accoglienza,
precisando che, nei casi di notevole afflusso di pubblico il dipendente del COA incaricato del
deposito delle pratiche, sarà indirizzato al back office dove una funzionaria incaricata curerà
l’acquisizione dei fascicoli. Il Consiglio prende atto.
Deliberazione n. 807/2018
Vista la nota inviata via pec in data 02.10.2018 con la quale la cancelleria delle esecuzioni civili
presso il Tribunale di Oristano trasmette il calendario delle udienze mobiliari per l’anno 2019. Il
Consiglio prende atto e delibera di dare massima diffusione alla nota attraverso la pubblicazione sul
sito dell’ordine. Si manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione.
Deliberazione n. 808/2018
Vista la nota del 02.10.2018 con la quale il Coordinamento Conciliazione Forense comunica la
convocazione della XX Assemblea del Coordinamento che si terrà a Perugia il 25 e il 26 ottobre
p.v.. Il Consiglio prende atto.
Deliberazione n. 809/2018
Vista la nota trasmessa dalla cancelleria penale del Tribunale di Oristano con la quale si comunica
che il Giudici, Dott. Francesco Mameli e Dott. Gaetano Savona, saluteranno colleghi, avvocati e
personale amministrativo e di polizia giudiziaria giovedì 18 ottobre p.v. alle ore 13. Il Consiglio
prende atto e delibera di dare diffusione alla nota attraverso l’invio della stessa agli iscritti tramite
posta elettronica. Si manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione.
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Deliberazione n. 810/2018
Vista la nota del 04.10.2018 con la quale l’Avv. Silvia Cau chiede il riconoscimento dei crediti
formativi relativi alla partecipazione al corso sulla risoluzione della crisi di sovraindebitamento
organizzato dalla Sezione di Oristano dell’A.N.F.. Il Consiglio sospende l’istanza in attesa che
l’ente organizzatore comunichi quante ore di formazione si sono svolte nell’anno 2017 e quante nel
2018. Si comunichi via pec all’Avv. Silvia Cau.
Deliberazione n. 811/2018
Viste le seguenti istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato,
NOMINATIVO

DATA

OGGETTO

CONTROPARTE

AVVOCATO

RICHIESTA
I

**********

04/10/2018

SEPARAZIONE

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

ANNALISA SOGGIU

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

SILVIA

CONSENSUALE

***
II

**********

04/10/2018

SEPARAZIONE
GIUDIZIALE

VALERIA

CADEDDU

***
III

**********

04/10/2018

CESSAZIONE
EFFETTI

***

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

GIUSEPPINA RUSSO

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

LILIANA FLORE

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

LUCIANO CAU (CA)

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

DANILO VORTICOSO

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

ROBERTO MARTANI

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

MARCELLO SEQUI

CIVILI

MATRIMONIOGIUDIZIALE

IV

**********

04/10/2018

DIVORZIO
CONGIUNTO

***
V

**********

04/10/2018

RISARCIMENTO
DANNI

***

DA

SINISTRO
STRADALE

CON

ESITI MORTALI
VI

**********

03/10/2018

RECUPERO
CREDITO

***

DI

LAVORO
DIPENDENTE

VII

**********

03/10/2018

ESECUZIONE
MOBILIARE

***

RELATIVA

A

SENTENZA N. 500/13
TRIBUNALE
ORISTANO
VIII

**********

02/10/2018

COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO

***

PER

RISARCIMENTO
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DANNI
IX

**********

02/10/2018

SEPARAZIONE

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

ANTONIO PERRIA

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

ANTONIO PERRIA

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

ALESSANDRO

CONSENSUALE

***
X

**********

02/10/2018

SEPARAZIONE
CONSENSUALE

***
XI

**********

02/10/2018

CESSAZIONE
EFFETTI

***

CIVILI

CAMPUS

MATRIMONIOGIUDIZIALE

XII

**********

02/10/2018

PROSECUZIONE

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

CECILIA BASSU (CA)

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

ARIANNA FIORI

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

AGNESE FENU

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

CRISTINA PUDDU

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

SIMONE PREVETE

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

GIAN

GIUDIZIO N. 1366/13

***

R.G.
SCIOGLIMENTO

E

DIVISIONE
COMUNIONE
EREDITARIA
XIII

**********

01/10/2018

COSTITUZIONE

IN

GIUDIZIO PER LA

***

MODIFICA

DEI

PROVVEDIMENTI
EX ART. 337 BIS E
337 QUINQUIES C.C.
XIV

**********

01/10/2018

COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO

***

DI

CESSAZIONE
EFFETTI

CIVILI

MATRIMONIO
GIUDIZIALE
XV

**********

08/10/2018

SEPARAZIONE
GIUDIZIALE

***
XVI

**********

27/09/2018

SEPARAZIONE
CONSENSUALE

***
XVII

**********

08/10/2018

***
XVIII

**********

RICORSO

IN

MATERIA

DI

MATTEO

MUREDDU

PREVIDENZA
05/10/2018

ACCERTAMENTO
PERDITA

***

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

ARIANNA FIORI

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

ANNALISA SOGGIU

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

ANNALISA SOGGIU

DI

POSSESSO
AUTOVEICOLO

XIX

**********

01/10/2018

CESSAZIONE
EFFETTI

***

CIVILI

MATRIMONIOCONGIUNTO

XX

**********

01/10/2018

SCIOGLIMENTO
MATRIMONIO-
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GIUDIZIALE

***
XXI

**********

01/10/2018

DIVORZIO

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

CONGIUNTO

***

SANDRA MACIS

O

GIUDIZIALE

Il Consiglio delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria.
Deliberazione n. 812/2018
Vista la nota inviata via pec in data 04.10.2018, prot. n. 904, con la quale l’Avv. Liliana Flore,
chiede la correzione della delibera n. 791/IV dell’01.10.2018 di ammissione al patrocinio a spese
dello Stato a favore della propria assistita, Sig.ra *************, indicando come oggetto la
separazione consensuale in luogo di quello erroneamente indicato di separazione giudiziale. Il
Consiglio delibera quanto richiesto.
Deliberazione n. 813/2018
Vista l’istanza di patrocinio a spese dello Stato presentata in data 04.10.2018 dal Sig.
*************, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di integrazione della medesima con
deposito di certificato di residenza o autocertificazione di residenza. Si comunichi via pec all’Avv.
Anna Maria Uras.
Deliberazione n. 814/2018
Vista l’istanza di patrocinio a spese dello Stato presentata in data 04.10.2018 dalla Sig.ra
*************, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di integrazione della medesima con
indicazione del legame di prentela e reddito del soggetto convivente, oltre a chiarimenti relativi al
reddito posto che l’indicatore ISEE non è indicativo del reddito di cui è doveroso tener conto ai fini
della ammissione al beneficio richiesto. Si comunichi via pec all’Avv. Maria Rosaria Falanga.
Deliberazione n. 815/2018
Vista l’istanza di patrocinio a spese dello Stato presentata in data 04.10.2018 dalla Sig.ra
*************, il Consiglio sospende l’istanza in attesa di chiarimenti relativi al reddito posto che
l’indicatore ISEE non è indicativo del reddito di cui è doveroso tener conto ai fini della ammissione
al beneficio richiesto. Si comunichi via pec all’Avv. Anna Francesca Fazio.
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Deliberazione n. 816/2018
Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 14.09.2018, dal
Sig. *************, vista la precedente delibera n. 755/2018 del 17.09.2018 che sospendeva
l’istanza in attesa di integrazione con il parere dell’Agenzia delle Entrate, visto il parere di
quest’ultima trasmesso dall’Avv. Gian Mario Spiga in data 08.10.2018, prot. n. 915, che chiarisce
che, in ogni caso si deve tener conto dei redditi dichiarati per l’anno 2017 sia dall’istante che dal
fratello

successivamente

deceduto.

Il Consiglio sospende l’istanza per mancanza del numero legale tenuto conto del fatto che i
Consiglieri, Avv. Onida e Avv. Cau, esprimono parere contrario al rigetto dell’istanza di
ammissione al beneficio. Si comunichi via pec all’Avv. Gian Mario Spiga.
Deliberazione n. 817/2018
Vista la nota del 08.10.2018, prot. n. 916, con la quale l’Avv. Alberto Trudu, nell’interesse della
propria assistita Sig.ra *************, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con delibera n.
604/VIII, chiede la revoca dell’ammissione al beneficio perché solo dopo il deposito dell’istanza e
prima di iniziare il giudizio si è accorta di aver superato il limite di reddito oltre il quale non è
ammesso il beneficio. Il Consiglio, preso atto, revoca l’ammissione al beneficio e manda alla
Segreteria per la comunicazione al Tribunale di Oristano, all’Agenzia delle Entrate e all’Avv.
Trudu.
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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