CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO
L’anno 2017, addì 9 del mese di OTTOBRE alle ore 15.30 e segg. in Oristano e nel Palazzo di
Giustizia, si sono riniti 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. Rinaldo
Saiu; Avv. Antonello Spada.
Assenti: Avv. Pier Luigi Meloni.
IL CONSIGLIO
Deliberazione n. 635/2017
Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente.
Deliberazione n. 636/2017
Vista l’istanza, prot. n. 776, depositata dalla Dott.ssa Rosa Lazzari, nata a Oristano l’11.09.1991,
iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati dal 04.04.2016, con la quale 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;
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il consiglio delibera di certificare che la Dott.ssa Rosa Lazzari 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. 637/2017
Vista l’istanza del 06.10.2017, prot. n. 784, con la quale la Dott.ssa Claudia Frongia,
nata a Oristano il 24.08.1983, iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati dal 22.02.2016, 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 la Dott.ssa Claudia Frongia ha svolto la pratica forense con
diligenza e profitto ed alla data del 22.08.2017 ha maturato 18 mesi di pratica. Si manda alla
segreteria per i conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 638/2017
Vista la richiesta inviata via mail in data 04.10.2017, prot. n. 780 del 05.10.2017, con la quale la
Dott.ssa Martina Orrù, nata a Cagliari il 18.10.1986, chiede il rilascio di certificazione attestante
l’iscrizione nel Registro dei Praticanti e l’assenza di procedimenti disciplinari a suo carico, il
Consiglio
CERTIFICA
- che la Dott.ssa Martina Orrù è iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati di questo Ordine
Forense dal 12.12.2011 e che risulta ancora iscritta alla data odierna;
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- che ha svolto i 18 mesi di pratica forense dal 12.12.2011 sino al 12.06.2013, come risulta dal
certificato di compiuta pratica già rilasciato da questo Consiglio con delibera n. 341/2013 del
15.10.2013;
- che la Dott.ssa Martina Orrù, per quanto è a conoscenza di questo Consiglio non è stata sospesa
dall’esercizio professionale e non ha subito nel periodo di iscrizione nel Registro dei Praticanti
Avvocati tenuto da questo Ordine, alcun procedimento disciplinare, né risulta sia stata sottoposta a
procedimento penale.
Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 639/2017
Vista la richiesta del 06.10.2017, dall’Avv. Carlo Figus, nato a Oristano il 07.08.1967, 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, il Consiglio visto il possesso dei requisiti
prescritti dalla previgente normativa maturati nei cinque anni successivi dalla data di entrata in vigore della
L. 247/2012 (2 febbraio 2016), il Consiglio dispone la trasmissione al CNF per gli adempimenti
conseguenti e manda alla Segreteria affinchè provveda alla trasmissione.

Deliberazione n. 640/2017
Viste le precedenti delibere, n. 10/2017 del 03.01.2017, n. 38/2017 del 19.01.2017, vista la
morosità per il mancato versamento dei contributi dovuti all’Ordine di appartenenza da parte
dell’Avv. ********* per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, il Consiglio, visto l’art. 29, comma 6,
L. 247/12 e l’art. 6 del Reg. CNF 22.11.2013 n. 3, delibera all’unanimità la sospensione
dall’esercizio dell’attività professionale dell’Avv. *********. Si manda alla Segreteria per la
comunicazione formale all’Avv. ********* e per gli ulteriori conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 641/2017
Viste le precedenti delibere, n. 11/2017 del 03.01.2017, n. 39/2017 del 19.01.2017, vista la
morosità per il mancato versamento dei contributi dovuti all’Ordine di appartenenza da parte
dell’Avv. ********* per gli anni dal 2012 all’anno 2017 compreso, il Consiglio, visto l’art. 29,
comma 6, L. 247/12 e l’art. 6 del Reg. CNF 22.11.2013 n. 3, delibera all’unanimità la sospensione
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dall’esercizio dell’attività professionale dell’Avv. *********. Si manda alla Segreteria per la
comunicazione formale all’Avv. ********* e per gli ulteriori conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 642/2017
Vista la richiesta di parere depositata in data 06.10.2017, prot. n. 785, dalla Sig.ra *********, il
Consiglio considerato che non rientra tra le prerogative e le competenze di questo Ordine fornire
pareri quale quello richiesto, delibera di non dare luogo alla richiesta. Si manda alla Segreteria.
Deliberazione n. 643/2017
Il Consiglio, premesso
- che il decreto 22.09.2016 pubblicato nella G.U. dell’11.10.2016 ha previsto l’obbligo della stipula
delle polizze in oggetto con decorrenza dall’11 ottobre 2017;
- che il CNF ha indetto una gara a procedura aperta pubblicando un avviso di bando di gara avente
ad oggetto servizi assicurativi in favore degli avvocati;
- che, con circolare del 29.09.2017, il CNF ha comunicato l’aggiudicazione , deliberata nella seduta
amministrativa del 22.09.2017, della gara per una polizza assicurativa a condizioni di particolare
favore per gli Avvocati e gli ordini professionali, sia per la responsabilità professionale, che per gli
infortuni;
- che diversi ordini territoriali hanno già manifestato le proprie perplessità in ordine all’effettiva
certezza della rispondenza alle prescrizioni di legge, delle innumerevoli polizze che le compagnie
assicurative presenti sul mercato hanno proposto agli iscritti;
Considerato
- che è in corso di perfezionamento, da parte del CNF, apposita convenzione che consentirà agli
iscritti interessati di potervi aderire a condizioni e con modalità particolarmente vantaggiose;
- che è ormai imminente la scadenza del termine entro cui gli avvocati dovranno stipulare le
predette polizze assicurative e, il mancato adeguamento alle previsioni di legge, comporterà
conseguenze di ordine professionale;
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Delibera
Di chiedere al Ministero della Giustizia, per il tramite del CNF e dell’OCF, una congrua proroga del
termine fissato per l’11.10.2017, al fine di permettere l’adesione degli iscritti alla convenzione in
via di perfezionamento da parte del CNF. Manda al Presidente per le immediate comunicazioni a
CNF e OCF.
Deliberazione n. 644/2017
Vista la nota inviata via mail in data 05.10.2017, prot. n. 782, dalla Cassa forense con la quale si
chiede la compilazione del questionario ai Presidenti degli Ordini Territoriali, il Consiglio delega il
consigliere Avv. Massimiliano Illotto alla compilazione del questionario.
Deliberazione n. 645/2017
Vista la richiesta di accreditamento depositata in data 09.10.2017, prot. n. 789, dalla sede
provinciale Tributaristi LAPET di Oristano, relativamente al seminario che si terrà in data 10 e
11 novembre 2017 presso il Centro Spiritualità “Nostra Signora del Rimedio” in Donigala
Fenugheddu-Oristano, il Consiglio delibera di riconoscere per la partecipazione al seminario n. 6
crediti formativi.
Deliberazione n. 646/2017
Viste le seguenti istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato,
NOMINATIVO

DATA

OGGETTO

CONTROPARTE

AVVOCATO

RICHIESTA
I

*********

02/10/2017

ACCERTAMENTO

*********

TECNICO

LORETTA
PUSCEDDU

PREVENTIVO

EX

ART. 696 C.P.C. PER
ACCERTAMENTO
DANNI

DA

INTERVENTO
CHIRURGICO
II

*********

02/10/2017

SEPARAZIONE

*********

ROSARIA MANCONI

*********

GIOVANNA

GIUDIZIALE
III

*********

02/10/2017

COSTITUZIONE

IN

PROC. ESECUZIONE
IMMOBILIARE
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N.

URRU

MARIA

41/2017
IV

*********

02/10/2017

CESSAZIONE
EFFETTI

*********

ANGELO SERRA

*********

ROBERT SANNA

*********

MORENA MELE

*********

MAURA COSSU (SS)

*********

GIOVANNI

CIVILI

MATRIMONIOGIUDIZIALE
V

*********

03/10/2017

CESSAZIONE
EFFETTI

CIVILI

MATRIMONIO
VI

*********

03/10/2017

ISTANZA

GIUDICE

TUTELARE

PER

RISCOSSIONE
SOMME

FIGLIA

MINORE
VII

*********

04/10/2017

DIVISIONE
GIUDIZIALE

VIII

*********

04/10/2017

SEPARAZIONE
CONSENSUALE

IX

*********

04/10/2017

MARIA

MASSIDDA

COSTITUZIONE IN

*********

SILVIA CADEDDU

*********

LORETTA

GIUDIZIO N. 1129/17
R.G.

DI

SEPARAZIONE

-

GIUDIZIALE
X

*********

04/10/2017

*********

04/10/2017

OPPOSIZIONE
ALL’ESECUZIONE

XI

PUSCEDDU

COSTITUZIONE IN

*********

GIUDIZIO N. 1297/17
R.G.

DANILO
VORTICOVO

DI

OPPOSIZIONE

A

DECRETO EX ART.
136 BIS C.C.
XII

*********

05/10/2017

SCIOGLIMENTO

*********

CECILIA FA’

*********

DANIELA SCHIRRU

*********

DANIELA SCHIRRU

*********

GLORIA DE MONTIS

*********

MATTEO TOLA

MATRIMONIOGIUDIZIALE
XIII

*********

05/10/2017

SEPARAZIONE
GIUDIZIALE

XIV

*********

05/10/2017

SEPARAZIONE
GIUDIZIALE

XV

*********

06/10/2017

RISARCIMENTO
DANNI

PER

RESPONSABILITA’
MEDICA
PROFESSIONALE
XVI

*********

06/10/2017

COSTITUZIONE

IN

GIUDIZIO

N.

1305/17R.G.

DI

CESSAZIONE
EFFETTI

CIVILI

MATRIMONIO
GIUDIZIALE
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-

XVII

*********

06/10/2017

SEPARAZIONE

*********

PAOLA MELONI

*********

SIMONA ATZORI

*********

SIMONA ATZORI

*********

CRISTIANA MANCA

*********

FEDERICA GARAU

*********

MARIA

GIUDIZIALE
XVIII

*********

06/10/2017

SEPARAZIONE
CONSENSUALE

XIX

*********

06/10/2017

SEPARAZIONE
CONSENSUALE

XX

*********

06/10/2017

MODIFICA
CONDIZIONI
SEPARAZIONE

XXI

*********

06/10/2017

COSTITUZIONE

IN

PROCEDIMENTO N.
1157/17 EX ART. 337
QUINQUIES C.C.
XXII

*********

06/10/2017

COSTITUZIONE

IN

PROCEDIMENTO N.

CLAUDIA

COCO

1157/17 R.G. EX ART.
337 QUINQUIES C.C.
XXIII

*********

06/10/2017

*********

09/10/2017

SEPARAZIONE

*********

MARCELLO VARGIU

*********

ALESSANDRO

CONSENSUALE
XXIV

RICORSO

CONTRO

DECRETO

CAMPUS (NU)

PREFETTIZIO

DI

REVOCA PATENTE

il Consiglio, con l’astensione dei Consiglieri interessati, delibera l’ammissione in via anticipata e
provvisoria.
Deliberazione n. 647/2017
Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 03.10.2017 dal Sig.
*********, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di integrazione della medesima
con l’indicazione delle ragioni a fondamento dell’azione. Si manda alla Segreteria per la
comunicazione via pec all’Avv. Giovanni Paolo Meloni.
Deliberazione n. 648/2017
Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 03.10.2017 dalla
Sig.ra *********, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di integrazione della
medesima con l’indicazione del reddito personale dell’istante. Si manda alla Segreteria per la
comunicazione via pec all’Avv. Luisanna Loi (CA).
Deliberazione n. 649/2017
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Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 05.10.2017 dalla
Sig.ra *********, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di integrazione della
medesima con l’indicazione del reddito del figlio dal mese di gennaio 2016 a giugno 2016. Si
manda alla Segreteria per la comunicazione via pec all’Avv. Daniela Schirru.
Deliberazione n 650/2017
Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 06.10.2017 dal Sig.
*********, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di integrazione della medesima
con l’indicazione delle specifiche ragioni di fatto e di diritto a fondamento dell’azione. Si manda
alla Segreteria per la comunicazione via pec all’Avv. Matteo Tola
Alle ore 18.05 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Avv. Manuela Cau

Avv. Donatella Pau
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