CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO
L’anno 2017, addì 12 del mese di GIUGNO alle ore 16.00 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. Rinaldo Saiu, Avv. Massimiliano Illotto, Avv. Laura Onida, Avv. Gianna
Caccavale.
Assenti: Avv. Antonello Spada, Avv. Pier Luigi Meloni.
IL CONSIGLIO
Deliberazione n. 403/2017
Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente.
Deliberazione n. 404/2017
Vista l’istanza del 06.06.2017, prot. n. 484, 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 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 il Dott. Alessio Meli ha svolto la pratica forense con
diligenza e profitto ed alla data del 07.03.2017 ha maturato 18 mesi di pratica. Si manda alla
segreteria per i conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 405/2017
Vista la nota inviata via pec in data 06.06.2017, prot. n. 485, dal Consorzio Industriale Prov.le
Ogliastra con la quale si comunica che nel sito web istituzionale del Consorzio è stato pubblicato
l’avviso pubblico per la selezione di un avvocato per l’affidamento di servizi giuridici, il Consiglio
prende atto e delibera di pubblicare l’avviso nel sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per i
conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 406/2017
Vista la nota inviata via mail in data 06.06.2017, prot. n. 487, dalla cancelleria penale con la quale
si comunica che l’udienza penale tenuta dal Dott. Francesco Mameli per il giorno 20.06.2017 sarà
di mero rinvio, per l’assenza del medesimo per motivi personali, e sarà tenuta dalla Dott.ssa Sulis, Il
Consiglio prende atto e delibera di dare massima diffusione alla nota con la pubblicazione sul sito
dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 407/2017
Vista la comunicazione inviata via mail dal CNF in data 07.06.2017, prot. n. 491, con la quale si
trasmette la nota di riscontro alla richiesta avanzata dal Coordinatore dell’OCF, Avv. Antonio Rosa,
con mail del 01.06.2017. Il Consiglio confermando la propria delibera n. 394 del 05.06.2017, con la
quale è stato delegato il Presidente all’approfondimento della questione, prende atto.
Deliberazione n. 408/2017
Vista la lettera inviata al Generale della Brigata Sassari, trasmessa per conoscenza via mail in data
07.06.2017, prot. n. 488, dalla Madrina di Pace, Avv. Patrizia Giranu, in relazione al seminario di
formazione per avvocati presso la Caserma 5° Reggimento Genio Guastatori di Macomer, il
Consiglio prende atto.
Deliberazione n. 409/2017
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Vista la nota inviata via mail in data 07.06.2017, prot. n. 486, dal Comune di Oristano con la quale
si trasmette la nota del 06.06.2017 dell’A.N.C.I. avente ad oggetto la Normativa Antiriciclaggio
Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti. Il Consiglio prende atto.
Deliberazione n. 410/2017
Vista la nota inviata via mail in data 09.06.2017, prot. n. 497, dall’Ordine degli Avvocati di Nuoro
con la quale si trasmette l’avviso pubblico per la formazione di un albo comunale per l’affidamento
di incarichi professionali agli avvocati. Il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare l’avviso nel
sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 411/2017
Vista la richiesta inviata via mail in data 07.06.2017, prot. n. 495, dalla Sig.ra ********** di poter
estrarre copia della documentazione relativa all’opinamento parcella richiesto dall’Avv.
**********, il Consiglio autorizza quanto richiesto sottolineando, tuttavia, che tale possibilità era
già stata autorizzata espressamente nelle comunicazione di avvio del procedimento inviata alla
controinteressata. Si manda alla Segreteria per la comunicazione via mail alla Sig.ra **********.
Deliberazione n. 412/2017
Vista la nota inviata via mail in data 08.06.2017, prot. n. 498 del 09.06.2017, dalla Commissione
Tributaria Regionale della Sardegna, con la quale comunicano che dal giorno lunedì 12 giugno
2017 la C.T.R. della Sardegna sarà operativa presso la nuova sede in Cagliari, via Carducci 21, il
Consiglio prende atto e delibera di dare diffusione alla nota attraverso la pubblicazione sul sito. Si
manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 413/2017
Vista la nota inviata via pec in data 09.06.2017, prot. n. 499, dalla Corte d’Appello di Cagliari con
la quale si comunica che, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 2017, è stata
indetta la sessione di esame per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di
Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l’anno 2017. (Il Consiglio prende atto e delibera di
dare diffusione alla nota con la pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per i
conseguenti adempimenti.)
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Deliberazione n. 414/2017
Vista la nota inviata via mail in data 08.06.2017, prot. n. 501 del 09.06.2017, dall’Avv. Graziella
Ardu, con la quale si segnala che le cause di lavoro presso la Corte d’Appello di Cagliari vengono
sempre rinviate a causa del mancato invio dei fascicoli dal Tribunale di Oristano, il Consiglio
delega il Presidente per l’approfondimento della questione. Si comunichi via pec all’Avv. Ardu.
Deliberazione n. 415/2017
Vista la nota inviata via pec in data 09.06.2017, prot. n. 500, dalla Corte d’Appello di Cagliari con
la quale si trasmette l’ordine del giorno della seduta del Consiglio Giudiziario che si terrà il
19.06.2017 presso la Corte d’Appello di Cagliari. Il Consiglio prende atto.
Deliberazione n. 416/2017
Viste le seguenti istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato,
NOMINATIVO

DATA

OGGETTO

CONTROPARTE

AVVOCATO

RICHIESTA
I

**********

08/06/2017

COSTIUTUZIONE
IN

GIUDIZIO

**********

PIER LUIGI MELONI

**********

CLAUDIA ARIU (CA)

**********

GABRIELLA ARU

**********

GABRIELLA ARU

**********

ANDREA

N.

961/17 R.G. V.G. DI
MODIFICA
MANTENIMENTO E
DIRITTO DI VISITA
MINORE
II

**********

06/06/2017

SEPARAZIONE
GIUDIZIALE

III

**********

07/06/2017

RICONOSCIMENTO
INDENNITA’
ACCOMPAGNAMEN
TO

IV

**********

07/06/2017

SCIOGLIMENTO
DEL MATRIMONIOGIUDIZIALE

V

**********

09/06/2017

**********

09/06/2017

**********

09/06/2017

OPPOSIZIONE

A

PRECETTO
VI

(CA)

OPPOSIZIONE

**********

ANTONIO COVA

**********

FABIO COSTA

ALL’ESECUZIONE
VII

ZUCCA

CESSAZIONE
EFFETTI

CIVILI

MATRIMONIOCONGIUNTO
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VIII

**********

08/06/2017

SEPARAZIONE

**********

SIMONE PREVETE

**********

SIMONE

CONSENSUALE
IX

**********

09/06/2017

DIVORZIO

VARGIU

(CA)
X

**********

09/06/2017

MODIFICA

**********

RITA PERSEU

**********

MARIA

CONDIZIONI
SEPARAZIONE
CONSENSUALE

N.

1633/10 R.G.
XI

**********

09/06/2017

COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO

DI

SFRATTO

PER

GRAZIA

CARTA

MOROSITA’
XII

**********

09/06/2017

COSTITUZIONE IN

**********

MARCO MARTINEZ

**********

ROBERTA PALA

**********

ROSA FRANCA PIA

PROC. N. 899/17 DI
MODIFICA
CONDIZIONI
DIVORZIO
XIII

**********

08/06/2017

**********

12.06.2017

ESECUZIONE
MOBILIARE

XIV

CESSAZIONE
EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO

il Consiglio, con l’astensione dei consiglieri interessati, delibera l’ammissione in via anticipata e
provvisoria.
Deliberazione n. 417/2017
Vista la nota del 07.06.2017, prot. n. 489, con la quale l’Avv. Maria Giovanna Pisanu comunica di
essere subentrata nel mandato difensivo alla collega Avv. Maria Stella Atzeni per il Sig.
**********, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 36/XI del 05.02.2015, il
Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per l’inserimento della nota nel fascicolo del
patrocinio a spese dello Stato del Sig. **********.
Deliberazione n. 418/2017
Vista la nota del 05.06.2017, depositata in data 07.06.2017 prot. n. 490, con la quale la Sig.ra
********** dichiara di rinunciare al beneficio del patrocinio a spese dello Stato concesso con
delibera n. 112/XVI del 01.03.2017, relativamente al procedimento di scioglimento del matrimonio,
il Consiglio delibera di revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, prot. n. 112/XVI del
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01.03.2017. Si comunichi via pec al legale della Sig.ra **********, al Tribunale ed all’Agenzia
delle Entrate.
Deliberazione n. 419/2017
Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 07.06.2017 dalla
Sig.ra **********, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa della correzione del
reddito totale che deve tener conto dei redditi materni percepiti da settembre a dicembre del 2016.
Si comunichi via pec all’Avv. Annalisa Soggiu del Foro di Sassari.
Alle ore 18 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Avv. Manuela Cau

Avv. Donatella Pau
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