CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO
L’anno 2019, addì 17 del mese di GIUGNO alle ore 14.00 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. Antonello Spada; Segretario: Avv. Manuela Cau; Tesoriere: Avv. Patrizia Frau;
Consiglieri:. Avv. Enrico Maria Meloni, Avv. Gianna Caccavale, Avv. Alessandro Piu, Avv.
Sergio Locci;
Assenti: Avv. Giuseppe Pinna, Avv. Sergio Locci, Avv. Mauro Solinas.
Deliberazione n. 443/2019
Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente.
Deliberazione n. 444/2019
Oggetto: modifiche istanza patrocinio a spese dello Stato in materia penale
Vista la nota dell’11.06.2019, prot. n. 552, con la quale il Presidente della Sezione Penale del
Tribunale di Oristano chiede di invitare gli iscritti che predispongono le istanze di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato ad indicare anche l’autocertificazione relativa all’assenza di condanne
definitive per reati fiscali e tributari, così come previsto dalla modifica legislativa introdotta dal D.
Lgs 24/2019. Il Consiglio prende atto e delibera di dare massima diffusione alla nota attraverso
l’invio via pec a tutti gli iscritti. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 445/2019
Oggetto: presenza in udienza difensori d’ufficio
Vista la nota dell’11.06.2019, prot. n. 553, con la quale il Presidente della Sezione Penale del
Tribunale di Oristano comunica che è emerso con preoccupante frequenza che i difensori nominati
d’ufficio non si presentano in udienza, rilevando che tale assenza crea problemi soprattutto dal
Giudice di Pace dinanzi al quale risulta più difficoltoso il reperimento di altri avvocati con il
conseguente rischio di dover rinviare l’udienza. Il Consiglio prende atto e delibera di dare massima
diffusione alla nota attraverso l’invio via pec agli iscritti nelle liste dei difensori d’ufficio. Si manda
alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 446/2019
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Oggetto: cancellazione liste sorveglianza e minorenni
Vista la nota inviata via pec in data 11.06.2019, prot. n. 549, con la quale l’Avv. Rita Violante,
iscritta nell’Elenco Unico Nazionale dei Difensori d’Ufficio chiede di essere cancellata dalle liste
sorveglianza e minorenni. Il Consiglio prende atto e delibera di trasmettere l’istanza e la presente
deliberazione al Consiglio dell’Ordine di Cagliari. Manda alla Segreteria per i conseguenti
adempimenti.
Deliberazione n. 447/2019
Oggetto: indicazione componenti sottocommissioni esame avvocato per la sessione 2019
Vista la nota dell’11.06.2019, prot. n. 548, con la quale il CNF, per incarico del Presidente,
trasmette la richiesta di indicazione dei componenti delle sottocommissioni per l’esame di avvocato
della sessione 2019, allegando i relativi moduli da compilare a cura dei Consigli dell’Ordine. Il
Consiglio prende atto e delibera di diffondere la nota via pec e attraverso affissione in bacheca,
affinchè gli iscritti interessati manifestino la loro disponibilità entro e non oltre il 30 giugno p.v. Si
manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 448/2019
Oggetto: convocazione Assemblea OCF
Vista la nota del 10.06.2019, prot. n. 551 dell’11.06.2019, con la quale, su incarico del Segretario
dell’Organismo Congressuale Forense, si trasmette la convocazione dell’Assemblea dell’organismo
fissata per il 21 e 22 giugno pp.vv. Il Consiglio prende atto.
Deliberazione n. 449/2019
Oggetto: ricorso al TAR contro Regione Sardegna per la deliberazione concernente
Avvocatura Regione Sardegna
Vista la nota dell’11.06.2019, prot. n. 547, con la quale la Regione Sardegna trasmette il ricorso
proposto da Isola Floriana contro la Regione per l’annullamento previa sospensione della
deliberazione della Giunta Regionale n. 64/31 del 28.12.2018 avente ad oggetto “Disegno di legge
concernente Avvocatura Regione Autonoma della Sardegna”. Il Consiglio prende atto.
Deliberazione n. 450/2019
Oggetto: accreditamento evento formativo
Vista la nota del 14.06.2019, prot. n. 561, con la quale il Presidente della Sezione Territoriale
dell’AIGA di Oristano, Avv. Giovanni Cau, chiede l’accreditamento dell’evento formativo avente
come oggetto “Jobs Act-approfondimenti critici e applicazioni pratiche” che si terrà il 20.06.2019.
Il Consiglio delibera di riconoscere n. 3 crediti formativi per la partecipazione all’evento. Si
comunichi all’Avv. Cau.
Deliberazione n. 451/2019
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Oggetto: nuovo recapito telefonico studio
Vista la nota inviata via mail in data 16.06.2019, prot. n. 569 del 17.06.2019, con la quale l’Avv.
Stefano Atzeni comunica il nuovo recapito telefonico del proprio studio. Il Consiglio prende atto e
manda alla Segreteria per provvedere all’aggiornamento.
Deliberazione n. 452/2019
Oggetto: modello 5/2019
Vista la nota trasmessa via mail in data 14.06.2019, prot. n. 564 in pari data, con la quale la
Presidenza della Cassa Forense invia le indicazioni relative all’invio del Modello 5/2019. 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.
Si sospende la seduta per procedere al tentativo di conciliazione ex art. 29 lett. o) L. 247/2012
e il Consigliere Avv. Alessandro Piu lascia la seduta per improrogabili impegni
Deliberazione n. 453/2019
Oggetto: convenzione lavori pubblica utilità
Viste le note inviate via mail in data 11.06.2019, prot. n. 554 e 555 del 12.06.2019, con la quale il
Tribunale di Oristano trasmette le convenzioni sottoscritte in data 06.06.2019 per i lavori di
pubblica utilità. Il Consiglio prende atto e delibera di pubblicare le note sul sito dell’Ordine. Si
manda alla Segreteria per provvedere alla pubblicazione.
Deliberazione n. 454/2019
Oggetto: nomina consulente contabile
Sentita la relazione del Consigliere Tesoriere sull’opportunità di provvedere alla nomina del
consulente contabile per l’Ordine degli Avvocati di Oristano ai fini della redazione del bilancio
consuntivo (entrate – spese) e di quello preventivo (entrate – spese), inclusa l’attività di
aggiornamento e consulenza continuativa, nonché consulenza/pareri, contabilità e tenuta registri
contabili (es: IVA) per l’Organismo di Mediaconciliazione Forense e per l’Organismo di
Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento istituiti entrambi presso l’Ordine degli Avvocati
di Oristano; considerato che la Dott.ssa Paola Perseu ha già svolto le attività descritte dal 28
settembre 2018 al giugno 2019 a titolo gratuito; visto il preventivo trasmesso dalla Dott.ssa Perseu
in data 14.05.2019, il Consiglio delibera di designare la Dott.ssa Perseu consulente contabile
dell’Ordine degli Avvocati di Oristano e degli altri organismi sopra menzionati ai patti e condizioni
cui al preventivo trasmesso ipotesi A), dando atto che il rapporto sarà stipulato da apposita
convenzione.
Deliberazione n. 455/2019
Oggetto: modalità svolgimento pratica forense in concomitanza con il tirocinio
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Vista la precedente delibera n. 428 del 10.06.2019 che sospendeva la decisione al fine di stabilire le
modalità compatibili con il conseguimento di un’adeguata formazione, sulla nota presentata in data
07.06.2019, prot. n. 538, con la quale il Dott. Lorenzo Firinu, nato a Oristano il 06.02.1994,
comunicava di essere attualmente tirocinante ex art. 73 D.L. 69/2013 presso questo Tribunale dal
08.01.2019 al 07.07.2020. Il Consiglio delibera l’iscrizione nel Registro dei Praticanti Avvocati in
quanto nulla osta alla concomitanza del semestre di pratica forense con il suddetto tirocinio, con
decorrenza dalla presente delibera, stabilendo che si svolga con le modalità corrispondenti al terzo
semestre di pratica. Il certificato di compiuta pratica sarà rilasciato esclusivamente al superamento
del periodo di tirocinio con esito positivo. Manda alla Segreteria per la comunicazione al Dott.
Firinu.
Deliberazione n. 456/2019
Oggetto: ammissione patrocinio a spese dello Stato
Viste le seguenti istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato,
NOMINATIVO

DATA

OGGETTO

CONTROPARTE

AVVOCATO

RICHIESTA
I

**********

12.06.2019

OPPOSIZIONE

A

**********

ANTONIO LEONI

**********

ANGELA PEDRONI

**********

ROSSELLA OPPO

**********

GESUINO LOI

**********

ANTONELLA

PRECETTO
II

**********

13.06.2019

PROCEDIMENTO
PER

DECRETO

INGIUNTIVO
III

**********

17.06.2019

RICORSO EX ART.
702 BIS CPC

IV

**********

17.06.2019

CESSAZIONE
DEGLI

EFFETTI

CIVILI

DEL

MATRIMONIO
V

**********

17.06.2019

**********

17.06.2019

SEPARAZIONE
GIUDIZIALE

VI

MUGHEDDU

DIVORZIO

**********

CECILIA FA’

**********

CECILIA FA’

**********

MARCO MARTINEZ

**********

ROSSELLA OPPO

**********

GIANLORENZO

CONGIUNTO
VII

**********

17.06.2019

DIVORZIO
CONGIUNTO

VIII

**********

17.06.2019

SEPARAZIONE
GIUDIZIALE

IX

**********

17.06.2019

OPPOSIZIONE

A

INGIUNZIONE
FISCALE EX ART. 2
R.D. N.639/10
X

**********

14.06.2019

OPPOSIZIONE

A

PIGNORAMENTO

TEANI

PRESSO TERZI
XI

**********

14.06.2019

OPPOSIZIONE

A

PIGNORAMENTO
UDIENZA

DEL

4

**********

GIANLORENZO
TEANI

21.06.2019
XII

**********

12.06.2019

SCIOGLIMENTO

**********

SABRINA PODDA

**********

GIOVANNA SERRA

**********

ANNACHIARA ATZEI

**********

DANIELA CORONA

**********

EMANUELA

DELLA
COMUNIONE

E

SUCCESSIVA
DIVISIONE
EREDITARIA
XIII

**********

14.06.2019

SEPARAZIONE
CONSENSUALE
CONIUGI

XIV

**********

11.06.2019

SEPARAZIONE
CONSENSUALE

XV

**********

14.06.2019

SEPARAZIONE
CONSENSUALE DEI
CONIUGI

XVI

**********

12.06.2019

ACCERTAMENTO
PER INTERVENUTA
USUCAPIONE

LORENZA FLORE

DI

IMMOBILE
XVII

**********

11.06.2019

COSTITUZIONE

**********

SERGIO FLORE

**********

ROSARIA MANCONI

**********

ALESSANDRO

NEL
PROCEDIMENTO
CIVILE

R.G.

N.

1620/2018
XVIII

**********

13.06.2019

**********

13.06.2019

SEPARAZIONE
GIUDIZIALE

XIX

OPPOSIZIONE

A

PIGNORAMENTO

CAMPUS

PRESSO TERZI
XX

**********

13.06.2019

DIVORZIO

**********

CONGIUNTO
XXI

**********

13.06.2019

CAMPUS

DIVORZIO

**********

CONGIUNTO
XXII

**********

13.06.2019

ALESSANDRO

GIANLORENZO
TEALDI

OPPOSIZIONE

AD

**********

GESUINO LOI

**********

SERGIO FLORE

**********

PATRIZIA FRAU

**********

GESUINO LOI

INGIUNZIONE
XXIII

**********

11.06.2019

PROCEDIMENTO
DI COMPOSIZIONE
DELLA

CRISI

DA

SOVRAINDEBITAM
ENTO
XXIV

**********

13.06.2019

ART.

3

CO.

2

L.219/2012 E ART.
156 CO.6 C.C.
XXV

**********

14.06.2019

OPPOSIZIONE

A

INGIUNZIONE

Il Consiglio, con l’astensione dei Consiglieri interessati, delibera l’ammissione in via anticipata e
provvisoria.
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Deliberazione n. /2019
Alle ore 14.00 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta.
IL SEGRETARIO
Avv. Manuela Cau

IL PRESIDENTE
Avv. Antonello Spada
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