CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO
L’anno 2018, addì 19 del mese di MARZO 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. Gianna Caccavale, Avv. Laura Onida;
Assenti: Avv. Massimiliano Illotto, Avv. Antonello Spada; Avv. Pier Luigi Meloni.
IL CONSIGLIO
Deliberazione n. 301/2018
Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente.
Deliberazione n. 302/2018
Vista la nota inviata via pec in data 17.03.2018, prot. n. 268 del 19.03.2018, con la quale il Dott.
************,

relativamente alla propria morosità nel versamento dei contributi all’Ordine, eccepisce la

prescrizione per quelli relativi alle annualità precedenti all’anno 2013, mentre si dichiara
disponibile a versare quelle successive e, a tal fine, chiede che venga quantificato il relativo importo
e chiede altresì di poter versare quanto dovuto in n. 6 rate mensili, il Consiglio delibera di accettare
il versamento da parte del Dott. ************ degli importi non contestati ed ancora dovuti relativi agli
anni dal 2013 al 2017 per un importo complessivo pari a € 250,00 in n. 5 rate mensili di € 50,00
ciascuna direttamente presso la Segreteria dell’Ordine ovvero a mezzo bonifici bancari sul conto
corrente intestato all’Ordine degli Avvocati di Oristano i cui estremi sono indicati sul sito web
dell’Ordine. Si comunichi via pec al Dott. ************.
Deliberazione n. 303/2018
Vista l’istanza del 16.03.2018, prot. 265, con la quale la Dott.ssa Roberta Sanna, nata a Oristano
il 19.09.1987, chiede di essere iscritta nell’Albo degli Avvocati del circondario del Tribunale di
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Oristano, vista la documentazione allegata, i versamenti effettuati, da cui si evince la sussistenza dei
requisiti di cui all’art. 17 della L. 247/2012, rilevato che non sussistono cause d’incompatibilità di
cui all’art. 18 della medesima legge, verificato il pagamento dei contributi e delle tasse governative
delibera l’iscrizione della Dott.ssa Roberta Sanna nell’Albo degli Avvocati del Foro di Oristano. Si
manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Deliberazione n. 304/2018
Vista la richiesta presentata in data 16.03.2018, prot. n. 264, con la quale il Dott. Marco Longhi,
nato a Oristano il 03.07.1988, chiede di essere iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti di
Oristano, vista la dichiarazione dell’Avv. Nicola Battolu con la quale ammette lo stesso a
frequentare il proprio studio ai fini della pratica, vista l’altra documentazione allegata,
sussistendone i requisiti il Consiglio delibera l’iscrizione del Dott. Longhi nel Registro Speciale dei
Praticanti. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Deliberazione n. 305/2018
Vista la lettera raccomandata del 26.02.2018, prot. n. 257 del 15.03.2018, con la quale la Dott.ssa
D. P. nata a

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

il

************,

chiede la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati, il

Consiglio delibera quanto richiesto e manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 306/2018
Vista la lettera raccomandata del 26.02.2018, prot. n. 257 del 15.03.2018, con la quale la Dott.ssa
************,

relativamente alla propria morosità nel versamento dei contributi all’Ordine, chiede di

poter versare quanto dovuto in n. 10 rate da € 50,00. Il Consiglio delibera di accettare il pagamento
rateizzato con le modalità richieste e invita la Dott.ssa

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

a versare quanto dovuto

direttamente presso la segreteria dell’Ordine ovvero a mezzo bonifici bancari sul conto corrente
intestato all’Ordine degli Avvocati di Oristano i cui estremi sono indicati sul sito web dell’Ordine.
Si comunichi alla Dott.ssa ************.
Deliberazione n. 307/2018
Il Consiglio,
Vista la richiesta del 12.03.2018, prot. n. 250, con la quale l’Avv. Marcello Pinna chiede il
rilascio del Nulla Osta per il trasferimento presso l’Ordine degli Avvocati di Cagliari;
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Esaminato il fascicolo personale dell’Avv. Marcello Pinna e rilevato
- che l’Avv. Pinna, nato a Cagliari il 05.02.1973 ed ivi residente in via Catalani n. 43, è
regolarmente iscritto all’Albo degli Avvocati tenuto da codesto Consiglio con delibera del
16.03.2015, con provenienza dall’Ordine di Cagliari dal quale risultava iscritto dal 18.10.2004;
- che all’atto dell’iscrizione ha prodotto la prescritta documentazione: autocertificazione residenza,
casellario, carichi pendenti, cittadinanza, studio professionale; marca da bollo € 16 per la
domanda; € 225 per il contributo annuale; fotocopia codice fiscale; fotocopia carta d’identità;
fotocopia partita iva; certificato di abilitazione all’esercizio professionale;
- che risulta in regola nel versamento dei contributi dovuti all’Ordine per l’anno 2018;
- che ha ottemperato agli obblighi formativi;
Delibera
di concedere il Nulla Osta al trasferimento presso l’Ordine di Cagliari.
Deliberazione n. 308/2018
Vista la nota inviata dal CNF in data 15.03.2018, prot. n. 259, con la quale si comunica la
convocazione del XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania fissata per i giorni 4, 5 e 6
ottobre 2018, il Consiglio prende atto riservandosi di assumere nell’immediato futuro le
conseguenti ulteriori determinazioni.
Deliberazione n. 309/2018
Vista la nota inviata in data 16.03.2018 con la quale il Tribunale di Oristano comunica il
calendario di reperibilità del personale di cancelleria per le festività pasquali, il Consiglio prende
atto e delibera di pubblicare la nota sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per provvedere
alla pubblicazione.
Deliberazione n. 310/2018
Vista la nota del 09.03.2018, prot. n. 262 del 16.03.2018, con la quale l’Avv. Annalisa Costanzo
chiede il nulla osta al trasferimento presso l’Ordine degli Avvocati di Cagliari, il Consiglio delibera
di sospendere l’istanza invitando l’istante ad integrare la domanda con tutte le autocertificazioni
previste per ottenere il rilascio del Nulla Osta. Si comunichi via pec all’Avv. Costanzo.
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Deliberazione n. 311/2018
Vista l’istanza presentata in data 19.03.2018, prot. n. 279 dall’Avv. Fabio Bistrussu, nato a
Cagliari il 05.01.1974, con studio in Oristano, Via XX Settembre 2, con la quale il medesimo,
chiede di essere iscritto nell’elenco degli Avvocati Abilitati al patrocinio a spese dello Stato nelle
materie di diritto civile ordinario e minorile, diritto penale ordinario e minorile e volontaria
giurisdizione, il consiglio vista l’allegata dichiarazione sussistendo tutti i requisiti previsti dalla
normativa, delibera l’iscrizione relativamente alle materie richieste. Manda alla segreteria per i
conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 312/2018
Vista la nota inviata via mail in data 19.03.2018, prot. n. 280, con la quale il Presidente del
Tribunale f.f. e il Procuratore della Repubblica comunicano che, nei giorni 21, 22, 23 marzo e 9,10
aprile l’accesso al palazzo di giustizia attraverso il portone centrale sarà interdetto a causa dei
lavori di ristrutturazione e ampliamento e della sostituzione degli infissi esterni, e sarà consentito
esclusivamente attraverso la rampa disabili, ingresso lato via Cagliari.
Il Consiglio prende atto e delibera di dare massima diffusione alla nota attraverso la pubblicazione
sul sito dell’Ordine ed invio di e:mail agli iscritti. Si manda alla Segreteria per provvedere agli
incombenti.
Deliberazione n. 313/2018
Vista la nota inviata via pec in data 16.03.2018, prot. n. 269 del 19.03.2018, con la quale l’Avv.
************

comunica di aver intrapreso un’attività lavorativa in Germania come collaboratore

scientifico nello studio del Prof. ************, professore ordinario dell’Università di Leipzig e chiede
come formalizzare la comunicazione all’Ordine. Il Consiglio delibera di invitare l’istante a
provvedere all’invio del contratto tradotto in lingua italiana, anche senza asseverazione e a fornire
chiedere chiarimenti relativamente alla natura del rapporto di lavoro ed in particolare: se si tratta di
lavoro subordinato; se è previsto uno stipendio mensile; se sia previsto un orario di lavoro; se
emette fattura ovvero se ha una busta paga; se comunque in Germania può esercitare la libera
professione; quant’altro utile all’esame della fattispecie concreta. Si comunichi all’Avv. ************.
Deliberazione n. 314/2018
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Vista la nota inviata via mail in data 14.03.2018, prot. n. 255, con la quale il Presidente della
Sezione Penale del Tribunale di Oristano, Dott.ssa Carla Altieri, risponde alla delibera n.
235/2018 di questo Consiglio, il Consiglio prende atto e delibera di comunicare la nota di risposta
all’Avv. Ettore Fenu.
Deliberazione n. 315/2018
Vista la nota del 13.03.2018, prot. n. 253, con la quale la Scuola di Perfezionamento post-laurea
di Maria Consuelo Pillolla, chiede l’accreditamento del seminario di aggiornamento sui Tributi
comunali: novità 2018 della legge di bilancio e del decreto fiscale, il Consiglio esaminata la
richiesta delibera di riconoscere al seminario

n. 4 crediti formativi. Si comunichi via mail

all’istante.
Deliberazione n. 316/2018
Viste le seguenti istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato,
NOMINATIVO

DATA

OGGETTO

CONTROPARTE

AVVOCATO

RICHIESTA
I

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

27/02/2018

COSTITUZIONE IN

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

DANILO MARRAS

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

GIOVANNI CAU

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

ROBERTO CAO (CA)

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

ORIANA COLOMO

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

VALERIA DETTORI

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

CATERINA

PROCEDIMENTO N.
1323/17

R.G.

DI

AFFIDAMENTO
MINORI
II

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

02/03/2018

III

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

14/03/2018

SEPARAZIONE
CONSENSUALE
COSTITUZIONE

IN

GIUDIZIO N. 1791/17
R.G.

DI

INADEMPIMENTO
CONTRATTUALE
IV

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

01/03/2018

SEPARAZIONE
GIUDIZIALE

V

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

15/03/2018

COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO N. 116/18
R.G.

DI

CESSAZIONE
EFFETTI

CIVILI

MATRIMONIO
VI

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

14/03/2018

PROSECUZIONE
GIUDIZIO N. 253/17

CULEDDU DORE (SS)

R.G.
VII

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

13/03/2018

DIRITTO

DI

5

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

ANNA

MARIA

CREDITO

PER

MURONI

COSTRUZIONE
CASA CONIUGALE
VIII

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

13/03/2018

CESSAZIONE
EFFETTI

************
CIVILI

ANNA

MARIA

MURONI

MATRIMONIOCONGIUNTO
IX

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

X

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

XI

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

13/03/2018

OPPOSIZIONE

A

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

SERGIO FLORE

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

ANNA

PRECETTO
12/03/2018

SEPARAZIONE
CONSENSUALE

12/03/2018

MARIA

MURONI

COSTITUZIONE IN

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

GIUDIZIO N. 1413/17
R.G.

ALESSANDRA
BORRODDE

DI

SEPARAZIONE
XII

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

12/03/2018

CESSAZIONE
EFFETTI

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

BARBARA CORDA

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

GIOVANNI

CIVILI

MATRIMONIOGIUDIZIALE
XIII

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

13/03/2018

DIVORZIO
CONGIUNTO

XIV

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

16/03/2018

MARIA

MASSIDDA (SS)

OPPOSIZIONE

A

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

ALESSANDRA PINNA

COSTITUZIONE IN

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

ROBERTA RODIN

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

ANNA

ORDINANZA
INGIUNZIONE
XV

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

16/03/2018

GIUDIZIO N. 297/18
R.G.

PER

AFFIDAMENTO

E

MANTENIMENTO
MINORI
XVI

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

16/03/2018

XVII

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

16/03/2018

XVIII

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

16/03/2018

SEPARAZIONE
CONSENSUALE

CAREDDU

SEPARAZIONE

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

CONSENSUALE

ANNA

MARIA

CAREDDU

ATTO

DI

CITAZIONE

MARIA

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

PER

DANNI

ANNA

MARIA

CAREDDU

DA

INFILTRAZIONI
D’ACQUA,
IMMISSIONE

DI

FUMO E RUMORI
XIX

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

16/03/2018

PIGNORAMENTO

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

ROBERTA PALA

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

ROBERTA PALA

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

ALESSANDRO ENNA

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

MARIA

PRESSO TERZI
XX

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

16/03/2018

PIGNORAMENTO
PRESSO TERZI

XXI

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

15/03/2018

SEPARAZIONE
CONSENSUALE

XXII

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

15/03/2018

OPPOSIZIONE
SANZIONE

A

CARTA

6

GRAZIA

AMMINISTRATIVA
XXIII

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

19/03/2018

XXIV

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

15/03/2018

SEPARAZIONE

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

SIMONA ATZORI

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

DANIELA NEGRO

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

RITA PERSEU

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

PIERGAVINO

CONSENSUALE
CESSAZIONE
EFFETTI

CIVILI

MATRIMONIO
XXV

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

15/03/2018

ESECUZIONE
IMMOBILIARE

XXVI

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

16/03/2018

DIVISIONE

BENI

EREDITARI-

PAOLINI

GIUDIZIALE
XXVII

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

19/03/2018

CESSAZIONE
EFFETTI

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

PAOLO MELONI

CIVILI

MATRIMONIOGIUDIZIALE

Il Consiglio, con l’astensione dei Consiglieri interessati, delibera l’ammissione in via anticipata e
provvisoria.
Deliberazione n. 317/2018
Vista l’istanza di patrocinio a spese dello Stato presentata in data 15.03.2018 dalla Signora
************

il Consiglio sospende l’istanza in attesa di integrazione della stessa con la copia del

documento di riconoscimento e la specificazione del reddito totale relativo all’anno 2016. Si
comunichi via pec all’Avv. Cristiana Manca.
Deliberazione n. 318/2018
Vista la nota depositata in data 19.03.2018 con la quale l’Avv. Nora Piras chiede la correzione
dell’oggetto indicato nella delibera n. 805 del 05.12.2017 di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato con indicazione del seguente oggetto: “atto di citazione per querela di falso”. Il Consiglio
delibera di correggere l’oggetto della delibera di ammissione come richiesto. Si comunichi via pec
all’Avv. Piras.
Deliberazione n. 319/2018
Vista l’istanza di patrocinio a spese dello Stato presentata in data 15.03.2018 dal Signor

************,

il Consiglio sospende l’istanza in attesa di integrazione della stessa con l’indicazione del reddito
totale relativo all’anno 2016. Si comunichi via pec all’Avv. Alexia Portalupi.
Deliberazione n. 320/2018
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Viste le istanze di patrocinio a spese dello Stato presentate in data 13.03.2018 dal Signor ************,
il Consiglio sospende le istanze in attesa di chiarimenti relativi al reddito personale dell’istante e a
quello totale rilevanti ai fini dell’ammissione. Si comunichi via pec all’Avv. Maddalena
Bonsignore.
Deliberazione n. 321/2018
Viste le istanze di patrocinio a spese dello Stato presentate in data 13.03.2018 dalla Signora
************,

il Consiglio sospende le istanze in attesa di chiarimenti relativi al reddito personale

dell’istante e a quello totale rilevanti ai fini dell’ammissione. Si comunichi via pec all’Avv.
Maddalena Bonsignore.
Deliberazione n. 322/2018
Vista l’istanza di patrocinio a spese dello Stato presentata in data 13.03.2018 dal Signor

************,

il Consiglio sospende l’istanza in attesa di integrazione della stessa con l’indicazione del reddito
relativo all’anno 2016. Si comunichi via pec all’Avv. Caterina Culeddu Dore.
Deliberazione n. 323/2018
Vista l’istanza di patrocinio a spese dello Stato presentata in data 14.03.2018 dalla Signora
************,

il Consiglio sospende l’istanza in attesa di integrazione della stessa con l’indicazione del

reddito relativo all’anno 2016. Si comunichi via pec all’Avv. Caterina Culeddu Dore.
Deliberazione n. 324/2018
Vista l’istanza di patrocinio a spese dello Stato presentata in data 12.03.2018 dal Signor ************,
il Consiglio sospende l’istanza in attesa di integrazione della stessa con l’indicazione del reddito
relativo all’anno 2016. Si comunichi via pec all’Avv. Piergavino Paolini.
Alle ore 17.30 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Avv. Manuela Cau

Avv. Donatella Pau

8

