CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO
L’anno 2017, addì 20 del mese di FEBBRAIO alle ore 15.45 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:; Consiglieri: Avv.
Laura Onida, Avv. Massimiliano Illotto, Avv. Gianna Caccavale; Avv. Rinaldo Saiu, Avv.
Antonello Spada
Assenti: Avv. Patrizia Frau e Avv. Pier Luigi Meloni.
IL CONSIGLIO
Deliberazione n. 92/2017
Si procede all’approvazione del verbale delle sedute precedenti.
Deliberazione n. 93/2017
Sentita la relazione del Presidente relativamente all’istituzione dell’Organismo di Risoluzione
della Crisi da Sovraindebitamento, il Consiglio delibera di procedere all’approvazione del
relativo regolamento e statuto che vengono allegati alla presente delibera per costituirne parte
integrante.
Deliberazione n. 94/2017
Sentita la relazione del Segretario sul protocollo per la liquidazione dei compensi per procedure
con patrocinio a spese dello Stato in materia di famiglia, visto il parere positivo manifestato da
entrambe le associazioni in materia di famiglia, il Consiglio delibera di trasmettere il protocollo al
Presidente del Tribunale per l’esame ed eventuale successiva firma dello stesso al fine di renderlo
operativo. Si delega il Consigliere Segretario per la consegna al Presidente del Tribunale di
Oristano e alla segreteria per formalizzare l’invio via mail.
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Deliberazione n. 95/2017
Vista l’istanza presentata in data 16.02.2017, prot. n. 130, dall’avv. Jacopo Ponti, nato a Ghilarza
il 02.11.1982, con la quale chiede di essere autorizzato dal Consiglio dell’ordine di appartenenza ad
avvalersi delle facoltà previste dall’art. 7, comma 1, della L. n. 53/1994 relativamente alle
notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali effettuate dagli avvocati, il Consiglio,
sussistendone i requisiti previsti dalla legge, autorizza l’Avv. Jacopo Ponti a quanto richiesto e
contestualmente delibera di procedere alla numerazione e vidimazione del relativo registro previsto
dall’art. 8, comma 1, della L. 53/1994.
Deliberazione n. 96/2017
Vista l’istanza inviata via mail il 16.02.2017, prot. n. 132, con la quale la Dott.ssa **********,
nata a ********** il **********, chiede la cancellazione dal Registro dei Praticanti Avvocati
precisando che, da quando nel dicembre del 2009 ha terminato il periodo di pratica forense
necessario per poter accedere all’esame di abilitazione, non ha più potuto frequentare il Palazzo di
Giustizia per le difficoltà dovute alla presenza delle barriere architettoniche, il Consiglio delibera la
cancellazione della Dott.ssa ********** dal Registro dei Praticanti Avvocati e, in considerazione
della grave disabilità della Dott.ssa ********** e della effettiva e oggettiva impossibilità per la
medesima di frequentare l’ufficio giudiziario, in considerazione della gravissima situazione
personale familiare, delibera altresì di esonerare la medesima dal versamento dei contributi dovuti
all’ordine per gli anni di iscrizione al Registro successivi al 2009. Manda alla segreteria per i
conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 97/2017
Visto il certificato di morte della Dott.ssa **********, nata a ********** il ********** e
deceduta a ********** il **********, il Consiglio delibera la cancellazione dal Registro dei
Praticanti Avvocati, e, in considerazione della grave disabilità della Dott.ssa ********** e della
effettiva e oggettiva impossibilità per la medesima di frequentare l’ufficio giudiziario oltre che del
peggioramento del suo stato di salute che ne ha determinato il decesso, delibera l’esonero dal
versamento dei contributi dovuti all’ordine per gli anni di iscrizione successivi al 2009. Manda alla
segreteria per i conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 98/2017
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Vista la nota inviata via p.e.c. in data 20.02.2017, prot. n. 137, dalla Presidenza della Corte
d’Appello di Cagliari con la quale, premesso che il Consiglio Giudiziario presso la Corte
d’Appello deve esprimere il giudizio di idoneità ai fini della conferma dei seguenti magistrati
onorari: Dott. Achille Roberto Mastrandrea, Dott.ssa Anna Rita Serra, Dott.ssa Maria Carla Cadoni,
Dott. Giuseppe Accardi, Dott. Mariano Zurrida, in servizio presso l’Ufficio del Giudice di Pace di
Oristano, chiede all’Ordine il relativo parere, ai sensi del D.L.vo n. 92/2016, il Consiglio esprime
parere positivo su tutti i magistrati onorari. Si manda alla segreteria per la trasmissione via p.e.c.
alla Corte d’Appello di Cagliari.
Deliberazione n. 99/2017
Vista la nota inviata via p.e.c. in data 17.02.2017, prot. n. 134, con la quale la Corte d’Appello di
Cagliari chiede, ai sensi dell’art. 13 della Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione
degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019 della Corte d’Appello di Cagliari, un contributo
sugli interventi ritenuti opportuni ai fini della migliore organizzazione della Corte d’Appello di
Cagliari, il Consiglio ritiene di non aver alcun contributo da fornire relativamente alla migliore
organizzazione della Corte d’Appello.
Deliberazione n. 100/2017
Vista la nota inviata via p.e.c. in data 16.02.2017, prot. n. 129, da Cassa Forense con la quale si
comunica dell’organizzazione del corso di formazione per 200 giovani avvocati di tutta Italia in
Roma, nei giorni 19 aprile, 10 maggio e 14 giugno 2017, in materia di Antiriciclaggio, Diritto
ambientale e Privacy e tutela dei dati personali, il Consiglio prende atto e manda alla Segreteria per
la pubblicazione sul sito dell’Ordine.
Deliberazione n. 101/2017
Vista la nota dell’8.02.2017, prot. n. 108, con la quale il Consiglio Nazionale Forense chiede il
nominativo del Consigliere referente per la formazione, il Consiglio conferma l’indicazione del
Consigliere Avv. Pier Luigi Meloni, già precedentemente indicato, mentre relativamente alla
materia del diritto di famiglia indica il nominativo degli Avv.ti Anna Maria Giannola e Oriana
Colomo, mentre relativamente al settore informatico indica come nominativo l’Avv. Milena Figus.
Manda alla segreteria per la comunicazione al C.N.F..
Deliberazione n. 102/2017
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Vista la nota inviata via pec in data 20.02.2017, prot. n. 135, con la quale la Presidente OUA, Avv.
Mirella Casiello, chiede se l’Ordine è interessato all’acquisto dei mobili della sede dell’OUA, il
Consiglio, non essendo l’Ordine interessato a tale acquisto, delibera di non dar seguito alla
richiesta.
Deliberazione n. 103/2017
Vista la nota inviata via mail in data 15.02.2017, prot. n. 127, con la quale il Presidente dell’Ordine
degli Avvocati di Roma, Avv. Mauro Vaglio, trasmette quanto deliberato dal Consiglio
nell’adunanza del 02.02.2017 relativamente allo schema dei modifiche al D.M. 170/2014. Il
Consiglio prende atto.
Deliberazione n. 104/2017
Viste le seguenti istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato,
NOMINATIVO

DATA

OGGETTO

CONTROPARTE

AVVOCATO
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I

**********

14/02/2017

**********

14/02/2017

**********

15/02/2017

PIGNORAMENTO

**********

PRESSO TERZI
II

GIANFRANCO
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SEPARAZIONE

**********

ARIANNA FIORI

DI

**********

SERGIO FLORE

RICORSO EX ART.

**********

GIUDIZIALE
III

CAUSA
USUCAPIONE

IV

**********

15/02/2017

702

BIS

C.P.C.

GIOVANNA
MARIA URRU

RECUPERO
ASSEGNI
FAMILIARI
V

**********

15/02/2017

SEPARAZIONE

**********

CARLO TOLA

**********

FAUSO ARGIOLAS

GIUDIZIALE

VI

**********

16/02/2017

**********

16/02/2017

RISARCIMENTO
DANNI

VII

(CA)

RICORSO

PER

INGIUNZIONE

**********

ED

MARCO
MARTINEZ

ESECUZIONE
FORZATA
VIII

**********

17/02/2017

COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO

DI

SEPARAZIONE
GIUDIZIALE N. 07/12
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**********

PATRIZIA FRAU

R.G.
IX

**********

20/02/2017

RICORSO

PER

**********

GABRIELLA ARU

SEQUESTRO
GIUDIZIARIO

IN

CORSO DI CAUSA N.
1127/14 R.G.
X

**********

17/02/2017

COSTITUZIONE IN

**********

PIGNORAMENTO

ALESSANDRA
COCCO

PRESSO TERZI EX
ART. 543 C.P.C. N.
59/17 R.G. ES.
XI

**********

17/02/2017

CESSAZIONE
EFFETTI

**********
CIVILI

ALESSANDRA
COCCO

MATRIMONIOGIUDIZIALE
XII

**********

16/02/2017

RICONOSCIMENTO

**********

SIMONE PREVETE

DIRITTO DI VISITA
FIGLIO MINORE

il Consiglio, con l’astensione dei delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria.
Deliberazione n. 105/2017
Vista la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 14.02.2017
dalla Sig.ra **********, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di integrazione con
il deposito della copia del documento di riconoscimento dell’istante e, se la residenza indicata nel
documento è diversa rispetto a quella dichiarata nell’istanza, della dichiarazione sostitutiva relativa
alla residenza attuale o certificato di stato di famiglia. Si comunichi via pec all’Avv. Flavio Sanna.
Deliberazione n. 106/2017
Vista la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 17.02.2017
dalla Sig.ra **********, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di chiarimenti
relativi al reddito complessivo. Si comunichi via pec all’Avv. Michela Marini (Ca).
Deliberazione n. 107/2017
Vista la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 14.02.2017
dalla Sig.ra **********, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di chiarimenti
relativi al reddito dichiarato dai figli e al reddito complessivo. Si comunichi via pec all’Avv.
Francesca Diana (Ca).
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Alle ore 17,35 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Avv. Manuela Cau

Avv. Donatella Pau
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