CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO
L’anno 2017, addì 27 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; Consiglieri: Avv. Gianna
Caccavale, Avv. Massimiliano Illotto, Avv. Antonello Spada.
Assenti: Avv. Patrizia Frau, Avv. Rinaldo Saiu, Avv. Laura Onida, Avv. Pier Luigi Meloni.
IL CONSIGLIO
Deliberazione n. 187/2017
Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente.
Deliberazione n. 188/2017
Vista la domanda presentata in data 20.03.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con
la quale l’Avv. Anna Maria Careddu, nata a Cabras il 21.07.1962, chiede la permanenza nelle
liste dei difensori d’ufficio,
- visto l’art. 29, comma 1 quater D.L. n. 6/2015;
- visto l’art. 5 del Regolamento CNF;
- vista l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque
anni precedenti;
- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa;
il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Careddu nell’elenco unico
nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma
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informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la
sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla
segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Careddu.
Deliberazione n. 189/2017
Vista la richiesta presentata in data 22.03.2017, prot. n. 235, con la quale il Dott. Alberto Passiu,
nata a Roma il 28.04.1990, chiede di essere iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti di Oristano,
vista la dichiarazione dell’Avv. Antonio Loy con la quale ammette il medesimo a frequentare il
proprio studio ai fini della pratica, vista l’altra documentazione allegata, sussistendone i requisiti il
Consiglio delibera l’iscrizione del Dott. Passiu nel Registro Speciale dei Praticanti. Manda alla
segreteria per gli adempimenti di rito.
Deliberazione n. 190/2017
Vista la richiesta presentata in data 24.03.2017, prot. n. 243, con la quale il Dott. Andrea Enas,
nato a Oristano il 20.10.1985, chiede di essere iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti di
Oristano, vista l’attestazione del Presidente della Corte d’Appello di Cagliari dalla quale risulta che
il medesimo ha ultimato alla data del 28.10.2016 il periodo di tirocinio iniziato in data 29.04.2015
ai sensi dell’art. 73 del D.L. 69/13, vista la dichiarazione dell’Avv. Antonio Loy con la quale
ammette il medesimo a frequentare il proprio studio ai fini della pratica, vista l’altra
documentazione allegata, sussistendone i requisiti il Consiglio delibera l’iscrizione del Dott. Enas
nel Registro Speciale dei Praticanti. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Deliberazione n. 191/2017
Vista l’istanza depositata in data 24.03.2017, prot. n. 244, con la quale la Dott.ssa Carmen
Rosmino, nata a Oristano il 21.03.1972, chiede la cancellazione dal Registro dei Praticanti
Avvocati, visto il regolare versamento dei contributi dovuti all’Ordine, il consiglio delibera la
cancellazione della Dott.ssa Rosmino dal Registro dei Praticanti Avvocati. Manda alla segreteria
per i conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 192/2017
Vista la nota del 23.03.2017, prot. n. 239, con la quale il Tesoriere dell’Ordine di Cagliari
comunica che il Consiglio Distrettuale di Disciplina ha richiesto l’attivazione di una polizza per gli
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infortuni che potrebbero occorrere nell’esercizio delle funzioni per il quale è stato presentato un
preventivo che prevede il pagamento di un premio annuo per assicurato pari a € 850,00 che
comporterebbe un aumento pari a circa il 50% dei costi annui di funzionamento dell’Organo, il
Consiglio, ritenuta legittima la richiesta avanzata dal CDD valuta eccessivo il premio indicato
invita il Consiglio dell’Ordine di Cagliari a richiedere preventivi da diverse Compagnie
Assicuratrici anche consultando il Consiglio Nazionale Forense al fine di verificare se in altri
Distretti sono state sottoscritte polizze di infortuni aventi premi inferiori. Si comunichi all’Ordine di
Cagliari e al CDD.
Deliberazione n. 193/2017
Vista la nota inviata via pec in data 24.03.2017, prot. n. 247, con la quale la Direzione legale
dell’ANAS comunica la riapertura delle iscrizioni su tutto il territorio nazionale degli iscritti per
contenzioso penale a partire dal 3 aprile 2017 e fino al 30 aprile 2017 sulla piattaforma
anas.4clegal.com, il Consiglio prende atto e delibera di dare diffusione della nota con la
pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 194/2017
Vista la nota inviata via mail in data 24/03/2017, prot. n. 246, con la quale il Presidente del
Tribunale di Oristano, Dott. Leopoldo Sciarrillo, commenta positivamente il 16° posto del
Tribunale di Oristano nella classifica relativa allo smaltimento dell’arretrato civile e ringrazia
magistrati e personale e, in particolare, anche gli avvocati per il risultato conseguito, il Consiglio
prende atto e delibera di dare diffusione della nota con la pubblicazione sul sito dell’Ordine. Si
manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 195/2017
Vista la domanda presentata in data 20.03.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con
la quale l’Avv. Paolo Todde, nato a Dolianova il 21.05.57, chiede la permanenza nelle liste dei
difensori d’ufficio,
- visto l’art. 29, comma 1 quater D.L. n. 6/2015;
- visto l’art. 5 del Regolamento CNF;
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- vista l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque
anni precedenti;
- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa;
il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Todde nell’elenco unico
nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma
informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la
sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla
segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Todde.
Deliberazione n. 196/2017
Vista la domanda presentata in data 22.03.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con
la quale l’Avv. Cristina Arcai, nata a Oristano il 18.08.70, chiede la permanenza nelle liste dei
difensori d’ufficio,
- visto l’art. 29, comma 1 quater D.L. n. 6/2015;
- visto l’art. 5 del Regolamento CNF;
- vista l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque
anni precedenti;
- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa;
il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Cristina Arcai nell’elenco unico
nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma
informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la
sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla
segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Arcai.
Deliberazione n. 197/2017
Vista la domanda presentata in data 23.03.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con
la quale l’Avv. Andreina Diletta Spada, nata a Oristano il 03.11.72, chiede la permanenza nelle
liste dei difensori d’ufficio,
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- visto l’art. 29, comma 1 quater D.L. n. 6/2015;
- visto l’art. 5 del Regolamento CNF;
- vista l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque
anni precedenti;
- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa;
il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Andreina Spada nell’elenco unico
nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma
informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la
sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla
segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Spada.
Deliberazione n. 198/2017
Vista la domanda presentata in data 23.03.2017 attraverso la piattaforma informatica del CNF con
la quale l’Avv. Giomaria Malica, nato a Santu Lussurgiu il 13.04.71, chiede la permanenza nelle
liste dei difensori d’ufficio,
- visto l’art. 29, comma 1 quater D.L. n. 6/2015;
- visto l’art. 5 del Regolamento CNF;
- vista l’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all’avvertimento irrogate nei cinque
anni precedenti;
- ritenuto che sussistano i requisiti richiesti dalla normativa;
il Consiglio esprime parere favorevole alla permanenza dell’Avv. Malica nell’elenco unico
nazionale dei difensori d’ufficio e delibera di trasmettere al CNF, a mezzo di piattaforma
informatica, la domanda e la documentazione informatica unitamente al parere attestante la
sussistenza dei requisiti di permanenza e l’assenza di sanzioni disciplinari definitive. Si manda alla
segreteria per i conseguenti adempimenti e la comunicazione via pec all’Avv. Malica.
Deliberazione n. 199/2017
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Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 09.03.2017, prot. n. 190, dall’Avv.
**********, relativamente all’assistenza professionale prestata a favore della **********, vista
l’istanza agli atti presentata da quest’ultima in data 24.03.2017, il Consiglio delibera di sospendere
l’istanza di opinamento fino alla data del 03.04.2017.
Deliberazione n. 200/2017
Viste le seguenti istanze di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato,
NOMINATIVO

DATA

OGGETTO

CONTROPARTE

AVVOCATO

**********

GIUSEPPINA

RICHIESTA
I

**********

13/02/2017

ESPROPRIAZIONE
IMMOBILIARE

TILOCCA (SS)

PRESSO TERZI
II

**********

09/03/2017

MODIFICA

**********

CRISTIANA MANCA

**********

FEDERICA

CONDIZIONI
DIVORZIO
III

**********

23/03/2017

**********

21/03/2017

SEPARAZIONE
GIUDIZIALE

IV

(CA)

CESSAZIONE
EFFETTI

DIANA

**********

ROSSELLA TURNU

**********

ROBERTO MARTANI

**********

ENRICO RODA (CA)

**********

ROBERTO MARTANI

**********

ANTONIO LEONI

**********

DANILO VORTICOSO

**********

GABRIELLA ARU

**********

CRISTINA ARCAI

**********

ANTONELLA

CIVILI

MATRIMONIOGIUDIZIALE
V

**********

21/03/2017

COSTITUZIONE

IN

GIUDIZIO N. 433/17
DI

SFRATTO

PER

MOROSITA’
VI

**********

21/03/2017

**********

21/03/2017

SEPARAZIONE
GIUDIZIALE

VII

SCIOGLIMENTO
COMUNIONE
DIVISIONE

E
BENI

IMMOBILI
VIII

**********

21/03/2017

ACCERTAMENTO
GIUDIZIALE
PATERNITA’

IX

**********

22/03/2017

CONCORSO

NEL

MANTENIMENTO
EX ART. 316 BIS C.C.
X

**********

22/03/2017

SEPARAZIONE
GIUDIZIALE

XI

**********

22/03/2017

SEPARAZIONE
GIUDIZIALE

XII

**********

22/03/2017

COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO N. 382/17
R.G. EX ART. 709
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PIREDDA (CA)

TER C.P.C.
XIII

**********

22/03/2017

**********

20/03/2017

**********

20/03/2017

SEPARAZIONE

**********

ROMINA PINNA

**********

MARIA

GIUDIZIALE
XIV

PROCEDURA
ESECUTIVA

XV

STELLA

MALLOCI

COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO

**********

DI

ANNA

MARIA

CAREDDU

SFRATTO N. 429/17
R.G.
XVI

**********

20/03/2017

**********

24/03/2017

**********

24/03/2017

**********

24/03/2017

RISARCIMENTO

**********

DANNI
XVII

MADAU (CA)

SEPARAZIONE

**********

CONSENSUALE
XVIII

SALVATORE

SALVATORE
MADAU (CA)

SEPARAZIONE

**********

ENRICO ZARU

**********

RINALDO SAIU

**********

ANDREA D’ANDREA

**********

NICOLA CADEDDU

**********

GLORIA DE MONTIS

**********

GESUINO LOI

**********

ALESSANDRA

CONSENSUALE
XIX

CESSAZIONE
EFFETTI

CIVILI

MATRIMONIOGIUDIZIALE
XX

**********

27/03/2017

COSTITUZIONE IN
GIUDIZIO N. 249/17
R.G. DI REINTEGRA
NEL POSSESSO

XXI

**********

27/03/2017

COSTITUZIONE

IN

GIUDIZIO N. 249/17
R.G. DI REINTEGRA
NEL POSSESSO
XXII

**********

24/03/2017

COSTITUZIONE

IN

GIUDIZIO

DI

SFRATTO N. 156/17
R.G.
XXIII

**********

24/03/2017

COSTITUZIONE

IN

GIUDIZIO

N.

38/17R.G.

DI

SEPARAZIONE
GIUDIZIALE
XXIV

**********

23/03/2017

COSTITUZIONE

IN

GIUDIZIO

DI

SFRATTO

PER

BORRODDE

MOROSITA’
XXV

**********

27/03/2017

OPPOSIZIONE

A

SANZIONE
AMMINISTRATIVA
(VIOLAZIONE
CODICE

DELLA

STRADA)
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**********

MARCELLO VARGIU

il Consiglio delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria.
Deliberazione n. 201/2017
Vista la nota inviata via pec in data 23.03.2017, prot. n. 240, con la quale l’Avv. Anna Maria
Zoncu del Foro di Cagliari, comunica di essere subentrata come difensore della Sig.ra **********
nella causa n. 1/12/A dinanzi al Giudice di Pace di Oristano per il quale la Sig.ra ********** aveva
ottenuto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 50/IV del 29/11/11, il
consiglio prende atto.
Deliberazione n. 202/2017
Sentita la relazione del Tesoriere sulla situazione contabile dell’esercizio 2016 e di previsione
2017, preso atto delle Relazioni del Revisore dei conti Avv. Giovanni Manai pervenute in data
odierna, il Consiglio delibera la convocazione dell’Assemblea degli Iscritti per l’approvazione del
bilancio consuntivo 2016 e del bilancio previsionale 2017, per il giorno giovedì 26 Aprile 2017
alle ore 9.00 in prima convocazione e alle ore 12.00 in seconda convocazione presso l’Aula
Collegiale Civile con il seguente o.d.g.:
1)Esame e approvazione bilancio consuntivo 2016;
2)Esame e approvazione bilancio preventivo 2017;
3)Modalità verifica adempimento obbligo formativo.
Alle ore 17.30 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Avv. Manuela Cau

Avv. Donatella Pau
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