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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2015, addì 23 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, Avv. 

Rinaldo Saiu, Avv. Antonello Spada,  Avv. Massimiliano Illotto, Avv. Laura Onida, Avv. Pierluigi 

Meloni. 

Assenti: Avv. Gianna Caccavale. 

IL CONSIGLIO 

Provvede alla discussione ed alle seguenti deliberazioni: 

Deliberazione n. 107/2015 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

Deliberazione n. 108/2015 

Vista la domanda presentata in data 20.03.2015, prot. n. 154, dall’avv. ***********, nato a *********** il 

***********, con la quale chiede l’assegnazione di un contributo economico assistenziale per motivi 

di salute, vista la nota della Cassa forense, pervenuta in data 07.01.2015, a mezzo della quale è 

stata comunicata l’assegnazione all’Ordine di fondi assistenziali per l’anno 2015 per chi versa in 

stato di bisogno ai sensi dell’art. 1, lettera a), del regolamento per l’erogazione dell’Assistenza 

ammonta a € 13.838,94; vista la documentazione allegata dal richiedente dalla quale risulta che il 

medesimo ha subito un  intervento al colon e che è tutt’ora sottoposto a controlli con visite 

specialistiche periodiche, considerato che risultano sussistenti i requisiti previsti dalla normativa, 

tuttavia, al fine di determinare l’importo da proporre alla Cassa Forense, in considerazione di 
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eventuali altre richieste nel corso dell’anno, il Consiglio delibera di approvare la richiesta di 

contributo ma di riservare la determinazione dell’importo entro il 31.12.2015. 

Deliberazione n. 109/2015 

Vista la richiesta presenta dall’avv. Gian Matteo Mureddu, nato a Oristano l’11.04.1975, con la 

quale chiede di essere iscritto nell’Albo ordinario degli Avvocati del Foro di Oristano, vista la 

documentazione allegata e le ricevute dei versamenti effettuati, sussistendo tutti i requisiti previsti 

dalla normativa, e non essendo note cause di incompatibilità, delibera l’iscrizione nell’albo 

ordinario del Foro di Oristano. Si manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Delibera n. 110/2015 

Vista l’istanza depositata in data 20.03.2015, prot. n. 156, dall’avv. Anna Lisa Succu, nata a 

Milano il 27.07.1979, con studio in Oristano Via Cagliari n. 190, con la quale chiede di essere 

iscritta nell’Albo degli Avvocati del circondario del Tribunale di Oristano, per trasferimento 

dall’Ordine di Cagliari, visto il nulla osta del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari, 

vista la documentazione allegata, rilevato che non è nota la presenza di cause di incompatibilità, 

verificato il pagamento del  contributo dovuto all’Ordine, delibera l’iscrizione nell’Albo degli 

Avvocati del circondario del Tribunale di Oristano. Si comunichi.  

Delibera n. 111/2015 

Vista l’istanza depositata in data 20.03.2015, prot. n. 155, dall’Avv. Davide Spiga, nato a Oristano 

il 01.01.1981, con studio in Oristano, Via Diaz 73, con la quale chiede di essere inserito 

nell’elenco degli Avvocati Abilitati al patrocinio a spese dello Stato nelle materie di diritto penale 

ordinario e minorile, civile ordinario e minorile, amministrativo e volontaria giurisdizione, vista 

l’allegata dichiarazione sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa, si delibera 

l’inserimento. 

Delibera n. 112/2015 

Vista l’istanza depositata in data 20.03.2015, prot. n. 153, dall’Avv. Flavio Sanna, nato a Oristano 

il 15.08.1981, con studio in Oristano, Via Carpaccio 26, con la quale chiede di essere inserito 

nell’elenco degli Avvocati Abilitati al patrocinio a spese dello Stato nelle materie di diritto  civile 

ordinario, tributario e volontaria giurisdizione, vista l’allegata dichiarazione sussistendo tutti i 

requisiti previsti dalla normativa, si delibera l’inserimento. 

Delibera n. 113/2015 

Vista la richiesta presenta dall’avv. Umberta Pusceddu, nata a Macomer il 10.12.1981, con la 

quale chiede  di essere iscritta nell’Albo ordinario degli Avvocati del Foro di Oristano, vista la 

documentazione allegata e le ricevute dei versamenti effettuati, sussistendo tutti i requisiti previsti 
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dalla normativa, e non essendo note cause di incompatibilità, delibera l’iscrizione nell’albo 

ordinario del Foro di Oristano. Si manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Delibera n. 114/2015 

Vista la richiesta depositata in data 20.03.2015, prot. n. 158, dall’avv. Oriana Colomo, 

responsabile della sezione di Oristano dell’Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia, 

con la quale chiede la concessione di un contributo economico per l’evento formativo dal titolo 

“Le impugnazioni dei provvedimenti in materia di famiglia” fissato per l’11.04.2015, il Consiglio 

all’unanimità delibera di erogare l’importo complessivo pari a € 250,00 per la fruizione della sala 

ASCOMFIDI e di riconoscere, come di norma, un credito per ogni ora di durata dell’evento. Si 

comunichi. 

 

Delibera n. 115/2015 

Sentita la relazione del consigliere, avv. Rinaldo Saiu, relativamente alla nuova normativa vigente 

per l’abilitazione al patrocinio dei praticanti avvocati, si delibera di aggiornare il modulo di 

domanda ai sensi dell’art. 41 della L. 247/2012 e di escludere l’obbligo di attribuzione di partita 

IVA; il relativo modulo viene immediatamente messo a disposizione dei praticanti che ne facciano 

richiesta.   

Delibera n. 116/2015 

Visto l’evento formativo avente il titolo “Le indagini difensive” organizzato dall’agenzia di 

Oristano Edizioni Giuridiche, il consiglio delibera di accreditare l’evento concedendo, come di 

norma, un credito per ogni ora di durata dell’evento.  

Delibera n. 116bis/2015 

Considerata l’esigenza di preparare l’evento formativo relativo alla delibera che precede 

(n.116/2015), delibera l’acquisto del testo “SISTEMA PROCESSUALE PENALE E 

INVESTIGAZIONI DIFENSIVE Uno studio introduttivo” di Leonardo Suraci Ed. G. Martino 

Editore avente il costo di € 20,00. 

Delibera n. 117/2015  

Vista la nota depositata in data 18.03.2015, prot. n. 150, dalla sig.ra *********** nei confronti 

dell’avv. ***********, il consiglio, ai sensi dell’art. 11 del regolamento 21.02.2014 n. 2, 

procedimento disciplinare, manda al Presidente per gli adempimenti conseguenti. 

Delibera n. 118/2015  
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Viene esaminata la richiesta del tesoriere di aumentare la disponibilità di cassa per il pagamento di 

tutte le spese ordinarie da € 50,00, di cui alla precedente deliberazione n. 70/2007, ad € 250,00. Il 

consiglio approva all’unanimità. 

Delibera n. 119/2015 

Vista l’istanza di opinamento parcella presentata dall’avv. *********** in data 27.02.2015, il consiglio, 

ritenuto che l’importo richiesto non appare congruo e che appare opportuno informare l’assistito del 

collega in quanto controinteressato, dispone preventivamente di convocare l’avv. *********** presso i 

locali del Consiglio dell’Ordine per chiarimenti in merito alla richiesta presentata. Si comunichi. 

Delibera n. 120/2015 

Viste le seguenti istanze di ammissione al patrocinio a spese dello stato,  

 

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I *********** 09/03/2015 SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI 

CONSENSUALE 

*********** AURELIO SCHINTU 

II *********** 18/03/2015 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

*********** CRISTINA ARCAI 

III *********** 18/03/2015 RICORSO EX ART. 

148 CO.2 C.C. 

*********** ANNA LISA SUCCU 

(FORO DI 

CAGLIARI) 

IV *********** 20/03/2015 OPPOSIZIONE A 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

*********** ROSSELLA OPPO 

V *********** 20/03/2015 OPPOSIZIONE A 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

*********** ROSSELLA OPPO 

VI *********** 20/03/2015 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILE 

DEL MATRIMONIO 

PROC. R.G. N. 

1680/14 

*********** ROSSELLA OPPO 

 

VII 

 

*********** 23/03/2015 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** MARIA CAULI 

(FORO DI 

CAGLIARI) 
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VIII *********** 20/03/2015 RICORSO PER LA 

MODIFICA DELLE 

CONDIZIONI DI 

SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO 

*********** MARIA GRAZIA 

CARTA 

IX *********** 17/03/2015 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** M.SIMONA PEDDE 

(FORO DI SASSARI) 

 

X *********** 23/03/2015 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

*********** NOEMI COVA 

 

XI *********** 17/03/2015 OPPOSIZIONE A 

PRECETTO 

*********** RICCARDO CROVI 

 

XII *********** 20/03/2015 RICORSO PER 

REGOLAMENTAZIO

NE DEI RAPPORTI 

GENITORIALI 

*********** ANNA MARIA 

URAS 

 

XIII *********** 17/03/2015 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** GIULIANA CASULA 

XIV *********** 12.03.2015 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** ANTONELLA DE 

ANGELIS -CA 

 

Alle ore 17.50 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

 Avv. Manuela Cau        Avv. Donatella Pau 


