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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2015, addì 1 del mese di GIUGNO alle ore 11,30 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. 

Gianna Caccavale, avv. Rinaldo Saiu, avv. Pier Luigi Meloni, avv. Laura Onida,                           

Consiglieri. 

Assenti: avv. Antonello Spada, avv. Massimiliano Illotto. 

IL CONSIGLIO 

Provvede alla discussione ed alle seguenti deliberazioni: 

Deliberazione n. 230/2015 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

Deliberazione n. 231/2015 

Vista la nota presentata in data 27.05.2015, prot. n. 320, dall’avv. Matteo  Francesco Tuveri, nato 

a Sardara il 25.01.1965, con la quale comunica di aver trasferito il proprio studio professionale da 

via Carpaccio n. 2 in Oristano a Via Cagliari 190 in Oristano con i seguenti numeri di telefono: 340 

3983800, fax: 0783 302525. Il consiglio ne prende atto e manda alla segreteria per l’inserimento 

della comunicazione nel fascicolo personale, disponendo l’aggiornamento dell’Albo. 

Deliberazione n. 232/2015 

Vista l’istanza presentata in data 27.05.2015, prot. n. 322 dall’Avv. Maria Claudia Coco, nata a 

Oristano il 10.05.1983, con studio in Oristano, Piazza Martini 11, con la quale chiede di essere 
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inserita nell’elenco degli Avvocati Abilitati al patrocinio a spese dello Stato nelle materie di diritto 

penale ordinario, civile ordinario e minorile, penale ordinario e minorile, tributario e volontaria 

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

delibera l’inserimento. 

Deliberazione n. 233/2015 

Vista l’istanza presentata in data 27.05.2015, prot. n. 321, dall’avv. ********, con la quale chiede 

il duplicato della tessera di riconoscimento dell’Ordine degli Avvocati e della Forense Card, vista 

l’allegata denuncia di smarrimento, vista la precedente delibera n. 187/2015 del 04.05.2015, 

delibera di procedere al rilascio del duplicato della tessera di riconoscimento e di provvedere 

all’invio dell’istanza alla Cassa Forense per il duplicato della Carta Servizi. 

Deliberazione n. 234/2015 

Vista la copia del ricorso per Cassazione notificata in data 28.05.2015 all’Ordine degli Avvocati di 

Oristano, presentato dall’avv. ********, contro la sentenza del C.N.F. che confermava la sanzione 

disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per il periodo di mesi tre al 

medesimo, il Consiglio delibera di trasmettere il ricorso all’Ordine degli Avvocati di Cagliari, 

presso il quale l’avv. ******** è iscritto, via pec. 

Deliberazione n. 235/2015 

Vista l’istanza del 27/05/2015, presentata in data 28.05.2015, prot. n. 324, con la quale l’Abogado Paola 

Flore, nata a Oristano il 05.11.1980, ivi res.te in via Ricovero 65, con studio in Oristano, via XX Settembre 

31, chiede di essere iscritta nella sezione speciale dell’Albo degli Avvocati stabiliti; 

- Vista la documentazione allegata alla domanda, in particolare la dichiarazione d’intesa redatta 

dall’Avv. Monica Masia del Foro di Oristano ed il certificato di iscrizione presso il Collegio degli 

Avvocati di Santa Cruz de la Palma; 

- Ritenuta la sussistenza dei requisiti richiesti dagli artt.17ss della Legge 247/2012; 

- Preso e dato atto che l’istante ha pagato il contributo per le opere universitarie, la tassa di 

concessione governativa ed il contributo dovuto a Codesto Ordine; 

- Dato atto che non sussistano motivi ostativi noti; 

Il Consiglio delibera di iscrivere l’Abogado Paola Flore  nella Sezione speciale dell’Albo degli Avvocati 

Stabiliti che abbiano residenza o il domicilio nel Circondario del Tribunale di Oristano, di cui all’art. 2 
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Decreto Legislativo n.96 del 02.02.2001 con riserva di controllo della sussistenza dei requisiti dichiarati e 

dell’osservanza delle prescrizioni sullo svolgimento dell’attività. 

Deliberazione n. 236/2015 

Vista la richiesta dell’avv. Anna Francesca Fazio del 09/04/2014 con la quale chiede di essere 

iscritta nell’elenco dei difensori d’ufficio, vista la nota del 28/05/2015, pervenuta in data 

29.05.2015, prot. n. 328, con la quale l’Ordine degli Avvocati di Nuoro trasmette l’estratto della 

delibera del 06/05/2014 nella quale si attesta che l’avv. Anna Francesca Fazio, nata a 

Perdasdefogu il 29.04.1974, è iscritta negli elenchi dei difensori d’ufficio a far data dal 07/01/2010,  

il Consiglio preso atto dell’avvenuta integrazione documentale, verificata la sussistenza dei requisiti 

normativamente richiesti, delibera l’inserimento dell’avv. Fazio nell’elenco dei difensori d’ufficio, 

relativamente al 3 trimestre.  

Deliberazione n. 237/2015 

Viste le seguenti istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ******** 
19/05/2015 COSTITUIRSI NEL 

PROCEDIEMNTO 

PER RECLAMO N. 

R.G. 447/15 

******** 
MARIA GIOVANNA 

DEIANA 

II ******** 
19/05/2015 ESECUZIONE PER 

CONSEGNA E 

RILASCIO COME DA 

PROVVEDIMENTO 

REL. PROVV. N. R.G. 

1670/14 

******** 
MARIA GIOVANNA 

DEIANA 

III ******** 
19/05/2015 REGOLAMENTAZIO

NE 

MANTENIMENTO E 

AFFIDAMENTO 

FIGLIE NATURALI 

******** 
MARIA GIOVANNA 

PISANU 

IV ******** 
27/05/2015 A.T.P. EX ART. 696 

BIS C.P.C. 

******** 
ROSSELLA OPPO 

V ******** 
27/05/2015 SEPARAZIONE  

CONSENSUALE 

******** 
ROSSELLA OPPO 

VI ******** 
27/05/2015 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

******** 
ROSSELLA OPPO 
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VII ******** 
27/05/2015 SEPARAZIONE 

PERSIONALE DEI 

CONIUGI 

GIUDIZIALE 

******** 
RITA SANNA 

VIII ******** 
27/05/2015 OPPOSIZIONE AL 

PROCEDIMENTO DI 

NOMINA 

DELL’AMMINISTRA

TORE DI SOSTEGNO 

R.G. N. 26/15 

******** 
GABRIELLA ARU 

IX ******** 
28/05/2015 RECUPERO CREDITI ******** 

ANTONIETTA 

SOGOS 

X ******** 
27/05/2015 RECUPERO 

ASSEGNI DI 

MANTENIMENTO 

******** 
IRIDE MURA (CA) 

XI ******** 
28/05/2015 COSTITUZIONE NEL 

PROCEDIMENTO EX 

ART. 316 BIS C.C. 

******** 
ROSSELLA OPPO 

XII ******** 
29/05/2015 RICORSO EX ART. 

702 BIS PER 

RESTITUZIONE 

BENE IMMOBILE 

******** 
PATRIZIA FRAU 

XIII ******** 
29/05/2015 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

******** 
PATRIZIA FRAU 

XIV ******** 
01/06/2015 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

******** 
PATRIZIA FRAU 

XV ******** 
07/05/2015 SCIOGLIMENTO 

COMUNIONE 

LEGALE 

******** 
GIOVANNI MARIA 

MASSIDDA (FORO 

SS) 

XVI ******** 
01/06/2015 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

******** 
GIOVANNA MARIA 

URRU 

XVII ******** 
30/05/2015 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO EX ART. 

736 BIS C.P.C. 

******** 
BARBARA MANCA 

XVIII ******** 
28.05.2015 RISARCIMENTO 

DEL DANNO 

******** 
ANTONIETTA 

SOGOS 

XIX ******** 
19.05.2015 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

******** 
MARIA GIOVANNA 

PISANU 

XX ******** 
27.05.2015 RECUPERO 

ASSEGNI DI 

MANTENIMENTO 

******** 
IRIDE MURA  

(FORO DI 

CAGLIARI) 
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il Consiglio, con l’astensione del tesoriere Patrizia Frau e del consigliere Gianna Caccavale, 

delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria. 

Deliberazione n. 238/2015 

Vista la nota dell’Agenzia delle Entrate del 26/05/2015, prot. n. 0007938, pervenuta all’Ordine in 

data 01/06/2015, prot. n. 335 unitamente alla quale viene trasmessa la nota del 14/05/2015 a firma 

******** avente ad oggetto la revoca ammissione al gratuito patrocinio. Vista la propria delibera 

del 17/11/2014, prot. n.  353/XVIII, delibera di revocare l’ammissione al beneficio, si trasmetta 

all’Agenzia delle Entrate. 

 

Deliberazione n. 239/2015 

Vista la nota del 27/05/2015, pervenuta al Consiglio in data 29/05/2015, prot. n. 331, con la quale 

il sig. ******** lamenta la negazione del diritto alla propria difesa, vista la precedente delibera n. 

214/2015 del 18/05/2015, il Consiglio, come la precedente delibera, dispone di trasmettere la nota 

al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Cagliari. 

 

Deliberazione n. 240/2015 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spesa dello Stato presentata in data 29/05/2015, dal 

Sig. ********, rigetta l’istanza perché avente ad oggetto un ricorso in Cassazione contro una 

sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello di Cagliari per il quale è competente l’Ordine degli 

Avvocati di Cagliari, si comunichi all’Avv. ******** tramite pec. 

 

Deliberazione n. 241/2015 

Vista l’istanza di opinamento parcella presentata dall’avv. Alessandro Enna in data 30.04.2015, 

prot. n. 254,  relativamente al procedimento penale n. 2487/09 per ******** dinanzi al Tribunale di 

Oristano, il consiglio considerato che non è ancora pervenuta la cartolina di ricevimento della 

raccomandata inviata al Sig. ********, delibera di sospendere la decisione per giorni 15, si 

comunichi via pec. 

Deliberazione n. 242/2015 

Vista l’istanza di opinamento parcella presentata dall’avv. Ettore Fenu in data 24.04.2015, prot. n. 

241, relativamente al procedimento nei confronti dei sigg. ******** e ******** dinanzi al 
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Tribunale di Oristano, il Consiglio considerato che non è ancora pervenuta la cartolina di 

ricevimento della raccomandata inviata ai Sigg.ri ******** delibera di sospendere la decisione per 

giorni 15, si comunichi via pec. 

Deliberazione n. 243/2015 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dallo Stato presentata in data 27/05/2015 dal 

Sig. ********, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa del deposito di copia di 

valido documento d’identità. Si comunichi all’avv. Gabriella Aru via pec. 

Alle ore 13.25 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

 Avv. Manuela Cau        Avv. Donatella Pau 

 

 

 


