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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2015, addì 2 del mese di NOVEMBRE 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. Rinaldo Saiu, Avv. Pier Luigi Meloni, Avv. Antonello Spada e Avv. Massimiliano 

Illotto. 

IL CONSIGLIO 

Provvede alla discussione ed alle seguenti deliberazioni: 

Deliberazione n. 461/2015 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

Deliberazione n. 462/2015 

Vista la nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani del 29.10.2015, pervenuta 

all’Ordine in data 30.10.2015, prot. n. 653, con la quale si delibera la sospensione a tempo 

indeterminato dell’avv. ************ dall’esercizio della professione forense, il Consiglio prende atto e 

manda alla segreteria per gli adempimenti. 

Deliberazione n. 463/2015 

Vista la nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani del 27.10.2015, pervenuta 

all’Ordine in data 28.10.2015, prot. n. 642, con la quale si delibera la sospensione a tempo 

indeterminato dell’avv. ************ dall’esercizio della professione forense, il Consiglio prende atto e 

manda alla segreteria per gli adempimenti. 
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Deliberazione n. 464/2015 

Vista la nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani del 26.10.2015, pervenuta 

all’Ordine in data 27.10.2015, prot. n. 636, con la quale si delibera la sospensione a tempo 

indeterminato dell’avv. ************ dall’esercizio della professione forense, il Consiglio prende atto e 

manda alla segreteria per gli adempimenti. 

Deliberazione n. 465/2015 

Vista la nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina del 27.10.2015, pervenuta 

all’Ordine in pari data, prot. n. 638, con la quale delibera la sospensione volontaria dall’esercizio 

della professione ai sensi dell’art. 20 comma 2 della L. 247/2012 a decorrere del 06.08.2015 

dell’avv. ************ su richiesta del medesimo, il Consiglio prende atto e manda alla segreteria per 

gli adempimenti. 

Deliberazione n. 466/2015 

Vista la nota inviata via mail in data 29.10.2015, pervenuta all’Ordine in data 30.10.2015, prot. n. 

652, con la quale l’avv. Oriana Colomo comunica di essere subentrata, in qualità di nuovo 

difensore e procuratore della signora ************, nella causa di separazione giudiziale tra la 

medesima e il marito ************, relativamente alla quale ha ottenuto l’ammissione al beneficio del 

patrocinio a spese dello Stato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Oristano, il Consiglio 

prende atto e manda alla segreteria per gli adempimenti. 

Deliberazione n. 467/2015 

Vista la nota del 22.10.2015, inviata via pec in data 28.10.2015, prot. n. 646, con la quale l’avv. 

Maria Giovanna Urru comunica di rinunciare alla nomina di commissario d’esame per sopravvenuti 

impegni e, per la precisione, l’elezione a consigliere comunale del Comune di Oristano, il Consiglio 

sentita la relazione del Presidente, il quale vista la nota dell’avv. Urru in via d’urgenza, ha già 

provveduto a comunicare al Consiglio Nazionale Forense la sostituzione della nomina dell’avv. 

Urru con quella dell’avv. Gianfranco Siuni già designato quale Componente della commissione 

d’esame,  il Consiglio prende atto e ratifica l’operato del presidente assunto in via d’urgenza. 

Deliberazione n. 468/2015 
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Vista la nota del 27.10.2015, depositata in data 28.10.2015, prot. n. 641, dall’avv. Renato Pinna 

Spada, nato a Oristano il 19.12.1972, con la quale comunica l’apertura di una sede secondaria in 

Cagliari, via Grazia Deledda n. 74, il Consiglio prende atto e manda alla segreteria per l’inserimento 

del nuovo dato nel fascicolo relativo all’avv. Pinna Spada. 

Deliberazione n. 469/2015 

Vista la nota del 28.10.2015, pervenuta all’Ordine in data 29.10.2015, prot. n. 648, con la quale il 

Presidente del Seggio per le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Avezzano per il triennio 2015/2018, comunica i risultati delle elezioni con l’indicazione degli eletti, 

il Consiglio prende atto e manda alla segreteria per gli adempimenti. 

Deliberazione n. 470/2015 

Vista la nota del 28.10.2015, prot. n. 644, con la quale il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli 

avvocati di Ancona comunica i risultati delle elezioni relative alla nomina del nuovo presidente del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona in sostituzione di quello dimissionario, il Consiglio 

prende atto e manda alla segreteria per gli adempimenti. 

Deliberazione n. 471/2015 

Vista la nota del 27.10.2015, prot. n. 637, con la quale il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli 

avvocati di Sondrio comunica i risultati delle elezioni relative alla nomina del nuovo consigliere  

del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sondrio in sostituzione di quello dimissionario, il 

Consiglio prende atto e manda alla segreteria per gli adempimenti. 

Deliberazione n. 472/2015 

Vista l’istanza depositata in data 27.10.2015, prot. n. 635, con la quale l’avv. ************, nata a 

************ il ************, chiede di essere esonerata dall’obbligo formativo ai sensi dell’art. 5, n. 2), 

del Regolamento per la formazione continua per la grave malattia invalidante della propria madre, 

facente parte del proprio nucleo familiare, il Consiglio delibera di riconoscere l’esonero dalla 

formazione per l’anno 2015 nella misura del 50%. Si comunichi via pec all’avv. ************. 

Deliberazione n. 473/2015 
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Vista la richiesta presentata in data 02.11.2015, prot. n. 660, dall’avv. Paola Corrias, nata a 

Oristano il 26.05.2015, già iscritta nell’elenco degli Avvocati abilitati al Patrocinio a spese dello 

Stato, con la quale chiede l’inserimento per ulteriori materie rispetto a quelle precedentemente 

indicate ed in particolare  civile minorile e penale minorile, preso atto della dichiarazione, si 

delibera l’inserimento. Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 474/2015 

Vista la nota del 22.10.2015, pervenuta via pec in data 02.11.2015, prot. n. 661, con la quale il 

Direttore Generale del dipartimento per gli affari di Giustizia presso il Ministero della Giustizia, 

comunica che l’Ambasciata della Colombia ha rappresentato che è impossibile per la stessa 

Ambasciata rilasciare la “certificazione dell’autorità consolare competente, che attesta la veridicità 

di quanto in essa indicato” che, ai sensi dell’art. 79 del d.p.r. n. 115/2002, devono allegare alla 

richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, i cittadini di Stati non appartenenti 

all’Unione Europea alla richiesta, il consiglio prende atto e manda alla segreteria per gli 

adempimenti. 

Deliberazione n. 475/2015 

Vista la nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino del 26.10.2015, pervenuta in data 

02.11.2015, prot. n. 662, con la quale si delibera la revoca della sospensione dall’esercizio della 

professione forense dell’avv. ************, il Consiglio prende atto e manda alla segreteria per gli 

adempimenti. 

Deliberazione n. 476/2015 

Vista la nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara del 26.10.2015, prot. n. 

664, con la quale si delibera la sospensione a tempo indeterminato dell’avv. ************ 

dall’esercizio della professione forense, il Consiglio prende atto e manda alla segreteria per gli 

adempimenti. 

Deliberazione n. 477/2015 

Vista l’istanza presentata in data 30.10.2015, prot. n. 658, dal sig. ************, con la quale lamenta 

condotte professionalmente negligenti da parte degli avv.ti ************e ************, chiedendo 

l’intervento del consiglio per una soluzione bonaria con i medesimi, visto l’art. 29, lett. O), il 
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consiglio delibera di convocare il sig. ************ e gli avv.ti ************ e ************ per il giorno 

30.11.2015 ore 15.30. Si comunichi agli interessati. 

Deliberazione n. 478/2015 

Vista la richiesta presentata in data 28.10.2015, dall’avv. ************, con la quale chiede 

l’opinamento delle parcelle relative a diversi procedimenti civili a favore del sig. ************, il 

consiglio considerato che deve essere inviato l’avviso al controinteressato, e che la delibera di 

opinamento della parcella difficilmente potrà essere emessa entro il termine di giorni 30 richiesto 

dal Giudice competente per l’emissione dei decreti ingiuntivi richiesti dall’avv. ************, delibera 

di sospendere l’istanza. Manda al Presidente per la comunicazione al controinteressato e all’avv. 

************.        

Deliberazione n. 479/2015 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 09.10.2015  Prot. n. 572, dall’avv. 

************, relativamente al procedimento penale n. ************ R.G. contro ************, il consiglio 

esaminata la documentazione allegata, delibera di liquidare € 1.460,00, oltre rimborso forfettario 

per spese generali pari al 15%, IVA e CPA. Si comunichi .    

Deliberazione n. 480/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ************ 19/10/2015 RICORSO EX ART 

316 BIS C.C. 

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

II ************ 23/10/2015 COSTITUIRSI NEL 

PROCEDIMENTO N. 

1204/15 R.G. 

AVENTE AD 

OGGETTO  

L’ADOZIONE DI 

ORDINI DI 

PROTEZIONE 

************ URRU GIOVANNA 

MARIA 
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III ************ 27/10/2015 COSTITUIRSI NEL 

PROCEDIMENTO 

PER LA 

SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI 

GIUDIZIALE 

************ MUGHEDDU 

ANTONELLA 

IV ************ 27/10/2015 SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI 

GIUDIZIALE 

************ FLORE SERGIO 

V ************ 27/10/2015 CESSAZIONE DEGLI 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO -

GIUDIZIALE 

************ MELONI ENRICO 

MARIA 

VI ************ 28/10/2015 COSTITUIRSI NEL 

PROCEDIMENTO 

PER CESSAZIONE 

DEGLI EFFETTI 

CIVILI DEL 

MATRIMONIO –

GIUDIZIALE – R.G. 

N. 103/15 

************ FRAU PATRIZIA 

VII ************ 28/10/2015 COSTITUIRSI NEL 

PROCEDIMENTO N. 

1239/15 R.G. EX ART. 

9 L.898/1970 E ART. 

337SEPTIES C.C. 

************ MARTANI 

ROBERTO 

VIII ************ 30/10/2015 RICORSO EX ART. 

700.C.P.C. PER IL 

RIALLACCIO 

DELLA FORNITURA 

IDRICA 

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

IX ************ 30/10/2015 CESSAZIONE DEGLI 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO - 

CONGIUNTO 

************ CARTA MARIA 

GRAZIA 

X ************ 02/11/2015 COSTITUZIONE IN 

OPPOSIZIONE A 

DECRETO 

INGIUNTIVO N. 

229/15 DINANZI AL 

GIUDICE DI PACE 

************ ALESSANDRA 

BORRODDE  

XI ************ 2/11/2015 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

************ LAURA DEMONTIS 

XII ************ 02/11/2015 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

************ LUCA PERDISCI 
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XIII ************ 27/10/2015 COSTITUZIONE NEL 

GIUDIZIO EX ART. 

702 BIS CPC PER 

ASSEGNAZIONE 

CASA CONIUGALE 

************ NICOLA CADEDDU 

XIV ************ 29/10/2015 PROSECUZIONE 

GIUDIZIO DI 

SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE N. 

1604/2013 R.G. 

************ NICOLA CADEDDU 

XV ************ 28/10/2015 OPPOSIZIONE A 

ORDINANZA 

INGIUNZIONE 

DINANZI AL 

GIUDICE DI PACE 

************ FABIOLA 

PISCEDDA 

XVI ************ 30.10.2015 OPPOSIZIONE 

AVVERSO 

DECRETO REVOCA 

PATENTE DI GUIDA 

DEL PREFETTO DI 

ORISTANO  

************ ALESSIO MANCONI 

il Consiglio delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria. 

Deliberazione n. 481/2015 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 28/10/2015 dal sig. 

************, il consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa dell’integrazione della medesima 

con l’indicazione degli estremi degli atti esecutivi. Si comunichi via pec all’avv.Antonio Leoni. 

Deliberazione n. 482/2015 

Vista la convocazione dell’Assemblea dell’Unione Regionale delle Curie della Sardegna, per il 

giorno 14 novembre 2015 ore 10,30, in Lanusei Palazzo di Giustizia aula n. 3, pervenuta in data 30 

ottobre 2015 prot. n. 659, il consiglio prende atto e manda alla Segreteria per le comunicazione ai 

Componenti onorari dell’assemblea. 

      Alle ore 17,40  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

         Avv. Manuela Cau       Avv. Donatella Pau 


