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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2016, addì 05 del mese di SETTEMBRE 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: Avv. Patrizia Frau; 

Consiglieri: avv. Gianna Caccavale; avv. Laura Onida, avv. Massimiliano Illotto, avv. Pier Luigi 

Meloni, avv. Rinaldo Saiu, avv. Antonello Spada. 

Assenti: nessuno 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 474/2016  

Vista la nota del 30.08.2016, inviata via fax in data 01.09.2016, prot. n. 771, con la quale l’avv. 

Gianlorenzo Tealdi, nato a Bosa il 15.02.1978, comunica di aver trasferito il proprio studio legale 

da Scano Montiferro in Bosa nella via Gioberti n. 18, il consiglio prende atto e manda alla 

segreteria per l’inserimento nel fascicolo relativo all’avv. Tealdi. 

Deliberazione n. 475/2016 

Vista la nota del 02.08.2016, depositata in pari data, prot. n. 778, con la quale l’avv. Giuseppe 

Murano, nato a Torre Annunziata (NA) 10.04.1977, comunica di aver trasferito il proprio studio 

legale in Oristano-Donigale Fenugheddu, via Santa Petronilla 8 con il seguente numero telefonico e 

fax: 0783 33115, il consiglio prende atto e manda alla segreteria per l’inserimento nel fascicolo 

relativo all’avv. Murano. 

Deliberazione n. 476/2016 

Vista la nota del 29.08.2016, prot. n. 775 del 01.09.2016, con la quale il funzionario UNEP, dott. 

Mauro Fenu, a nome dell’UNEP, invita gli utenti del foro a chiudere le loro posizioni aperte presso 
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l’Ufficio e a ritirare gli originali degli atti richiesti in modo che lo stesso posso provvedere agli 

adempimenti che ne conseguono, il consiglio prende atto e delibera di dare la massima diffusione 

alla nota con pubblicazione sul sito dell’ordine. Si manda alla segreteria per gli adempimenti 

conseguenti. 

Deliberazione n. 477/2016 

Vista la nota del 26.07.2016 prot. n. 1169, ns. prot. n. 779 del 02.09.2016, con la quale l’Ordine 

degli Avvocati di Cagliari, comunica che il consiglio, nella seduta del 25.07.2016, ha deliberato di 

iscrivere la Dott.ssa Federica Laura Maggio nel Registro Speciale dei Praticanti con anzianità 

dall’11.04.2016 per trasferimento dal COA Oristano, il consiglio prende atto e dispone la 

cancellazione della stessa dal Registro dei Praticanti Avvocati tenuto da questo Ordine. Manda alla 

segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n. 478/2016 

Vista la gravità delle affermazioni contenute nel profilo Wathsapp del Dott. **********, vista la 

querela presentata in data 29.08.2016 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano, 

visto l’esposto presentato in pari data al Presidente dell’Oridine dei Medici della Provincia di 

Oristano, dal Presidente del COA di Oristano, previa consultazione telefonica dei componenti del 

COA, nei confronti del Dott. **********, il consiglio delibera di ratificare formalmente l’operato 

del proprio Presidente e il contenuto della querela e dell’esposto nei confronti del Dott. 

**********. 

Deliberazione n. 479/2016 

Vista la decisione assunta dal presidente, di concerto con gli altri componenti del consiglio, di 

organizzare una raccolta di fondi da destinare ai territori colpiti dal sisma del 24.08.2016, con 

conseguente apertura di un conto corrente, senza alcun accollo di spesa per l’ordine, il consiglio 

delibera di ratificare l’apertura del conto corrente denominato “Sisma del 24 agosto 2016 – un aiuto 

per la ricostruzione” con le seguenti coordinate bancarie: IT65H0306985561100000001221, 

delibera altresì di dare massima diffusione all’iniziativa anche con la  pubblicazione sul sito e 

comunicazione via pec agli iscritti con preghiera agli stessi di divulgare e promuovere l’iniziativa. 

Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.     

Deliberazione n. 480/2016 
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Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 15.07.2016, prot. n. 714, dall’avv. 

********** relativamente a procedimento civile esecutivo n. 26/2010 R.G. Es. per il sig. 

**********, il consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati, considerato che l’avviso al 

contro interessato è stato ritualmente inviato a quest’ultimo il quale non ha provveduto al ritiro del 

plico giacente presso Poste Italiane, liquida i compensi in €  2.000,00 oltre rimborso su spese 

generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA.  

Deliberazione n. 481/2016 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 28.07.2016, prot. n. 749, dall’avv. 

********** del foro di Nuoro, relativamente a procedimento civile n.10000160/2010 R.G. per il 

sig. **********, il consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati, preso atto che il contro 

interessato benché informato dell’avvio del procedimento non ha fatto pervenire osservazioni, 

liquida i compensi in € 4.835,00 oltre rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa 

Avvocati e IVA.  

Deliberazione n. 482/2016 

Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 22.06.2016, prot. n. 657, dall’avv. 

********** relativamente a procedimento civile n. 08/2009 R.G. per l’Associazione 

“**********”, il consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati, viste le osservazioni 

pervenute dal contro interessato e ritenute irrilevanti, liquida i compensi in €  3.480,00 oltre 

rimborso su spese generali nella misura del 15%, Cassa Avvocati e IVA.  

Deliberazione n. 483/2016 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********** 02/08/2016 CESSAZIONE DEGLI 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********** ALESSANDRA ESU 

(CA) 

II ********** 02/08/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** MARIA DINA TORE 

III ********** 02/08/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** FRANCESCO 

CAMPANELLI 
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IV ********** 29/07/2016 RICORSO PER 

INGIUNZIONE 

PAGAMENTO 

SOMME 

********** ALESSANDRA 

BORRODDE 

V ********** 29/07/2016 DIVISIONE BENI 

DELLA 

COMUNIONE 

LEGALE TRA 

CONIUGI 

********** ALESSANDRO 

TOLU 

VI ********** 29/07/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 

999/2016 DI 

MODIFICA DELLE 

CONDIZIONI DI 

SEPARAZIOPNE 

********** GABRIELLA ARU 

VII ********** 01/09/2016 RICONOSCIMENTO 

DI PATERNITA’ 

********** MARIA ENRICA 

CORDA (FORO CA) 

VIII ********** 05/09/2016 RESTITUZIONE 

SOMME E 

RISARCIMENTO 

DANNI 

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

IX ********** 05/09/2016 DIVORZIO 

CONGIUNTO 

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

X ********** 05/09/2016 OPPOSIZIONE 

AVVERSO 

ORDINANZA 

PREFETTIZIA DI 

SOSPENSIONE 

PATENTE 

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

 

XI ********** 05/09/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** GIOVANNI PAOLO 

MELONI 

XII ********** 02/09/2016 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** ANTONIETTA 

SOGOS 

XIII ********** 02/09/2016 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** ROSSELLA TURNU 

XIV ********** 02/09/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

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

XV ********** 02/09/2016 MODIFICA DELLE 

CONDIZIONI DELLA 

SEPARAZIONE 

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

XVI ********** 01/09/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE  

********** BARBARA CORDA 
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XVII ********** 01/09/2016 SFRATTO PER 

MOROSITÀ’ 

********** GIANFRANCO 

MELONI 

XVIII ********** 01/09/2016 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********** CATERINA 

CULEDDU DORE-

(FORO SS) 

XIX ********** 05/09/2016 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** GABRIELLA ARU 

XX ********** 05/09/2016 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** GABRIELLA ARU 

XXI ********** 05/09/2016 OPPOSIZIONE DI 

TERZO 

ALL’ESECUZIONE 

********** ALESSANDRA 

BORRODDE 

XXII ********** 05/09/2016 COSTITUIRSI NEL 

PROC. N. 922/16 R.G. 

DI SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO 

********** ANTONELLA 

PIREDDA (FORO 

CA) 

XXIII ********** 05/09/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** MANUELA CAU 

XXIV ********** 02/09/2016 SEPARAZIONE DEI 

CONIUGI  

********** ANNA FRANCESCA 

FAZIO 

XXV ********** 01/09/2016 ISTANZA AL 

GIUDICI TUTELARE 

DEI MINORI 

********** NICOLA BATTOLU 

XXVI ********** 01/09/2016 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE  

********** MONICA MASIA 

XXVII ********** 02/09/2016 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO-

CONGIUNTO 

********** ZORODDU MARIA 

CATERINA (FORO 

NU) 

XXVIII ********** 02/09/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** ANTONIETTA 

SOGOS 

XXIX ********** 02/09/2016 GIUDIZIO DI 

REINTEGRA NEL 

POSSESSO 

********** ANTONIETTA 

SOGOS 

Con l’astensione dei Consiglieri interessati, il Consiglio delibera l’ammissione in via anticipata e 

provvisoria. 

Deliberazione n. 484/2016 

Vista la nota del 01.08.2016, prot. n. 759, con la quale la sig.ra **********, ammessa nell’anno 

2015 al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nella causa di opposizione al passivo 

fallimentare instaurato contro il Fallimento **********, dichiara che dalla dichiarazione dei redditi 

per l’anno 2015, è risultato un reddito complessivo che, cumulato a quello del proprio coniuge, è 

superiore al limite di reddito previsto per l’ammissione al beneficio, il consiglio delibera di revocare 
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la delibera di ammissione a favore della sig.ra **********, prot. n.331/IV       del 20 luglio 2015. 

Si comunichi alla sig.ra ********** e via pec al Tribunale ed all’Agenzia delle Entrate. 

Deliberazione n. 485/2016 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 01.09.2016 dal sig. 

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

l’indicazione del reddito totale. Si comunichi via pec all’avv. Antonello Casula. 

Deliberazione n. 486/2016 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 01.09.2016 dalla 

sig.ra **********, il consiglio delibera di sospendere in attesa dell’integrazione della medesima 

con l’indicazione del reddito totale. Si comunichi via pec all’avv. Giovanna Maria Urru. 

Alle ore 17,35  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

         Avv. Manuela Cau                      Avv. Donatella Pau 


