CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO
L’anno 2015, addì 07 del mese di SETTEMBRE 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,
Consiglieri: Avv. Gianna Caccavale, Avv. Laura Onida, avv. Rinaldo Saiu, Avv. Massimiliano
Illotto, Avv. Antonello Spada.
Assenti: avv. Pier Luigi Meloni.
IL CONSIGLIO
Provvede alla discussione ed alle seguenti deliberazioni:
Deliberazione n. 344/2015
Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente.
Deliberazione n. 345/2015
Vista l’istanza del 31.05.2014, depositata il 07.08.2015, prot. n. 485, con la quale l’avv. Paola
Manai, nata a Oristano l’11.06.1974, ivi residente in via Canepa 20, chiede la cancellazione
dall’Albo degli Avvocati a far data dal 1° gennaio 2014. Il Consiglio preso atto dell’istanza e
verificato che nulla osta delibera la cancellazione dell’avv. Paola Manai a far data tuttavia dal
07.08.2015, data di presentazione dell’istanza. Si manda alla segreteria per i conseguenti
adempimenti.
Deliberazione n. 346/2015
Vista l’istanza del 05.08.2015, depositata in data 07.08.2015, prot. n. 482, con la quale il dott.
Alessio Meli, nato a Oristano il 17.09.1986, res.te in Cabras, via Lazio 17/A, iscritto nel Registro
Speciale dei Praticanti in data 08 marzo 2013, chiede di essere cancellato dal Registro Speciale dei
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Praticanti Avvocati presso l’Ordine di Oristano, il consiglio delibera la cancellazione. Si manda alla
segreteria per i conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 346 bis/2015
Vista la richiesta presentata in data 03.08.2015, prot. n. 475, dal Dott. Alessio Meli, nato a Oristano
il 17.09.1986, con la quale chiede di essere iscritto nel Registro Speciale dei Praticanti di Oristano,
vista la dichiarazione dell’avv. Nunzio Cogotti 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 di conseguenza.
Deliberazione n. 347/2015
Vista l’istanza di rilascio del certificato di compiuta pratica presentata dal Dott.
Massimiliano Trogu, nato Oristano il 09.02.1988, iscritto nel Registro dei Praticanti Avvocati in
data 08.10.2013;
- visto il certificato di laurea in giurisprudenza;- accertato l'effettivo svolgimento del
tirocinio nei modi previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 10.04.1990 N. 101; - visto l'art. 10 R.D.
22.01.1934 n.37, l'art. 2 della legge 24.07.1985 n. 406 e l'art. 9 del D.P.R. 10.04.1990 n.101; - visto
l'art. 9 comma 6 del decreto legge 1/2012; - vista la legge n. 27 del 24 marzo 2012; - vista la legge
247 del 31.12.2012; si delibera di certificare che lo stesso ha svolto la pratica forense con diligenza
e profitto ed alla data del 08.04.2015 ha maturato 18 mesi di pratica. Si manda alla segreteria per i
conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 348/2015
Vista l’istanza inviata via P.E.C. in data 29.07.2015 dall’avv. Angelo Serra, nato a Taranto il
07.08.1954, con la quale il medesimo comunica di aver trasferito la propria residenza anagrafica, in
data 30.06.2015, da Riola Sardo, via Emilio Lussu 8/a a Martina Franca, strada Mottola zona D n.
80 e di aver trasferito la sede secondaria dello studio in Martina Franca da via Mottola Zona D a via
San Martino 27 sempre nel Comune di Villa Franca. Si manda alla segreteria per le annotazioni nel
fascicolo relativo all’avv. Serra.
Deliberazione n. 349/2015
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Vista l’istanza di opinamento parcella depositata dall’avv. ******* in data 01.07.2015, prot. n.
401, relativamente ai procedimenti civili di separazione giudiziale n. 231/07 R.G. e procedimento di
interdizione n. 404/08 R.G. per la sig.ra ******* , il consiglio esaminata la parcella e i documenti
allegati, verificata la regolare ricezione da parte della Sig.ra ******* della comunicazione ex artt. 7
ss Legge 241/90; preso atto della mancata di controdeduzioni da parte della stessa interessata,
delibera di liquidare gli onorari in complessivi € 2.405,00, oltre spese generali, IVA e CPA. Si
comunichi all’avv. *******.
Deliberazione n. 350/2015
Vista l’istanza depositata in data 01.09.2015, prot. n. 500, dall’avv. Serena Nonnis, nata a Oristano
il 19.10.1979, con la quale chiede la sospensione dall’esercizio della professione forense con
annotazione della declaratoria nell’Albo, ai sensi dell’art. 20, comma 2, della L. 147/2012, il
Consiglio sussistendone tutti i requisiti delibera la sospensione dall’esercizio dell’attività
professionale dell’Avv. Serena Nonnis a decorrere dalla data di deposito dell’istanza. Si manda alla
segreteria per i conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 351/2015
Vista la precedente deliberazione n. 294 del 29.06.2015, con la quale il consiglio incaricava l’avv.
Paola Corrias, responsabile dell’osservatorio incarichi giudiziari agli avvocati, di predisporre la
redazione di un elenco di colleghi disponibili ad accettare l’incarico di amministratori di sostegno,
viste le istanze dei seguenti avvocati: Mauro Solinas, Barbara Corda, Valeria Dettori, Cecilia Fa,
Giuseppe Murano, Emilio Giuseppe Iacampo, delibera di istituire l’elenco degli avvocati
disponibile ad accettare l’incarico di amministratori di sostegno inserendo i nominativi dei colleghi
che ne hanno fatto richiesta in ordine di presentazione, incaricando nel contempo la segreteria per
l’inserimento dei nominativi degli iscritti che dovessero farne specifica istanza in futuro.
Deliberazione n. 352/2015
Vista l’odierna propria deliberazione n. 350/2015 di sospensione dall’esercizio della professione
dell’avv. Serena Nonnis, vista la propria deliberazione n. 224 del 25.05.2015 di nomina della
medesima come amministratore di sostegno su richiesta del Sindaco del Comune di Marrubiu;
delibera di indicare al Comune di Marrubiu il nominativo dell’avv. Mauro Solinas. Si comunichi
via pec agli avv.ti Serena Nonnis e Mauro Solinas ed al Comune istante.
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Deliberazione n. 353/2015
Preso atto che era invalsa la prassi dell’ufficio matricola presso la Casa Circondariale di Oristano
di trasmettere all’Ordine le nomine e le revoche dei difensori da parte dei detenuti, al fine di
comunicare le stesse agli avvocati interessati; considerato che tale incombente esula dalle
prerogative e dai compiti dell’Ordine, considerato il sensibile aumento delle predette
comunicazioni e di conseguenza degli incombenti a carico dell’Ordine, delibera l’indisponibilità
dell’Ordine a farsi carico delle comunicazioni in parola, invitando l’ufficio matricola a
provvedervi direttamente e all’uopo trasmette l’elenco degli indirizzi P.E.C. degli iscritti al foro di
Oristano. Si comunichi alla Casa Circondariale unitamente al predetto elenco.

Deliberazione n. 354/2015
Vista le note in data 27/07/2015 depositate presso la segreteria dell’Ordine in data 02.09.2015,
prot. n. 501, con le quali l’Edizioni Giuridiche propongono la stipula di una convenzione con
l’Ordine per la fornitura di software per il processo telematico e fornitura di dispositivo per firma
digitale riservate agli iscritti all’ordine, ritenuta la proposta vantaggiosa a favore degli iscritti che
liberamente vorranno aderirvi, delibera la stipula della convenzione autorizzando il Presidente alla
sottoscrizione.

Deliberazione n. 355/2015
Viste le seguenti istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
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il Consiglio, delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria.
Deliberazione n. 356/2015
Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata dalla sig.ra ******* in
data 30.07.2015, il Consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa della sottoscrizione della
dichiarazione sostitutiva relativa alla residenza. Si comunichi via pec all’avv. Anna Maria Uras.
Deliberazione n. 357/2015
Il Consiglio delibera di ammettere la Sig.ra ******* al Patrocinio a Spese dello Stato avendo la
stessa provveduto ad integrare l’istanza di cui alla delibera n. 332 del 20.07.2015, si comunichi
all’Avv. Sandra Sassu via Pec.
Deliberazione n. 358/2015
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Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 27.07.2015 del sig. *******, il
consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa dell’integrazione della medesima con indicazione
del reddito complessivo. Si comunichi via pec all’avv. Gian Paolo Campus.
Deliberazione n. 359/2015
Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 03.09.2015 della sig.ra *******
il consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di integrazione della documentazione allegata
e, in particolare, della dichiarazione sostitutiva relativa alla residenza che non corrisponde a quella
riportata nella carta d’identità. Si comunichi via pec all’avv. Barbara Ibba.
Deliberazione n. 360/2015
Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 02.09.2015 della sig.ra *******,
il consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di integrazione della documentazione allegata
e, in particolare, della dichiarazione sostitutiva relativa alla residenza che non corrisponde a quella
riportata nella carta d’identità. Si comunichi all’avv. Anna Laura Lutzu.
Deliberazione n. 361/2015
Viste le istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 03.08.2015 del sig. *******, il
consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa di integrazione della documentazione allegata e,
in particolare, della dichiarazione sostitutiva relativa alla residenza che non corrisponde a quella
riportata nella carta d’identità. Si comunichi all’avv. Piergavino Paolini.
Deliberazione n. 362/2015
Vista la nota depositata in data 07.09.2015 dall’avv. Maria Luisa Carta, nell’interesse di *******,
con la quale comunica di essere il nuovo difensore del sig. ******* già ammesso al beneficio del
patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 13/XVIII del 14.01.2015, il Consiglio prende atto.
Deliberazione n. 363/2015
Vista l’istanza depositata in data 04.09.2015 Prot. n. 505 della Dott.ssa Marina Caria, nata a
Oristano il 13.7.1981, residente in Narbolia, con la quale comunica la prosecuzione della pratica
forense presso l’Ufficio dell’Avvocatura Pubblica della Provincia di Oristano con l’Avv. Antonio
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Bardi dal 06.09.2015, il consiglio prende atto, manda alla Segreteria per gli adempimenti
conseguenti.
Deliberazione n. 364/2015
Vista la raccomandata n. 14466125688-2 ns. Prot. 410 del 24.08.2015, con la quale la Sig.ra
*******, nata a ******* il *******, comunica la rinuncia all’instaurazione della causa civile per la
quale aveva richiesto ed ottenuto l’ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato; il Consiglio prende
atto, manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Deliberazione n. 365/2015
Vista l’istanza depositata in data 07.08.2015, prot. n. 483, con la quale il Sig. *******chiede di
essere sentito relativamente ai procedimenti instaurati dal medesimo contro la Cooperativa
*******e ******* di Cabras, lamentandosi di presunte ingiustizie procedurali, il consiglio, previo
allontanamento dell’avv. ******* la quale dichiara che il ******* è un proprio assistito, delibera di
convocare il sig. ******* per il giorno 28.09.2015 alle ore 15.30, mandando al Presidente per la
comunicazione al sig. *******.
** *** **
Alle ore 14.30 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta.
IL SEGRETARIO
Avv. Manuela Cau

IL PRESIDENTE
Avv. Donatella Pau
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