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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2015, addì 08 del mese di APRILE 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. 

Gianna Caccavale, Avv. Rinaldo Saiu,  Avv. Massimiliano Illotto, Avv. Laura Onida, Avv. 

Antonello Spada, avv. Pier Luigi Meloni. 

Assenti: Avv. Antonello Spada, avv. Pier Luigi Meloni. 

IL CONSIGLIO 

Provvede alla discussione ed alle seguenti deliberazioni: 

Deliberazione n. 130/2015 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

Deliberazione n. 131/2015 

Vista l’istanza presentata in data 07.04.2015, prot. n. 188, dell’abogado Francesca Pinna, nata a 

Cagliari il 06.10.1973, con la quale chiede di essere iscritta nell’albo ordinario degli Avvocati del 

Foro di Oristano, vista la documentazione allegata, i versamenti effettuati, sussistendo tutti i 

requisiti previsti dalla normativa, delibera la cancellazione dall’albo ex Sezione ex art. 11 DPR 

11.07.1980 n.382 e contestualmente l’iscrizione nell’albo ordinario del Foro di Oristano. Si manda 

alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 132/2015 

Vista l’istanza presentata in data 01.04.2015 prot. n. 178 dall’avv. Graziano Flore, nato a Wernau 
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(Germania) il 05.02.1964,  con la quale chiede di essere iscritto all’Albo Speciale degli Avvocati ammessi 

al patrocinio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori, verificato il 

pagamento dei versamenti richiesti, sussistendone tutti i requisiti si delibera di conseguenza.  

Deliberazione n. 133/2015 

Vista la richiesta presentata in data 30.03.2015, prot. n. 176, dalla Dott.ssa Antonella Violante, 

nata a Oristano il 03.08.1982, con la quale chiede di essere iscritta nel Registro Speciale dei 

Praticanti di Oristano, vista la documentazione allegata, sussistendone i requisiti il Consiglio 

delibera di conseguenza. 

Deliberazione n. 134/2015 

Vista la richiesta presentata in data 08.04.2015, prot. n. 194 dall’avv. Maria Stefania Alfieri, nata 

a Cagliari il 03.11.1977, con studio in Terralba,corso Italia 72, con la quale chiede di essere 

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

penale ordinario, civile ordinario, minorile e volontaria giurisdizione, vista l’allegata dichiarazione 

sussistendo tutti i requisiti previsti dalla normativa, si delibera l’inserimento. 

 

Deliberazione n. 135/2015  

Vista la richiesta presentata in data 02.04.2015, prot. n. 181, dall’avv. Mauro Barberio, nato a 

Oristano il 16.02.1968, con la quale chiede una deroga o una modifica regolamentare a quanto 

prescritto dall’art. 5 del Regolamento della Pratica Forense per i praticanti del proprio studio 

affinchè sia concesso ai medesimi di partecipare a più di un’udienza fissata nello stesso giorno, 

considerata la motivazione addotta per la concessione di tale deroga e cioè i problemi concreti 

dovuti alla pratica nel settore amministrativo, preso atto delle concrete difficoltà al raggiungimento 

delle 20 udienze semestrali richieste, considerato il limite di conteggiare una sola presenza al 

giorno, il Consiglio tuttavia, considerata l’imminente pubblicazione del nuovo regolamento della 

Pratica Forense, delibera di valutare volta per volta l’eventuale concessione della deroga dietro 

richiesta specifica da parte del  praticante. 

Deliberazione n. 136/2015 

Vista la segnalazione pervenuta in data 07.04.2015 dal Tribunale dei Minorenni di Cagliari con la 

quale viene trasmesso il verbale d’udienza del *********** dal quale risulta l’assenza dell’avv. 

***********, difensore di fiducia dell’imputato, considerato che per gli stessi fatti e lo stesso 

procedimento risulta pendente un procedimento disciplinare, aperto con precedente e analoga 
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segnalazione, presso il Consiglio Distrettuale di Cagliari, manda al Presidente per gli adempimenti 

conseguenti. 

Delibera n. 137/2015 

Visto l’esposto presentato in data 07.04.2015, prot. n. 191, dal sig. *********** 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. 138/2015 

Vista la richiesta presentata in data 07.04.2015, prot. n. 192, con la quale l’avv. *********** del Foro 

di Cagliari, richiede ai sensi dell’art. 29, lett. O) L. 247/12 l’intervento del Consiglio dell’Ordine 

di Oristano per comporre la controversia insorta tra il proprio assisitito e l’avv. *********** del Foro 

di Oristano per una presunta negligenza della medesima, il Consiglio manda al Presidente per 

convocare le parti.   

Delibera n. 139/2015 

Vista la segnalazione pervenuta in data 08.04.2015, prot. n. 195, con lettera anonima di posta 

ordinaria contro l’avv. ***********facendo riferimento a un “presunto esercizio arbitrario della 

professione”, considerato che l’avv. ***********, con delibera n. *********** del *********** il Consiglio 

dell’Ordine ha ritenuto non sussistere alcuna incompatibilità tra la stipula del contratto, inviato in 

bozza con la ***********, e la professione forense, delibera non dare seguito alla segnalazione 

pervenuta. Si comunichi all’avv. *********** la copia della segnalazione e della presente delibera. 

Delibera n. 140/2015 

Vista la nota depositata dall’avv. *********** in data 02/04/2015, prot. n. 180, con la quale comunica 

al Consiglio dell’Ordine di essere stata autorizzata dal consiglio dell’Ordine di *********** ad 

avvalersi della facoltà previste dalla L. n. 53/1994 in materia di notificazioni civili, amministrative e 

stragiudiziali. Il Consiglio prende atto di tale comunicazione tuttavia, qualora l’avv. *********** 

intenda avvalersi di tale facoltà dovrà munirsi di autorizzazione da parte di questo consiglio 

dell’Ordine presentando formale richiesta. Si comunichi. 

Delibera n. 141/2015 

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

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I *********** 25/03/2015 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

*********** M. STELLA ATZENI 

II *********** 02/04/2015 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

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

MURONI 

III *********** 26/03/2015 RICHIESTA 

MANTENIMENTO 

DA PARTE DEL 

FIGLIO 

MAGGIORENNE 

*********** ROSINA LOCHI 

IV *********** 01/04/2015 SEPARAZIONE 

GIUDIZALE DEI 

CONIUGI 

*********** MARIA GIOVANNA 

DEIANA 

V *********** 01/04/2015 RICORSO EX ART. 

316 E 337 BIS C.C. 

(AFFIDAMENTO E 

MANTENIMENTO 

FIGLI NATI AL DI 

FUORI DEL 

MATRIMONIO) 

*********** MARIA GIOVANNA 

DEIANA 

VI *********** 02/04/2015 RICORSO EX ART. 

316 E 337 BIS C.C. 

(AFFIDAMENTO E 

MANTENIMENTO 

FIGLI NATI AL DI 

FUORI DEL 

MATRIMONIO)  

*********** MARCO MARTINEZ 

 

VII *********** 02/04/2015 RICORSO PER 

SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO - 

GIUDIZIALE 

*********** GIUSEPPINA 

RUSSO 

VIII *********** 30/03/2015 DIVISIONE 

EREDITARIA 

*********** ANTONELLA 

SPADA 

      

IX *********** 08/04/2015 RICORSO EX ART. 

700 C.P.C.  CONTRO 

INTERRUZIONE 

DEL SERVIZIO 

IDRICO 

*********** CARLO TORTORA 

 

X *********** 08/04/2015 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SFRATTO PER 

MOROSITÀ 

*********** ANDREA FRESI 

 

XI *********** 08/04/2015 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SFRATTO PER 

*********** ANDREA FRESI 
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MOROSITÀ 

XII *********** 03/04/2015 GIUDIZIO DI 

ADEMPIMENTO/RIS

OLUZIONE 

CONTRATTUALE  

*********** SABRINA PODDA 

 

XIII *********** 03/04/2015 SCIOGLIMENTO 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE  

*********** CATERINA 

CULEDDU DORE 

 

XIV *********** 01/04/2015 RICORSO EX ARTT. 

481 CC E 749 CPC 

*********** SIMONA 

CARRUCCIU 

 

XV *********** 31/03/2015 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

SFRATTO PER 

MOROSITÀ 

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

URAS 

 

XVI *********** 17/03/2015 SEPARAZIONE DEI 

CONIUGI-

GIUDIZIALE 

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

BORRODDE 

 

XVII  *********** 01/04/2015 RICORSO PER 

CASSAZIONE 

CONTRO DECRETO 

DI RIGETTO DI 

OPPOSIZIONE ALLO 

STATO PASSIVO  

FALLIMENTO  

*********** ANGELO MOCCI 

DEL FORO DI 

NUORO 

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

Deliberazione n. 142/2015 

Viste l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato depositata in data 08.04.2015, prot. 

n.196, da ***********, il consiglio, considerato che i redditi derivanti dall’indennità di 

accompagnamento devono essere considerati per la concessione del beneficio, delibera il rigetto 

dell’istanza perché il reddito supera i limite oltre il quale l’istante non può essere ammesso al 

patrocinio a spese dello Stato. 

Alle ore 17.30 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

 Avv. Manuela Cau        Avv. Donatella Pau 


