CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO
L’anno 2015, addì 09 del mese di MARZO alle ore 12,30 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.
Rinaldo Saiu, Avv. Antonello Spada, Avv. Massimiliano Illotto, Avv. Gianna Caccavale, Avv.
Laura Onida, Avv. Pierluigi Meloni.
Assenti:
IL CONSIGLIO
Provvede alla discussione ed alle seguenti deliberazioni:
Deliberazione n. 78/2015
Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente.

Deliberazione n. 79/2015
Vista la proposta di rinnovo dell’abbonamento alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in
formato cartaceo, il Consiglio all’unanimità delibera di non procedere al rinnovo
dell’abbonamento inviando relativa disdetta. Si comunichi.
Deliberazione n. 80/2015
Vista la proposta di rinnovo dell’abbonamento alla rivista Famiglia e Diritto della Wolters Kluver
e relativo raccoglitore, il Consiglio all’unanimità delibera di non procedere al rinnovo
dell’abbonamento inviando relativa disdetta. Si comunichi.
Deliberazione n. 81/2015
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Vista la proposta di rinnovo dell’abbonamento alla rivista di diritto Tributario e di diritto
dell’Arbitrato, entrambi della Giuffrè, il Consiglio all’unanimità delibera di non procedere al
rinnovo dei relativi abbonamenti inviando disdetta. Si comunichi.
Deliberazione n. 82/2015
Il Consiglio procede all’esame della questione relativa al contributo da erogare alle Associazioni
Forensi che presentano istanze di accreditamento di eventi formativi e che fanno relativa richiesta
di contribuzione alle spese al Consiglio, viste le linee guida adottate con la delibera n. 24/2012 e
facendo riferimento alla consolidata prassi del Consiglio precedente, all’unanimità delibera di
erogare il contributo relativamente alle spese per la location dell’evento sino a un massimo di €
250,00.
Delibera n. 83/2015
Vista la richiesta presentata dall’avv. Anna Maria Giannola, referente della Sezione locale
dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, con la quale chiede la concessione di un
contributo economico per l’evento formativo sulla negoziazione assistita fissato per il 27.03.2015,
il Consiglio all’unanimità delibera di erogare l’importo complessivo pari a € 250,00 per la
fruizione della sala ASCOMFIDI. Si comunichi.

Delibera n. 84/2015
Vista l’istanza di iscrizione presentata in data 05.03.2015 prot. n. 127 dall’avv. Riccardo Uda, nato a
Nuoro il 17.04.1967, 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, sussistendone
tutti i requisiti si delibera di conseguenza.
Delibera n. 85/2015
Il Consiglio incarica il tesoriere, avv. Patrizia Frau a richiedere i preventivi relativi a codici e raccolte di
banche dati delle principali case editrici al fine di valutare il relativo acquisto.
Deliberazione n. 86/2015

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. 87/2015

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello stato presentata in data 05.03.2015 da
***********

con l’Avv. Rossella Oppo, nella causa avente ad oggetto Separazione Giudiziale, il

Consiglio, rilevato le problematiche relative alle condizioni di ammissione al beneficio, delibera di
sospendere il procedimento di ammissione e di richiedere tramite il Consigliere delegato Avv.
Laura Onida i chiarimenti relativi all’Agenzia delle Entrate di Oristano e di Cagliari. Si comunichi
via pec al difensore dell’Istante.
Delibera n. 88/2015
Vista la circolare CNF n. 5-C-2015 con la quale viene richiesta l’indicazione del referente
informatico, il Consiglio delibera di indicare quali referenti informatici il Consigliere Massimiliano
Illotto, nato in Oristano il 02.09.1968, Tel. -338-1875677 - maxillotto@tiscali.it, l’abogado Linda
Corrias, nata a Cagliari il 31.07.1976, Tel. 389-6450627 – lindacorrias@yahoo.it e l’avv. Ludovica
Pau, nata in Oristano il 21.02.1984, Tel 3490729393 – ludovica_pau@libero.it. Si comunichi.
Alle ore 13.30 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Avv. Manuela Cau

Avv. Donatella Pau
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