CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO
L’anno 2015, addì 9 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, avv. Rinaldo Saiu, avv. Massimiliano
Illotto, avv. Pier Luigi Meloni, avv. Antonello Spada.
Assenti: nessuno.
IL CONSIGLIO
Provvede alla discussione ed alle seguenti deliberazioni:
Deliberazione n. 483/2015
Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente.

Deliberazione n. 484/2015
Vista la nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova del 30.10.2015, pervenuta
all’Ordine in data 05.11.2015, prot. n. 688, con la quale si revoca la sospensione volontaria
dall’esercizio della professione forense dell’avv. *************, il Consiglio prende atto e manda
alla segreteria per gli adempimenti.
Deliberazione n. 485/2015
Vista la nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino del 02.11.2015, pervenuta
all’Ordine in data 05.11.2015, prot. n. 689, con la quale si delibera la sospensione per mesi due
dell’avv. ************* dall’esercizio della professione forense con decorrenza dal 17.10.2015 al
16.12.2015, il Consiglio prende atto e manda alla segreteria per gli adempimenti.
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Deliberazione n. 486/2015
Vista la nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parma del 28.10.2015, pervenuta
all’Ordine in data 05.11.2015, prot. n. 692, con la quale si delibera la cancellazione dall’Albo degli
Avvocati dell’avv. *************, già sospesa dall’esercizio della professione forense in data
25.11.2014, il Consiglio prende atto e manda alla segreteria per gli adempimenti.
Deliberazione n. 487/2015
Vista la richiesta presentata in data 05.11.2015, prot. n. 684, dall’avv. Claretta Boassa, nata a
Oristano il 18.09.1966, con la quale chiede di essere inserita nell’elenco degli Avvocati Abilitati al
patrocinio a spese dello Stato nelle materie di diritto civile ordinario, minorile e volontaria
giurisdizione e penale ordinario e minorile, vista l’allegata dichiarazione, sussistendo tutti i
requisiti previsti dalla normativa, si delibera l’inserimento, manda alla segreteria per gli
adempimenti conseguenti.

Deliberazione n. 488/2015
Vista l’istanza depositata in data 05.11.2015, prot. n. 685, dall’avv. *************, nata a
************* il *************, con la quale chiede di essere esonerata, per l’anno 2014 e per
l’anno 2015 dallo svolgimento dell’attività formativa per motivi di famiglia, in quanto genitore di
minore nato il *************. Il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5, n. 1) del
regolamento COA, delibera di riconoscere all’avv. ************* l’esonero totale dall’obbligo
formativo sino al mese di marzo del 2015, e l’esonero parziale nella misura del 50% per i restanti
nove mesi del 2015. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Deliberazione n. 489/2015
Vista l’istanza depositata in data 05.11.2015, prot. n. 683, dall’avv. *************, nato a
************* il *************, con la quale chiede di essere esonerato, per l’anno 2015 dallo
svolgimento dell’attività formativa per motivi di famiglia, in quanto genitore di minore nato il
*************. Il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5, n. 1) del regolamento COA,
delibera di riconoscere all’avv. ************* l’esonero parziale nella misura del 50% sino al
mese di luglio del 2015, e l’esonero parziale nella misura di un quarto per i restanti quattro mesi del
2015. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
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Deliberazione n. 490/2015
Vista la richiesta depositata in data 04.11.2015, prot. n. 671, dall’avv. Antonio Bardi, nato a
Gonnosfanadiga il 04.02.1958, chiede l’accreditamento per l’adempimento dell’obbligo formativo
per l’anno 2015 per l’evento organizzato dall’ Artigian Service Formazione sull’Accesso al mercato
dei lavori pubblici. Aggiudicazione, requisiti, procedure.”, delibera di sospendere l’istanza in attesa
dell’integrazione della richiesta con l’allegazione del programma dell’evento e indicazione precisa
dei relatori. Si comunichi via pec al medesimo.
Deliberazione n. 491/2015
Vista l’istanza di rilascio del certificato di compiuta pratica presentata in data 06.11.2015, prot. n.
700, dalla Dott.ssa Stefania Cadeddu, nata a Cagliari il 29.09.1982, iscritta nel Registro dei
Praticanti Avvocati in data 06.05.2014;
- 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 06.11.2015 ha maturato 18 mesi di pratica. Si manda alla segreteria per i
conseguenti adempimenti.
Deliberazione n. 492/2015
Vista l’istanza depositata in data 06.11.2015, prot. n. 699, dalla dott.ssa Simona Maria Franca
Loddo con la quale chiede si essere ammessa ad esercitare il patrocinio nanti i Giudici di Pace ed i
Tribunali in composizione monocratica, ai sensi dell’art. 41 della L. 247/2012, vista la
dichiarazione allegata nella quale precisa di aver svolto i 18 mesi di pratica forense presso lo studio
dell’avv. Aurelio Schintu e di frequentare attualmente lo studio dell’avv. Rosina Lochi, vista la
dichiarazione di quest’ultima, il consiglio autorizza la dott.ssa Simona Maria Franca Loddo ad
esercitare il patrocinio nanti i Giudici di Pace ed i Tribunali ai sensi dell’art. 41, comma 12, della L.
247/2012.
Deliberazione n. 493/2015
3

Vista l’istanza depositata in data 09.11.2015, prot. n. 708, dall’avv. *************, nato a Bosa il
*************, con la quale chiede di essere esonerato, nella misura del 50%, per l’anno 2015
dallo svolgimento dell’attività formativa per motivi di famiglia, in quanto genitore di minore nato il
*************. Il Consiglio, visto il regolamento CNF, visto l’art. 5, n. 1) del regolamento COA,
delibera di riconoscere all’avv. ************* l’esonero parziale nella misura del 50% per l’anno
2015. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Deliberazione n. 494/2015
Vista la bozza del protocollo operativo e linee guida per la sospensione del procedimento e
contestuale messa alla prova per imputati maggiorenni,

trasmesso a Codesto Consiglio dalla

dott.ssa Carla Altieri, Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Oristano, il consiglio ritiene
opportuno e utile per l’applicazione pratica dell’istituto procedere alla sua approvazione, conferisce
espresso mandato al Presidente per la sottoscrizione del Protocollo.
Deliberazione n. 495/2015
Vista la richiesta depositata in data 09.11.2015, prot. n. 714, dall’avv. ************* con la quale
chiede notizie relativamente all’esposto denuncia presentata dal medesimo in data 29.10.2015
contro l’avv. *************, visto l’art. 50 n. 4 Legge 247/2012 della Legge Professionale, vista
la richiesta di chiarimenti a firma del Presidente di Codesto Ordine del 02.11.2015 Prot. n. 663
trasmessa via Pec in pari data all’Avv. *************, Il Consiglio manda al Presidente per
rispondere all’istante.
Deliberazione n. 496/2015
Vista la nota del 03.11.2015, pervenuta all’ordine in data 04.11.2015, prot. n. 679, con la quale
l’ufficio del Giudice di Pace di Sanluri comunica che a far data dal 05.11.2015 la sede degli uffici
sarà trasferita nella via Carlo Felice n. 201 presso il piano primo del Palazzo Comunale, il Consiglio
prende atto e delibera di darne comunicazione con affissione nella bacheca dell’Ordine.
Deliberazione n. 497/2015
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Vista la nota inviata in data 09.11.2015, prot. n. 709, dal Presidente del Tribunale per i Minorenni di
Cagliari relativa alla nomina dei componenti privati del Tribunale per i Minorenni di Cagliari con
allegato il bando per il triennio 2017-2019, il consiglio prende atto e delibera di darne
comunicazione mediante affissione nella bacheca dell’Ordine.
Deliberazione n. 498/2015
Vista la richiesta di opinamento parcella presentata in data 21.10.2015, Prot. n. 615, dall’avv.
*************, relativamente al procedimento monitorio n. ************* R.G. e procedimento
civile n. ************* R.G. per la Società ************* srl, il consiglio preso atto che l’Avv.
************* ha comunicato che nelle more la debitrice ha versato quanto dovuto, delibera di
non dar seguito all’opinamento.
Deliberazione n. 499/2015
Vista la nota dell’agenzia delle entrate del 19.10.2015, prot. n 15417/2015, nostro prot. 712/2015
del 09.11.2015, avente ad oggetto richiesta di revoca del provvedimento di ammissione di
*************, nostra delibera 70/VIII del 06.03.2014, delibera la revoca dell’ammissione in via
provvisoria e anticipata, manda alla segreteria per la comunicazione all’avv. Paola Maria Contini. E
Agenzia delle Entrate.
Deliberazione n. 500/2015
Vista la nota della DCS srl del 03.11.2015, prot. 676/2015 del 04.11.2015, il consiglio delibera di
aderire alla richiesta e manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Deliberazione n. 501/2015
Vista la mail della segreteria CIC Sud, prot. 707/2015 del 06.11.2015, delibera di richiedere la
restituzione delle somme già versate in eccedenza.
Deliberazione n. 502/2015
Vista la nota dell’assessore, prot. 3925/2015, nostro protocollo n. 706 del 06.11.2015 avente ad
oggetto l’invito a partecipare ad un incontro sui temi della giustizia digitale, delibera di aderire e di
delegare l’avv. Massimiliano Illotto.
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Deliberazione n. 503/2015
Vista la proposta di convenzione della Lextel, prot. 690 del 05.11.2015, il consiglio sospende la
decisione in attesa dell’esito dell’incontro del 25.11.2015.
Deliberazione n. 504/2015
Vista la nota del CNF del 06.11.2015, prot. n. 697 in pari data, avente ad oggetto la richiesta
dichiarazione di insussistenza d’incompatibilità dei commissari d’esame designati, prende atto e
manda alla segreteria per la comunicazione ai commissari designati.
Deliberazione n. 505/2015
Vista la nota del CNF del 04.11.2015, prot. n. 686 del 05.11.2015 relativo al monitoraggio delle
procedure di negoziazione assistita delega il consigliere avv. Gianna Caccavale a provvedere alla
compilazione del questionario e a pubblicare sul sito la modulistica inviata dal CNF.
Deliberazione n. 506/2015
Vista la nota del 09.11.2015, prot. n. 713, con la quale la Presidente dell’ O.U.A. invita a
partecipare al Focus Pari Opportunità, il consiglio prende atto.
Deliberazione n. 507/2015
Vista la mail dell’Ordine di Lanusei del 04.11.2015, prot. n. 680 del 04.11.2015, con la quale
comunica che l’assemblea ha deliberato l’astensione dalle udienze con decorrenza dal 16.11.2015
per otto giorni lavorativi consecutivi, ossia sino al 24.11.2015 compreso, il consiglio prende atto e
delibera di dare massima divulgazione tra gli iscritti mediante pubblicazione sul sito dell’Ordine e
bacheca dell’Ordine.
Deliberazione n. 508/2015
Vista la comunicazione del CNF in data 04.11.2015, prot. n. 687 del 05.11.2015, con la quale
trasmette la comunicazione della sezione della Polizia Giudiziaria e Procura presso il Tribunale di
Taranto avente ad oggetto una richiesta di informazioni in merito a tale avvocato prof.
*************, il Consiglio prende atto, risultando ignoto manda alla segreteria per gli
adempimenti conseguenti.
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Deliberazione n. 509/2015
Vista la comunicazione della Cassa Avvocati del 04.11.2015, prot. n. 678 del 04.11.2015, avente
per oggetto l’interrruzione del contact-center dedicato agli ordini per le informazioni previdenziali
per il giorno 12 e 13 novembre 2015, il consiglio prende atto.
Deliberazione n. 510/2015
Vista la nota inviata via PEC del 21.10.2015, dall’Unione Curie della Sardegna, prot. n. 693 del
05.11.2015, con la quale si comunica l’elezione delle cariche dell’Unione Regionale delle Curie
della Sardegna, il consiglio prende atto.
Deliberazione n. 511/2015
Vista la nota in data 04.11.2015, prot. 677, avente ad oggetto l’ordine del giorno del consiglio
giudiziario presso la Corte d’Appello nella seduta del 16.11.2015, il consiglio prende atto.
Deliberazione n. 512/2015
Vista la nota del 05.11.2015, prot. n. 695, inviata dall’OUA con la quale si comunicano i deliberati
dell’Assemblea dell’OUA dello scorso 30.10.2015 in materia di geografia giudiziaria e di
regolamento elezioni COA, il consiglio prende atto.
Deliberazione n. 513/2015
Viste le seguenti istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
NOMINATIVO

DATA

OGGETTO

CONTROPARTE

AVVOCATO

RICHIESTA
I

**********

06/11/2015

SEPARAZIONE

*************

LOY ANTONIO

*************

CULEDDU

CONSENSUALE DEI

***

CONIUGI
CONSENSUALE

II

**********

06/11/2015

COSTITUZIONE NEL
GIUDIZIO N. 1329/15

***

R.G. PER MODIFICA
DELLE CONDIZIONI
DI

SEPARAZIONE

PERSONALE
CONIUGI
GIUDIZIALE

7

DEI

CATERINA

SORE

III

**********

06/11/2015

SCIOGLIMENTO

*************

MURA BARBARA

*************

MICHELINA

DEL MATRIMONIO

***
IV

**********

CONGIUNTO
28/10/2015

COSTITUZIONE NEL
GIUDIZIO

***

N.406/15

R.G.

DI

OPPOSIZIONE

AL

CADAU (FORO DI
LOCRI)

D.I. N. 88/15
V

**********

04/11/2015

COSTITUZIONE

*************

NEL GIUDIZIO DI

***

OPPOSIZIONE

CULEDDU

SORE

CATERINA

A

DECRETO
INGIUNTIVO

N.

186/15 R.G. N. 409/15
VI

**********

05/11/2015

CESSAZIONE DEGLI

*************

EFFETTI CIVILI DEL

***

MATRIMONIO

SOGOS
ANTONIETTA

-

GIUDIZIALE
VII

**********

05/11/2015

COSTITUZIONE

*************

FLORE SERGIO

NEL GIUDIZIO DI

***

SEPARAZIONE
PERSONALE

DEI

CONIUGI
GIUDIZIALE

R.G.

237/11
VIII

**********

05/11/2015

SEPARAZIONE
PERSONALE

***

*************

DEMONTIS LAURA

*************

FRAU

DEI

CONIUGI
CONSENSUALE

IX

**********

05/11/2015

RICORSO EX ART.
445BIS C.P.C.

ANNA

LAURA

***
X

**********

03/11/2015

SEPARAZIONE
PERSONALE

***

*************

ATZORI SIMONA

DEI

CONIUGI
GIUDIZIALE

XI

**********

03/11/2015

RICORSO

PER

AFFIDAMENTO

***

FIGLI

MINORI

*************

FA CECILIA

DI
E

REGOLAMENTAZIO
NE DEL DIRITTO DI
VISITA
XII

**********

04/11/2015

RICORSO EX ART.

*************

1592 C.C.

MARTANI
ROBERTO

***
XIII

**********

04/11/2015

SEPARAZIONE
PERSONALE

***

CONIUGI
CONSENSUALE

8

*************
DEI

DEMONTIS LAURA

XIV

**********

04/11/2015

SEPARAZIONE
PERSONALE

***

*************
DEI

BARRIA

ANGELA

LUISA

CONIUGI
GIUDIZIALE

XV

**********

04/11/2015

CESSAZIONE DEGLI

*************

PERRIA ANTONIO

*************

SAIU RINALDO

*************

TILOCCA

EFFETTI CIVILI DEL

***

MATRIMONIO

-

CONGIUNTO
XVI

**********

09/11/2015

COSTITUZIONE NEL
GIUDIZIO N.1005/15

***

R.G.

PER

LA

SEPARAZIONE
PERSONALE

DEI

CONIUGI
GIUDIZIALE
XVII

**********

09/11/2015

SEPARAZIONE
PERSONALE

***
XVIII

**********

09/11/2015

GIUSEPPINA

CONIUGI

MICHELA ( FORO

GIUDIZIALE

DI SS)

SEPARAZIONE
PERSONALE

***

DEI

*************

FERRARA GIORGIO

PER

*************

CORDA BARBARA

IN

*************

LAURA DEMONTIS

*************

PAOLA MELONI

*************

ANDREA PINNA

*************

KATIA LEDDA

*************

SIMONA ATZORI

DEI

CONIUGI
CONSENSUALE

XIX

**********

09/11/2015

RICORSO
DECRETO

***
XX

**********

INGIUNTIVO
09/11/2015

***

COSTITUZIONE
GIUDIZIO

DI

SFRATTO

PER

MOROSITÀ
XXI

**********

05/11/2015

OPPOSIZIONE

A

SANZIONE

***

AMMINISTRATIVA
DINANZI

AL

GIUDICE DI PACE
DI ORISTANO
XXII

**********

05/11/2015

***

COSTITUZIONE

IN

GIUDIZIO

DI

ACCERTAMENTO
TECNICO
PREVENTIVO

R.G.

931/2015
XXIII

**********

03/11/2015

***

SCIOGLIMENTO
DEGLI

EFFETTI

CIVILI

DEL

MATIRMONIO
XXIV

**********

03/11/2015

RICORSO

PER

MANTENIMENTO

***

MINORI
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il Consiglio delibera l’ammissione in via anticipata e provvisoria.
Deliberazione n. 514/2015
Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 04.11.2015 dalla
sig.ra *************, il consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa dell’integrazione della
medesima con l’indicazione del nominativo dell’avvocato. Si comunichi alla sig.ra *************
via fono e in caso di mancata integrazione entro la corrente settimana via Racc. A.R.
Deliberazione n. 515/2015
Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 09.11.2015 dalla
sig.ra *************, il consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa dell’integrazione della
medesima con l’indicazione dell’oggetto del giudizio. Si comunichi all’avv. Antonio Tola.
Deliberazione n. 516/2015
Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 04.11.2015 dalla
sig.ra *************, il consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa dell’integrazione della
medesima con l’indicazione del reddito relativo all’anno 2014. Si comunichi all’avv. Nunzio
Cogotti.
Deliberazione n. 517/2015
Vista la nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani del 06.11.2015, pervenuta all’Ordine
in data 09.11.2015, Prot. n. 710, con la quale si delibera la sospensione volontaria a tempo
indeterminato dall’esercizio della professione forense dell’Avv. *************,
il Consiglio prende atto e manda alla segreteria per gli adempimenti.
Deliberazione n. 518/2015
Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 04.11.2015 dalla
sig.ra *************, il consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa dell’integrazione della
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medesima con la correzione dell’errore materiale relativo all’indicazione del proprio reddito. Si
comunichi all’avv. Tamara Concu (foro di CA).
Deliberazione n. 519/2015
Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata in data 04.11.2015 dalla
sig.ra *************, il consiglio delibera di sospendere l’istanza in attesa dell’integrazione della
medesima con l’indicazione del proprio reddito. Si comunichi all’avv. Caterina Culeddu Dore del
Foro di Sassari.
Deliberazione n. 520/2015
Vista la deliberazione n. 298/2015 il Consiglio manda al Tesoriere di procedere al pagamento del
contributo OUA relativo all’anno 2015 pari ad euro 1.950,00, avendo già provveduto al pagamento
di quella relativa all’anno 2014 di pari importo.
Deliberazione n. 521/2015
Sentita la relazione del presidente in merito alla cerimonia per la consegna delle medaglie d’oro
all’avv. Cova, in occasione dei cinquant’anni di esercizio della professione, dell’omaggio all’avv.
Greco per i sessant’anni e delle medaglie ai nuovi avvocati, il consiglio delibera richiedere ulteriori
preventivi agli orafi cittadini relativamente ai costi delle medaglie da assegnare.
Deliberazione n. 522/2015
Vista la nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano del 04.11.2015, pervenuta
all’Ordine in data 06.11.2015, prot. n. 701, con la quale si delibera la sospensione volontaria a
tempo indeterminato dall’esercizio della professione forense dell’avv. *************, il Consiglio
prende atto e manda alla segreteria per gli adempimenti.
Deliberazione n. 523/2015
Vista la nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano del 04.11.2015, pervenuta
all’Ordine in data 06.11.2015, prot. n. 702, con la quale si delibera la revoca della sospensione
volontaria a tempo indeterminato dall’esercizio della professione forense dell’avv. *************,
nato a Pescara il 28.06.2956, il Consiglio prende atto e manda alla segreteria per gli adempimenti.
11

Deliberazione n. 524/2015
Vista la nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano del 04.11.2015, pervenuta
all’Ordine in data 06.11.2015, prot. n. 703, con la quale si delibera la revoca della sospensione a
tempo indeterminato dall’esercizio della professione forense dell’avv. *************, nato a
Como *************, il Consiglio prende atto e manda alla segreteria per gli adempimenti.
Deliberazione n. 525/2015
Vista la nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano del 04.11.2015 pervenuta
all’Ordine in data 06.11.2015, prot. n. 704, con la quale si delibera la revoca della sospensione a
tempo indeterminato dall’esercizio della professione forense dell’Avv. *************, il consiglio
prende atto e manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Deliberazione n. 526/2015
Vista la nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona del 31.10.2015 pervenuta in
data 06.11.2015,

prot. n. 705, con la quale si delibera la sospensione volontaria a tempo

indeterminato dall’esercizio della professione forense dell’avv. *************, il Consiglio
prende atto e manda alla segreteria per gli adempimenti.
Deliberazione n. 527/2015
Vista la nota del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia del 27.10.2015, pervenuta
all’Ordine in data 04.11.2015, prot. n. 675, con la quale si delibera l’annotazione sull’Albo degli
Avvocati di Venezia del provvedimento di riabilitazione all’esercizio della professione forense
dell’avv. *************, il Consiglio prende atto e manda alla segreteria per gli adempimenti.
Deliberazione n. 528/2015
Vista l’ordinanza ingiunzione n. 174 del 19.10.2015 emessa dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali -

Direzione Territoriali del Lavoro –di Oristano, sentita la relazione del

consigliere Massimiliano Illotto, il consiglio delibera di delegare quest’ultimo a proporre ricorso ex
art. 22 L. 689/81 e art. 6 D.lgv 150/2011, nell’interesse del consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Oristano, contro il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-Direzione Territoriale del Lavoro
di Oristano per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia della predetta ordinanza,
12

notificata al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Oristano in data 22 ottobre 2015 . Delega il
presidente alla sottoscrizione della relativa procura.
Alle ore 18,25 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta.
IL SEGRETARIO
Avv. Manuela Cau

IL PRESIDENTE
Avv. Donatella Pau
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