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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2015, addì 11 del mese di GIUGNO alle ore 12:00 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. Gianna Caccavale, Avv. Laura Onida Consiglieri. 

Assenti i Consiglieri: Avv. Pier Luigi Meloni, Avv. Antonello Spada, Avv. Massimiliano Illotto. 

IL CONSIGLIO 

Provvede alla discussione ed alle seguenti deliberazioni: 

Deliberazione n. 262/2015 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

Deliberazione n. 263/2015 

Sentita la relazione del Presidente in ordine alla nota del Presidente del C.N.F. Avv. Andrea 

Mascherin pervenuta in data 26.05.2015 avente ad oggetto “Agorà degli Ordini”; 

Considerata l’imminenza della riunione dei Presidenti, Segretari e Tesorieri dei Consigli degli 

Ordini Forensi della Sardegna fissata per il 12.06.2015 alle ore 16:00 presso il Tribunale di 

Oristano e l’opportunità di esprimere in quella sede le determinazioni di codesto Consiglio; 

Rilevato che il progressivo allontanamento del C.N.F. dagli Ordini e la necessità di affrontare le 

problematiche ordinistiche soprattutto dovute all’entrata in vigore della Legge Professionale 

n.247/2012 ma anche determinate da nuove normative di settore, o comunque d’interesse per gli 

Iscritti,  aveva determinato alcuni Presidenti di Ordini e Unioni Forensi a creare un Coordinamento 
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per un confronto permanente tra gli Ordini finalizzato allo studio e all’approfondimento della 

normativa, allo studio e all’approfondimento degli adempimenti in capo ai Consigli  ed 

all’individuazione di prassi virtuose nella gestione degli Ordini; 

Considerato che il Presidente del Consiglio dell’Ordine di Oristano ha attivamente preso parte ai 

lavori del predetto Coordinamento facendosi, in prima persona, promotore presso il C.N.F. della 

creazione di un organismo analogo ma interno al Consiglio stesso; 

Rilevato che la costituenda “Agorà degli Ordini” costituisce la risposta del C.N.F. alle istanze  dei 

Presidenti degli Ordini Forensi e, quindi, rappresenta la naturale prosecuzione dei lavori del 

Coordinamento; 

Ritenendo che l’esperienza maturata dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Oristano non debba andare dispersa e che debba essere messa a frutto nell’interesse del Distretto 

della Sardegna; 

Preso atto che il C.N.F. in persona del Presidente Avv. Andrea Mascherin chiede l’indicazione dei 

nominativi “di due Presidenti, o loro delegati, per Distretto, tenendo presente la necessità di 

garantire la partecipazione sia agli Ordini con numero maggiore di iscritti, che a quelli con numero 

minore”; 

delibera 

di indicare il nominativo dell’Avv. Donatella Pau Presidente del Consiglio dell’Ordine di Oristano  

quale componente della costituenda “Agorà degli Ordini” in rappresentanza degli Ordini minori 

del Distretto della Sardegna e di proporre agli altri Ordini,  in occasione della riunione di 

Presidenti, Segretari e Tesorieri fissata per il 12.06.2015 alle ore 16:00 presso il Tribunale di 

Oristano, di confluire sullo stesso nominativo, per le ragioni espresse nella presente delibera.   

Alle ore 12,45  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

    IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

    Avv. Manuela Cau        Avv. Donatella Pau 


