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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2016, addì 11 del mese di LUGLIO 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 f.f.: avv. Gianna Caccavale; Tesoriere: Avv. 

Patrizia Frau; Consiglieri: avv Laura Onida, avv. Rinaldo Saiu, avv. Massimiliano Illotto, avv. 

Pier Luigi Meloni. 

Assenti: avv. Antonello Spada, avv.  Manuela Cau. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 437/2016 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 438/2016  

Vista la richiesta del 11.07.2016, prot. n. 696, dall’avv. Aurelio Francesco Schintu, nato a 

Ghilarza il 27.07.1964, 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, il Consiglio 

visto il possesso dei requisiti prescritti dalla previgente normativa maturati il 16.01.2016 pertanto entro i tre 

anni successivi dalla data di entrata in vigore della L. 247/2012 (2 febbraio 2016), il Consiglio dispone la 

trasmissione al CNF per gli adempimenti conseguenti e  manda alla segreteria  affinchè provveda alla 

trasmissione.  

Deliberazione n.439/2016 

Vista la nota del 07.07.2016 Prot.n.690 dell’Avv. ********* con la quale comunica che i Sigg. 

********* hanno provveduto al pagamento degli onorari concordati chiede la chiusura del 

procedimento di opinamento, il Consiglio prende atto e dispone l’archiviazione del procedimento 

di opinamento. 
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Deliberazione n. 440/2016 

Vista la e:mail trasmessa dall’INPS in data 11.07.2016 ns.prot.700 su delega del Direttore 

Regionale Sardegna, unitamente alla quale viene trasmessa l’integrazione al bando per 

l’ammissione alla pratica forense presso l’Avvocatura dell’INPS con “richiesta di voler 

provvedere all’affissione presso l’Albo dei relativi Consigli degli Ordini degli Avvocati”, Il 

Consiglio dispone di darne diffusione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ordine. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione 441/2016 

Vista la p.e.c. dell’ 11.07.2016 prot. 701 con la quale l’Avv. Giovanna Fois nata a Sassari il 

24.12.1983 chiede l’autorizzazione a presentare domanda per supplenti IRC per il conferimento di 

supplenze presso le scuole secondarie di I° e II° grado della Provincia di Sassari. Il Consiglio 

ritenendo che l’autorizzazione richiesta esuli dalle prerogative e competenze del Consiglio 

delibera di non dar corso alla richiesta. Si comunichi. 

Deliberazione 442/2016 

Visto la nota del  Comune di Uras datata 28.07.2016 pervenuta alla segreteria in data 11.07.2016 

Prot. 697 unitamente all’avviso pubblico in data 08.07.2016 del Comune di Uras per la formazione 

di un elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e patrocinio giudiziale del 

Comune di Uras e relativi allegati. Il Consiglio ritenuto opportuno darne ampia diffusione tra gli 

iscritti dispone la pubblicazione della nota, dell’Avviso e della modulistica sul sito istituzionale 

dell’Ordine. Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione 443/2016 

 Vista la nota della Direzione Amministrativa ASL Sanluri  n. 6 pervenuta via pec in data 

11.07.2016 Prot. n. 699 unitamente alla quale viene trasmesso l’avviso pubblico costituzione 

elenco (short list) Avvocati per eventuale conferimento incarichi legali 2016. Il Consiglio prende 

atto. Il Consiglio ritenuto opportuno darne ampia diffusione tra gli iscritti dispone la pubblicazione 

della nota e  dell’Avviso  sul sito istituzionale dell’Ordine. Manda alla segreteria per gli 

adempimenti conseguenti. 
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Deliberazione 444/2016 

Vista la e:mail del 06.07.2016 con la quale il Consiglio Nazionale Forense chiede la trasmissione 

dei dati aggiornati relativi alle procedure di negoziazione assistita censite da codesto Ordine. Il 

Consiglio dispone la comunicazione e all’uopo delega il Consigliere Segretario. Manda alla 

segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione 445/2016 

Vista la e:mail del 07.07.2016 Prot. 693 del 08.07.2016 con la quale il Consiglio Nazionale 

Forense chiede la disponibilità e l’interesse di ciascun ordine forense ad ospitare la seconda parte 

del Corso Cassazionisti. Il Consiglio, considerato che non risultano propri iscritti partecipanti al 

predetto corso, prende atto e delibera di non dar corso alla richiesta.  

Deliberazione 446/2016 

Vista la e:mail del 04.07.2016 Prot.n.686 con la quale l’On.le Avv. Gianfranco Chiarelli ha 

trasmesso la proposta di legge sull’equo compenso ai professionisti. Il Consiglio, ritenendo la 

proposta assolutamente condivisibile e degna della massima considerazione, prende atto e dispone 

la trasmissione al Deputato On.le Caterina Pes espressione del territorio con la richiesta di dare 

massimo impulso e sostegno alla medesima. Manda alla segreteria per gli adempimenti 

conseguenti. 

Deliberazione n. 447/2016 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********* 07/07/2016 AZIONE EX ART. 

316 E SS. C.C. 

MODIFICA 

CONDIZIONI 

AFFIDAMENTO E 

MANTENIMENTO 

MINORE NATO 

FUORI DAL 

MATRIMONIO 

********* MANUELA CAU 

II ********* 08/07/2016 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

********* CARRONI 

GELTRUDE 
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MATRIMONIO - 

GIUDIZIALE 

III ********* 08/07/2016 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO - 

GIUDIZIALE 

********* CROBU ANDREA 

IV ********* 07/07/2016 AFFIDAMENTO E 

MANTENIMENTO 

MINORE NATO 

FUORI DAL 

MATRIMONIO 

********* MASCIA MARCO 

EMILIO 

V ********* 08/07/2016 SEPARAZIONE DEI 

CONIUGI 

CONSENSUALE 

********* MURA BARBARA 

VI ********* 07/07/2016 SEPARAZIONE DEI 

CONIUGI 

GIUDIZIALE 

********* FLORE SERGIO 

VII ********* 11/07/2016 COSTITUZIONE NEL 

PROCEDIMENTO EX 

ART. 316 SS R.G. 

847/2016 

********* PINTUS ELENA ( 

FORO DI 

CAGLIARI) 

VIII ********* 11/07/2016 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO 

CONGIUNTO 

********* FLORE  LILIANA 

IX ********* 11/07/2016 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO 

CONGIUNTO 

********* IBBA BARBARA 

X ********* 07/07/2016 COSTITUZIONE NEL 

PROCEDIMENTO 

R.G. 848/2016 DI 

MODIFICA DELLE 

CONDIZIONI DI 

SEPARAZIONE  

********* MANCONI 

ROSARIA 

XI ********* 06/07/2016 RICORSO PENSIONE 

DI REVERSIBILITÀ 

********* LOCHI MARIA 

ROSINA 

XII ********* 06/07/2016 AZIONE DI 

RIVENDICAZIONE 

********* FLORE SERGIO 

XIII ********* 24/07/2016 GIUDIZIO EX ART. 

709 TER C.P.C. 

********* MARONGIU 

ALBERTO 

Con l’astensione dei Consiglieri interessati, il Consiglio delibera l’ammissione in via anticipata e 

provvisoria. 
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Alle ore 17,30  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO  F.F.         IL PRESIDENTE 

         Avv. Gianna Caccavale                      Avv. Donatella Pau 


