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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2016, addì 12 del mese di SETTEMBRE alle ore 15.45 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. Massimiliano Illotto, avv. Pier Luigi Meloni, avv. 

Rinaldo Saiu. 

Assenti: avv. Laura Onida, avv. Antonello Spada. 

IL CONSIGLIO 

Deliberazione n. 487/2016 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta  precedente. 

Deliberazione n. 488/2016  

Visto l’esposto presentato in data 09.09.2016, prot. n. 791, dal sig. **********,  nei confronti 

dell’avv. **********. Il Consiglio visto l’art. 50 n. 4 L. 247/2012, delibera di trasmettere 

l’esposto al consiglio Distrettuale di disciplina di Cagliari previa richiesta di chiarimenti all’avv. 

**********. Manda al presidente e alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

 

Deliberazione n. 489/2016 

 

Vista la nota del 06.09.2016, prot. n. 786, con la quale l’avv. Anna Maria Giannola, presidente 

della sezione locale dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, comunica che per il 

giorno 30.09.2016, alle ore 15.30, è stato organizzato un incontro sul tema “La legge n. 76/2016: 

dalle unioni civili ai patti di convivenza” per una durata non inferiore a n. 4 ore e chiede che 

l’evento venga accreditato dall’ordine e che voglia concedere un contributo economico in 

considerazione della rilevanza dell’evento formativo, il consiglio delibera di accreditare l’evento 
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riconoscendo n. 4 crediti formativi e di contribuire economicamente con il pagamento della sala 

nella quale si terrà l’evento, per un importo massimo di € 250,00. 

Deliberazione n. 490/2016 

Vista la nota del 01.09.2016, depositata in data 08.09.2016, prot. n.  , con la quale l’avv. Carmen 

Marras, nata a Oristano il 25.04.1973, comunica di aver conseguito il titolo di Mediatore-

Conciliatore Professionista rilasciato da I.C.O.T.E.A. C.A.T., organismo di mediazione e 

formazione accreditato e che, pertanto, presenterà domanda di iscrizione nelle liste dei mediatori 

tenuto presso la Camera di Commercio di Oristano, comunica altresì di voler iniziare a collaborare 

con la Rivista Salvis Juribus attraverso la redazione di articoli e, a tal fine, chiede che l’ordine 

conceda il nulla osta a tale collaborazione; il consiglio sospende l’istanza in attesa di chiarimenti 

relativamente alla nota. Si comunichi via pec all’avv. Marras. 

Deliberazione n. 491/2016 

Vista l’istanza presentata in data 12.09.2016, dall’Avv. Pier Luigi Meloni, nato ad Oristano il 

14.07.1965, con studio in Oristano Via B. Croce, 9, con la quale il medesimo, già iscritto 

nell’elenco  degli Avvocati Abilitati al Patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 55 del 

29.03.2005, a far data dal 01.04.2005, chiede di essere iscritto nelle materie del diritto civile 

minorile, diritto penale minorile, amministrativo, tributario, contabile e volontaria giurisdizione con 

effetti retroattivi alla data dell’originaria iscrizione (01.04.2005) in considerazione del fatto che 

all’epoca dell’originaria iscrizione non vi era la distinzione tra le varie materie, il consiglio, ritenuto 

che la voce generica  “civile” era comunque da intendersi comprensiva anche della materia del 

minorile civile e della Volontaria giurisdizione, delibera l’iscrizione richiesta negli elenchi degli 

Avvocati abilitati al patrocinio  spese dello stato nelle materie “diritto civile minorile”  “diritto 

penale minorile”, amministrativo, tributario, contabile e volontaria giurisdizione con effetti 

retroattivi alla data del  01.04.2005. Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.  

Deliberazione n. 492/2016 

 

Vista la richiesta depositata in data 12.09.2016, prot. n. 796, con la quale la dott.ssa **********, 

nata a ********** il **********, chiede una proroga della pratica forense, o in alternativa di 

autorizzare lo svolgimento di un ulteriore semestre di pratica, visto il libretto della pratica 

professionale della medesima che risulta parzialmente incompleto, il consiglio tenuto conto che 
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non è possibile concedere alcuna proroga, ma che non essendoci stata interruzione della pratica per 

un periodo superiore ai sei mesi, ex art. 41, comma 5, L. 247/12, autorizza la dott.ssa ********** 

a svolgere un ulteriore semestre di pratica al fine di completare il periodo necessario per sostenere 

l’esame di abilitazione all’esercizio della professione. 

 

Deliberazione n. 493/2016 

 

Vista la nota del 08.09.2016, depositata in data 09.09.2016, dal Procuratore della Repubblica Dott.  

Ezio Basso nella quale vengono indicate le modifiche alla composizione dei gruppi specialistici di 

lavoro che avranno corso a far data dal 19.09.2016, il consiglio delibera di darne ampia diffusione 

con la pubblicazione in bacheca. Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n. 494/2016 

 

Vista la nota inviata via p.e.c. in data 12.09.2016, con la quale il Direttore della Banca d’Italia 

comunica la cessazione degli elenchi generale e speciale degli intermediari finanziari di cui agli 

artt. 106 e 107 del T.U. Bancario, il consiglio prende atto e delibera di darne la massima diffusione 

con pubblicazione sul sito dell’ordine. Si manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n. 495/2016 

 

Vista la nota inviata via p.e.c. del 07.09.2016, prot. n. 788, con la quale il direttore legale e 

societario dell’ANAS comunica la nuova procedura ed apertura delle iscrizioni per i professionisti 

nell’elenco degli avvocati fiduciari di ANAS spa, il consiglio prende atto e delibera di darne la 

massima diffusione con pubblicazione sul sito dell’ordine. Si manda alla segreteria per i 

conseguenti adempimenti. 

 

Deliberazione n. 496/2016 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ********** 07/09/2016 GIUDIZIO DI 

REINTEGRA NEL 

********** ENRICO MARIA 

MELONI 
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POSSESSO 

II ********** 09/09/2016 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********** CRISTIANA 

MANCA 

III ********** 09/09/2016 RICORSO PER 

ACCERTAMENTO 

TECNICO 

PREVENTIVO 

********** MATTEO PERRA 

(CA) 

IV ********** 08/09/2016 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI 

MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********** GIORGIO PAOLO 

MAZZARO 

V ********** 08/09/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** MARIA DINA TORE 

VI ********** 08/09/2016 RICORSO 

INGIUNZIONE PER 

PAGAMENTO 

SOMME 

********** SERGIO FLORE 

VII ********** 06/09/2016 OPPOSIZIONE 

ORDINANZA 

INGIUNZIONE 

PREFETTIZIA 

********** ROBERTO 

MARTANI 

VIII ********** 06/09/2016 RICORSO PER 

AFFIDAMENTO 

MINORI 

********** SALVATORE 

MADAU (CA) 

IX ********** 06/09/2016 RICORSO PER 

INDENNIZZO DEL 

DANNO BIOLOGICO 

DA MALATTIA 

PROFESSIONALE 

********** ANNA LAURA 

FRAU 

X ********** 12/09/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 294/16 

R.G. PER NOMINA 

AMMINISTRATORE 

DI SOSTEGNO 

********** ANNA RITA 

VIOLANTE 

XI ********** 12/09/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 294/16 

R.G. PER NOMINA 

AMMINISTRATORE 

DI SOSTEGNO 

********** ANNA RITA 

VIOLANTE 

XII ********** 12/09/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** ORIANA COLOMO 

XIII ********** 12/09/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** ANGELA LUISA 

BARRIA 

XIV ********** 12/09/2016 SEPARAZIONE ********** ANGELA LUISA 
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GIUDIZIALE BARRIA 

XV ********** 12/09/2016 SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** NICOLA BATTOLU 

XVI ********** 12/09/2016 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** ALEXIA 

RAFFAELLA 

PORTALUPI 

XVII ********** 12/09/2016 COSTITUZIONE  

NEL GIUDIZIO N. 

951/16 R.G. DI 

SEPARAZIONE 

GIUDIZIALE 

********** ANTONELLA 

MUGHEDDU 

XVIII ********** 12/09/2016 COSTITUZIONE  

NEL GIUDIZIO N. 

966/16 DI 

SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO-

GIUDIZIALE 

********** ANTONELLA 

MUGHEDDU 

XIX ********** 01/09/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 1435/14 

DI SCIOGLIMENTO 

DELLA 

COMUNIONE 

LEGALE E DE 

RESIDUO 

********** ANTONELLO 

CASULA 

XX ********** 01/09/2016 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO N. 

818/2016 R.G. 

PROMOSSO EX ART. 

316 BIS C.C. 

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

URRU 

XXI ********** 09/09/2016 OPPOSIZIONE EX 

ART. 22 E SS. L. 

689/81 

********** GIANFRANCO 

CUBADDE 

XXII ********** 12/09/2016 SEPARAZIONE 

CONSENSUALE 

********** GIANFRANCO 

CONTINI 

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

Deliberazione n. 497/2016 

Vista la nota del 12.09.2016, prot. n. 797, con la quale l’avv. Christian Stara, chiede la revoca 

dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato prot. n. 470/XXXII del 28.07.2016 per il sig. 

**********, essendo venuto a conoscenza che è già pendente un ricorso per separazione promosso 

dalla moglie del medesimo e riservandosi di riproporre analoga istanza ai fini della costituzione nel 

giudizio già pendente, il consiglio delibera di revocare la delibera di ammissione n. 470/XXXII del 

28.07.2016. Si comunichi via pec all’avv. Stara, al Tribunale e all’Agenzia delle Entrate. 
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Alle ore 17,45  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO           IL PRESIDENTE 

         Avv. Manuela Cau                      Avv. Donatella Pau 


