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CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2015, addì 12 del mese di OTTOBRE 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. Pier Luigi Meloni :Consiglieri: Avv. Laura 

Onida, avv. Rinaldo Saiu, avv. Massimiliano Illotto,  avv. Antonello Spada. 

Assenti: Avv. Patrizia Frau, avv. Manuela Cau, Avv. Gianna Caccavale  

IL CONSIGLIO 

Provvede alla discussione ed alle seguenti deliberazioni: 

Deliberazione n. 421/2015 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

Deliberazione n. 422/2015 

Sentita la relazione del Presidente, Viste le delibere del Consiglio dell’Ordine di Sassari in data 

01.10.2015 aventi ad oggetto la convocazione dell’Assemblea straordinaria dell’Unione Regionale 

delle Curie della Sardegna per gli adempimenti elettivi dell’Ufficio di Presidenza; Preso atto 

dell’espressa adesione dei Consigli dell’Ordine di Lanusei e Tempio; Vista la propria deliberazione 

n.398 del 28.09.2015 e ritenuto di confermarne il contenuto; Considerata, tuttavia, la straordinarietà 

dell’attuale assetto della rappresentanza ordinistica sarda e dell’Unione Regionale delle Curie della 

Sardegna; Preso atto della mancanza di un’espressa previsione statutaria in tale ipotesi; Ritenuto di 

rimettersi alla volontà assembleare e che, comunque, il raggiungimento del quorum previsto per 

l’Assemblea sia espressione della volontà della maggioranza degli aventi diritto di superare le 

criticità rilevate in ordine all’assenza di rituale convocazione ed alla anomala costituzione dell’ 

Assemblea rispetto alla previsione statutaria; Delibera di partecipare all’assemblea straordinaria 

prevista per il 17.10.2015 alle ore 10:00 presso il Palazzo di Giustizia di Sassari e di esprimere il 
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proprio voto nel caso del raggiungimento del quorum; Delibera altresì di partecipare alle votazioni 

dell’Ufficio di Presidenza dell’Unione Regionale qualora l’Assemblea, espressamente chiamata a 

decidere se procedere alle predette operazioni elettorali, si determini in senso positivo.  

Deliberazione n. 423/2015 

Visto il DPCM 03.12.2013 che introduce il Protocollo Informatico ed in particolare l’adeguamento 

alle regole tecniche ivi previste; Visto il preventivo di spesa della Ditta DCS Software e Servizi 

SRL del 07.10.2015, considerato che la stessa Ditta fornisce già tutti i servizi telematici all’Ordine 

delibera l’attivazione del modulo di conservazione e protocollo al costo specificato dal predetto 

preventivo (una tantum € 250,00 oltre iva). Dà mandato al Presidente per la sottoscrizione della 

proposta per accettazione e al Tesoriere per provvedere al pagamento. Manda alla Segreteria per 

l’immediata comunicazione alla Ditta DCS. 

Deliberazione n. 424/2015 

Vista la nota a protocollo n.571 del 08.10.2015 a firma della Sig.ra ************ nata a Villaurbana il 

************ residente in ************ nella P.zza ************i la quale chiede la comunicazione dei 

nominativi degli Avvocati iscritti all’Ordine di Oristano come specialisti in materia lavoristica 

delibera di comunicare all’istante che presso l’Ordine non vi sono elenchi di Avvocati specialisti. 

Manda alla segreteria per la comunicazione all’istante della presente delibera. 

Deliberazione n.425/2015 

Vista la richiesta Protocollo 567/2015 in data 06.10.2015 del sig. ************ (c.f. ************) 

residente in ************ (CH) ************ delibera di revocare l’ammissione in via anticipata e 

provvisoria al Patrocinio a spese dello Stato già concessa con delibera del 27.01.2015 n.26/XXI. 

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n.426/2015 

Vista la richiesta dell’Avv. Andrea Deidda nato a Oristano il 04.04.1967 con studio in Oristano nella Via 

Enrico Tazzoli, 34, del 06.10.2015 Prot. n.566/15 con la quale chiede di essere inserito nell’Elenco degli 

Avvocati relativo alle vendite delegate dei beni immobili ai sensi degli artt.591 bis c.p.c. e 179 ter 

disp.att.al c.p.c.. Il Consiglio preso atto delle dichiarazioni dell’Avv. Deidda, ritenendo sussistenti i 

requisiti e non rilevando motivi ostativi all’inserimento delibera di conseguenza. Si comunichi. Manda alla 
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segreteria per gli adempimenti conseguenti. 

Deliberazione n.427/2015 

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

 

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I ************ 06/10/2015 COSTITUZIONE NEL 

GIUDIZIO 

PROMOSSO PER 

RILASCIO DI 

IMMOBILE SITO IN 

MACOMER VIA 

REGINA ELENA N. 

38 E 

RISARCIMENTO 

DEL DANNO. 

************ CADAU 

MICHELINA (FORO 

DI LOCRI) 

II ************ 06/10/2015 COSTITUZIONE NEL 

GIUDIZIO PER LO 

SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO. 

R.G. N.679/15 – 

CONGIUNTO. 

************ CADEDDU SILVIA 

VALERIA 

III ************ 08/10/2015 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI EL 

MATRIMONIO - 

CONGIUNTO 

************ FRAU PATRIZIA 

IV ************ 08/10/2015 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO - 

GIUDIZIALE 

************ MASSIDDA 

GIOVANNI MARIA ( 

FORO SS) 

V ************ 07/10/2015 COSTITUZIONE NEL 

GIUDIZIO PER LA 

CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO – R.G 

N.606/15 TR. 

ORISTANO 

************ PERRIA ANTONIO 

VI ************ 07/10/2015 SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI 

CONSENSUALE 

************ OBINU PAOLA 
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VII ************ 07/10/2015 SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI 

CONSENSUALE 

************ OBINU PAOLA 

VIII ************ 08/10/2015 SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI - 

GIUDIZIALE 

************ TILOCCA 

GIUSEPPINA 

MICHELA( FORO DI 

SS) 

IX ************ 12/10/2015 RICORSO EX ART. 

337 TER C.C.  

************ LUTZU ANNA 

LAURA 

X ************ 12/10/2015 SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI - 

GIUDIZIALE 

************ CONTINI MARIA 

PAOLA 

XI ************ 12/10/2015 SEPARAZIONE 

PERSONALE DEI 

CONIUGI - 

GIUDIZIALE 

************ CAULI SIMONA 

(FORO DI SS) 

XII ************ 12/10/2015 RIMBORSO SOMME 

E RICHIESTA 

ASSEGNO 

DIVORZILE 

************ SONIS CESARE 

XIII ************ 09/10/2015 ADEMPIMENTO 

CONTRATTUALE 

************ VORTICOSO 

DANILO 

XIV ************ 09/10/2015 RISARCIMENTO 

DEL DANNO DA 

SINISTRO 

STRADALE 

************ SPADA 

ANTONELLO 

XV ************ 09/10/2015 MODIFICA DELLE 

CONDIZIONI DI 

DIVORZIO 

************ CAU MANUELA 

XVI ************ 09/10/2015 CESSAZIONE DEGLI 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO - 

GIUDIZIALE 

************ CAU MANUELA 

XVII ************ 09/10/2015 RICORSO 

CONGIUNTO PER 

LA CESSAZIONE 

DEGLI EFFETTI 

CIVILI DEL 

MATRIMONIO 

************ CARTA ROSANNA 

XVIII ************ 09/10/2015 RICORSO EX ART. 

414 C.P.C. 

************ MELONI PAOLA 

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

provvisoria. 
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Deliberazione n. 428/2015 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 08.10.2015 dalla  

sig.ra ************, il consiglio delibera di sospendere il procedimento in attesa di chiarimenti sulla 

tipologia del procedimento e ragioni a fondamento della costituzione in giudizio. Si comunichi via 

pec all’avv. Piergavino Paolini. 

 

Deliberazione n. 429/2015 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 12.10.2015 dalla  

sig.ra ************, il consiglio delibera di sospendere in attesa di chiarimenti sulle ragioni a 

fondamento della domanda nonché sugli elementi costitutivi degli atti di cui si intende chiedere la 

nullità e/o l’annullamento. Si comunichi via pec all’avv. Rinaldo Saiu. 

Deliberazione n. 430/2015 

Vista l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 12.10.2015 dalla  

sig.ra ************, il consiglio delibera di sospendere il procedimento in attesa di chiarimenti in 

merito alle ragioni che impediscono la regolarizzazione per via amministrativa e non giudiziale 

della perdita di possesso indicata in oggetto.  Si comunichi via pec all’avv. Simona Cauli del Foro 

di Sassari. 

** *** ** 

      Alle ore 17:00  non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

     

IL SEGRETARIO F.F.       IL PRESIDENTE 

         Avv. Pier Luigi Meloni       Avv. Donatella Pau 


