
1 

 

 

 

 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO 

L’anno 2015, addì 13 del mese di APRILE 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, Avv. 

Gianna Caccavale, Avv. Rinaldo Saiu,  Avv. Laura Onida, Avv. Antonello Spada, Avv. Pier Luigi 

Meloni, Avv. Antonello Spada, Avv. Pier Luigi Meloni. 

Assenti: Avv. Massimiliano Illotto. 

IL CONSIGLIO 

Provvede alla discussione ed alle seguenti deliberazioni: 

Deliberazione n. 143/2015 

Si procede all’approvazione del verbale della seduta precedente. 

 

Deliberazione n. 144/2015 

Vista l’istanza presentata in data 10.04.2015, prot. n. 205, della dott.ssa Greca Mureddu, nata a 

Oristano il 08.10.1988, con la quale chiede di essere ammessa ad esercitare il patrocinio nanti i 

Giudici di Pace ed i Tribunali in composizione monocratica, ai sensi dell’art. 41 L. 247/2012, vista 

la documentazione allegata, i versamenti effettuati, sussistendo tutti i requisiti previsti dalla 

normativa, delibera l’iscrizione nel registro dei praticanti abilitati al patrocinio. Si manda alla 

segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 145/2015 
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Vista l’istanza del 10.04.2015 n. prot. 206, della Dott.ssa Carla Cianciotto, nata a Oristano il 

19.11.1983, con la quale chiede di essere iscritta nell’Albo degli Avvocati del circondario del 

Tribunale di Oristano, vista la documentazione allegata, i versamenti effettuati, da cui si evince la 

sussistenza dei requisiti di cui all’art. 17 della L. 247/2012, rilevato che non è neppure nota la 

presenza di cause d’incompatibilità di cui all’art. 18 della medesima legge, verificato il pagamento 

dei contributi e delle tasse governative delibera l’iscrizione della Dott.ssa Cianciotto nell’Albo degli 

Avvocati del Foro di Oristano. Si manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. 

Deliberazione n. 146/2015 

Vista la richiesta presentata in data 09.04.2015, prot. n. 197, con la quale l’avv. *********** del Foro 

di Oristano, richiede ai sensi dell’art. 29, lett. O) L. 247/12 l’intervento del Consiglio dell’Ordine 

di Oristano relativamente al mancato rispetto di doveri di colleganza da parte dell’avv. ***********, 

nella controversia insorta tra la propria assistita, ***********, e ***********, il Consiglio delibera di 

convocare gli avv.ti *********** e *********** per lunedì 20.04.2015 ore 15.30, presso la sede del 

consiglio dell’Ordine.   

Deliberazione n. 147/2015 

Vista la nota presentata in data 13.04.2015, prot. n. 210, dall’avv. Valeria Dettori, nata a Oristano 

il 23.01.1980, con la quale comunica di aver trasferito il proprio studio legale in Scano Montiferro 

in via Garibaldi 8 e di aver aperto una sede del medesimo studio in Bosa, via Gioberti 18. Il 

consiglio manda alla segreteria per l’inserimento dei nuovi dati nel fascicolo relativo all’avv. 

Dettori. 

Deliberazione n. 148/2015 

Vista la richiesta presentata in data 10.04.2015, prot. n. 204, con la quale la dott.ssa Elisa Sanna, 

nata a Nuoro il 06.04.1987, chiede un parere da parte del consiglio sul tirocinio formativo svolto 

dalla medesima presso la Corte d’Appello di Sassari, considerato che dalla richiesta non è chiaro 

l’oggetto di tale parere, manda alla dott.ssa Sanna chiedendo di precisare meglio l’oggetto del 

parere richiesto. 

Deliberazione n. 149/2015  
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Vista la relazione presentata in data 13.04.2015, prot. n. 207 dall’Abogado Elena Grazioli, relativa 

al secondo anno di attività forense ai sensi del d.lgs. n. 96/2001, Il consiglio manda alla segreteria 

per l’inserimento della relazione nel fascicolo relativo all’Abogado Elena Grazioli. 

Deliberazione n. 150/2015 

Vista l’istanza di opinamento parcella presentata dall’avv. Barbara Corda in data 10.04.2015,  

relativamente al procedimento penale n. 185/12 R.G. dinanzi al Tribunale di Oristano a carico di 

***********, il consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati, liquida i compensi come 

richiesti in complessivi € 1.000,00, oltre Cassa Avvocati e IVA.  

Deliberazione n. 151/2015 

Vista l’istanza di opinamento parcella presentata dall’avv. Cristina Arcai in data 19.12.2014, 

relativamente al procedimento penale n. 1449/10 R.G. dinanzi al Tribunale di Oristano a carico di 

***********, il consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati, liquida i compensi in € 1.790,00 

oltre Cassa Avvocati e IVA.  

Deliberazione n. 152/2015 

Vista l’istanza di opinamento parcella presentata dall’avv. Ettore FENU in data 01.04.2015, 

relativamente a consulenza e assistenza stragiudiziale nei confronti del sig. ***********, il consiglio, 

esaminata la parcella e i documenti allegati, liquida i compensi in € 2.295,00, oltre rimborso 15% su 

spese generali, Cassa Avvocati e IVA.  

Deliberazione n. 153/2015 

Vista l’istanza di opinamento parcella presentata dall’avv. Daniele Manca in data 02.04.2015 

relativamente al procedimento civile di impugnazione della sentenza di cessazione degli effetti 

civili del matrimonio per ***********, esaminata la parcella e i documenti allegati, liquida i compensi 

in € 1.903,25 oltre IVA e CPA. 

Deliberazione n. 154/2015 

Vista l’istanza di opinamento parcella presentata in data 25.03.2015 dall’avv. Anna Maria 

Careddu relativamente al procedimento penale n. *********** nei confronti di ***********, il consiglio, 

esaminata la parcella e i documenti allegati, liquida i compensi in € 2.700,00 oltre IVA e CPA. 
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Delibera n. 155/2015 

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

 NOMINATIVO DATA 

RICHIESTA 

OGGETTO CONTROPARTE AVVOCATO 

I *********** 09/04/2015 OPPOSIZIONE 

CONTRO VERBALE 

DI POLIZIA 

STRADALE 

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

II *********** 09/04/2015 MODIFICA DELLE 

CONDIZIONI DELLA 

SEPARAZIONE 

*********** ALESSANDRA 

BORRODDE 

III *********** 09/04/2015 RICONOSCIMENTO 

DI PATERNITÀ’ 

*********** FEDERICA DIANA 

IV *********** 09/04/2015 MODIFICA DELLA 

CONDIZIONI DI 

SEPARAZIONE 

*********** FEDERICA DIANA 

V *********** 09/04/2015 MODIFICA DELLE 

CONDIZIONI DI 

RICORSO 

*********** ANTONIETTA 

SOGOS 

VI *********** 09/04/2015 COSTITUZIONE NEL 

PROCEDIMENTO EX 

ART. 433 E SS. C.C.  

*********** ANTONIETTA 

SOGOS 

 

VII *********** 09/04/2015 MODIFICA DELLE 

CONDIZIONI DI 

SEPARAZIONE 

*********** BARBARA MURA 

VIII *********** 10/04/2015 COSTITUIRSI NEL 

GIUDIZIO DI 

REINTEGRAZIONE 

NEL POSSESSO 

*********** ANTONIETTA 

SOGOS 

      

IX *********** 10/04/2015 SEPARAZIONE 

PERSONALE 

GIUDIZIALE 

*********** ROSSELLA OPPO 

 

X *********** 10/04/2015 CESSAZIONE 

EFFETTI CIVILI DEL 

MATRIMONIO 

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

 

XI *********** 10/04/2015 RICORSO PER 

DECRETO 

INGIUNTIVO 

*********** RITA PERSEU 

 

XII *********** 13/04/2015 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

PIGNORAMENTO 

IMMOBILIARE  

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

XIII *********** 13/04/2015 COSTITUZIONE IN 

GIUDIZIO DI 

*********** ROSANNA CARTA 
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PIGNORAMENTO 

IMMOBILIARE  

 

XIV *********** 13/04/2015 SCIOGLIMENTO 

DEL MATRIMONIO 

GIUDIZIALE 

*********** ROBERTO DAU 

 

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

Deliberazione n. 156/2015 

Relativamente alle richieste di opinamento parcelle il consiglio delibera che, in attuazione della L. 

241/90, d’ora in avanti sarà comunicato al controinteressato l’avvio del procedimento teso 

all’opinamento parcella. Si delibera altresì che contestualmente al deposito dell’istanza il 

richiedente dovrà versare le spese per l’invio della comunicazione al controinteressato attraverso 

lettera raccomandata a.r..  

Deliberazione n. 157/2015 

Vista l’istanza di opinamento parcella presentata in data 13.04.2015 dall’avv. Anna Maria Muroni 

relativamente al procedimento penale n. *********** nei due gradi di giudizio, nei confronti di 

***********, il consiglio, esaminata la parcella e i documenti allegati, liquida i compensi in € 3.150,00 

oltre rimborso 15% su spese generali, IVA e CPA. 

Alle ore 18.20 non essendoci altro da deliberare la seduta viene sciolta. 

IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

 Avv. Manuela Cau        Avv. Donatella Pau 

 

 

 

 


